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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ex art. 43 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici,
approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

-OPERE STRADALI.

Realizzazione di un ponte di collegamento delle due
sponde fra i Comuni di Perfugas e Bortigiadas in località
Ponte Vecchio nella Frazione di Tisiennari

Per lavori ......................................... € 1.201.894,12
IMPORTI:

Per somme a disposizione ........... €
Totale ..............................................€
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CAPITOLO I

AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
____________
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Art. 1
AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compresi nell'appalto, da eseguire a
corpo secondo quanto di seguito indicato, ammonta a Є 1.217.154,90 (euro
unmilioneduecentodiciassettemilacentocinquantaquattro / 26) di cui:
Є 1.201.894,12 (euro unmilioneduecentounomilaottocentonovantaquattro / 12) per
lavori a corpo soggetti a ribasso;
Є 15.260,78 (euro quindicimiladuecentosessanta / 78) per oneri relativi
all’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131, comma 3°, del Codice e dell’art.
26, comma 5, e punto 4.1.4. allegato XV del d.lgs. 9.4.2008 n. 81.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, commi 6°- 7°- 8°, del Regolamento, l’importo dei
lavori a base d’asta si distingue nelle seguenti categorie di lavoro:
N.
d'or
d.

1
2
3
4
5
6

LAVORI A BASE D'APPALTO
a
corpo
a misura
CATEGORIE
percentua
importi
importi
DI LAVORO
le.
Є
Є
%
Scavi, rimozioni, demolizioni e trasporti
6,42
77.130,19
Opere in c.c.a.
22,20
266.865,95
Opere in acciaio
63,34
761.248,10
Opere stradali
4,12
49.579,63
Opere di rifinitura
2,45
29.420,25
Impiantistica
1,47
17.650,00
TOTALE
100,00
1.201.894,12
Art. 2
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DELL'APPALTO

Le
opere
comprese
nell'appalto,
salvo
eventuali
variazioni
disposte
dall'Amministrazione ai sensi del successivo Art. 3
nonché degli Artt. 10 e 12 del Capitolato Generale, risultano dalle planimetrie e dai
disegni di progetto di seguito elencati:
G - ELABORATI D’INDAGINE E INQUADRAMENTO
G.01 Relazione tecnica descrittiva
G.02 Relazione geologica e geotecnica
G.03 Rilievo topografico di dettaglio
E - ELABORATI GENERALI
E.02 Computo metrico estimativo
E.03 Quadro economico
E.04 Piano della sicurezza
E.05 Piano di manutenzione
E.06 Schema di contratto
E.07 Cronoprogramma
E.08 Elenco prezzi unitari
E.09 Analisi nuovi prezzi
E.10 Stima incidenza della manodopera
E.11 Computo oneri di sicurezza
E.12 Stima incidenza della sicurezza
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E.13 Piano particellare di esproprio
A - PROGETTO STRADALE
A.01 Planimetria di progetto
A.02 Profili longitudinali
A.03 Sezioni trasversali
A.04 Sezione sagoma stradale e sovrastruttura
A.05 Viste dell’intervento
S - PROGETTO STRUTTURALE
S.01 Relazione di calcolo dell’impalcato
S.02 Relazione di calcolo delle fondazioni e delle spalle
S.03 Relazione geotecnica
S.04 Relazione sui materiali
S.05 Stralcio planimetrico
S.06 Piante e sezioni
S.07 Spalla SUD A carpenteria
S.08 Armatura spalla SUD A
S.09 Spalla NORD C carpenteria
S.10 Armatura spalla NORD C
S.11 Spalle B1 B2 carpenteria
S.12 Armatura Spalle B1 B2
S.13 Pianta appoggi
S.14 Carpenteria metallica
S.15 Trave in acciaio
S.16 Giunzioni
S.17 Controventi
S.18 Soletta
Restano escluse dall'appalto le opere che l'Amministrazione si riserva di affidare in
tutto od in parte ad altre ditte senza che l'Impresa possa sollevare eccezioni o richiedere
compensi.
L'importo dell’appalto di cui al precedente Art. 1
comprende tutti gli oneri, le opere, le prestazioni, le forniture entro e fuori terra, comunque
necessarie per rendere i lavori oggetto dell'appalto completamente ultimati e rifiniti in ogni
particolare, il tutto in conformità del progetto esecutivo a base di contratto, alle indicazioni
della D.L. e nel rispetto del contratto stesso.
In sintesi l'appalto - cosi come individuato nei grafici di progetto - comprende le
seguenti opere:
1. Demolizioni, rimozioni, scavi e trasporti a rifiuto
2. Realizzazione di opere in c.c.a.
3. Carpenteria ed opere metalliche
4. Lavori stradali
5. Finiture e ripristini ambientali
6. Impianti elettrici
Art. 3
FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
L'ubicazione, la forma, la quantità, la qualità e le principali dimensioni delle opere
oggetto dell'appalto, risultano dal progetto approvato e dalle specifiche tecniche di
capitolato, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.
Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle del presente Capitolato e del progetto
allegato al contratto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e
quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto. L'Amministrazione si riserva
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comunque la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna
dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della
buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi
per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie oltre quelli stabiliti
nel Capitolato Speciale d’Appalto e sempreché l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti
degli artt. 10 e 12 del Capitolato Generale e dell'art. 132 del Codice.
Gli importi riportati nella tabella riepilogativa delle singole categorie dei lavori di cui al
precedente art. 2, sono puramente indicativi in quanto dipendenti dalla specificità
dell’intervento.
Nel corso dei lavori la D.L., sulla scorta anche di ulteriori verifiche in loco, effettuerà le
necessarie valutazioni tecniche ed economiche e definirà nel dettaglio, e per ogni singola
lavorazione ed unità abitativa, gli interventi a farsi con riferimento anche all’adeguamento
e/o rifacimento in tutto o in parte degli impianti tecnologici, alla sostituzione in tutto o in
parte di componenti edilizi ed alla realizzazione delle opere di completamento e/o finitura.
La specificità dell’appalto comporta, quindi, che tutte le singole lavorazioni possano
essere, per ciascun intervento e per ciascuna unità, di entità diversa rispetto alle previsioni
progettuali con variazioni anche eccedenti, in più o in meno, il quinto.
Art. 4
QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA E CATEGORIE DELL’APPALTO
Per l'affidamento dei lavori indicati nel presente Schema di Contratto è richiesta la
qualificazione dell’Impresa nelle seguenti categorie, ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 del
Regolamento:
categoria unica OG 3 per la classifica III (+ 1/5) o superiore dell’importo di Є 1.000.000,00
(euro unmilione / 00)
- Importo lavori in appalto Є 1.217.154,90 (euro
unmilioneduecentodiciassettemilacentocinquantaquattro / 26)
E’ comunque possibile subappaltare i lavori della medesima categoria nel limite massimo
del 30 % ai sensi dell’art. 118 del D.lvo n. 163/2006.
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SECONDA PARTE
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CAPITOLO II

NORME GENERALI
____________
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Art. 5
APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI
A norma dell'art. 16 del Capitolato Generale, l'Appaltatore è libero di scegliere il
luogo ove prelevare i materiali occorrenti alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano i
requisiti prescritti dai documenti tecnici di contratto, salvo che nel presente Capitolato
Speciale o negli elaborati di progetto siano determinati i luoghi da cui i materiali stessi
debbano provenire.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per apertura di cave, estrazioni, trasporto da
qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
Ex art. 17 del Capitolato Generale, qualora il presente Capitolato Speciale o gli
elaborati di progetto prescrivano i luoghi di provenienza dei materiali e si verifichi il caso che,
per qualsiasi ragione, sia necessario o convenga ricorrere ad altre località per il prelievo dei
materiali stessi, l'Appaltatore non potrà rifiutarsi al cambiamento ordinato per iscritto dal
Direttore dei Lavori. In tal caso, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno
del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si farà luogo alla determinazione del nuovo
prezzo ai sensi dell’art. 163 del Regolamento.
L’Appaltatore non potrà cambiare i luoghi di provenienza dei materiali stabiliti nel
contratto senza l'assenso scritto del Direttore dei Lavori, su espressa approvazione del
Responsabile del Procedimento, e senza che per ciò sia dovuta indennità di sorta
all'Appaltatore o variazione dei prezzi contrattuali.
Se l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei
materiali occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, l'esecuzione
dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la Direzione Lavori stessa potrà, con semplice
ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un
termine perentorio.
La custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere
affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di
tale norma sarà punita ai sensi del d.lgs. 9.4.2008 n. 81.
Art. 6
CAMPIONATURE, ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DEI MATERIALI
Resta a carico dell'Impresa appaltatrice, perché da ritenersi compensato nel prezzo
dell'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere, di propria iniziativa o su
richiesta della Direzione dei Lavori, alla preventiva campionatura dei materiali, componenti,
manufatti e accessori da impiegare nella realizzazione dell'opera appaltata. Tale
campionatura dovrà essere accompagnata da idonea certificazione tecnica atta ad
individuare le caratteristiche proprie dei prodotti e le relative prescrizioni d'uso, al fine di
verificarne la conformità alle norme di accettazione del presente Capitolato Speciale di
Appalto per la preventiva approvazione da parte della Direzione dei Lavori prima dell'inizio
della fornitura. Tale approvazione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla presentazione dei
campioni e risultare da apposito atto scritto o dall'apposizione di una sigla di accettazione sui
campioni o sulla documentazione a corredo.
I campioni e le relative documentazioni accettati, controfirmati dal Direttore dei
Lavori e dal rappresentante dell'Impresa appaltatrice, dovranno essere conservati fino a
collaudo nei locali messi a disposizione della Direzione Lavori da parte dell'Impresa. I predetti
campioni dovranno essere allibrati in apposito registro identificandoli con una specifica
numerazione di protocollo a vista. Tale registro, redatto a cura del Direttore Tecnico di
cantiere, sarà tenuto sul luogo dei lavori a disposizione della Direzione Lavori e sottoscritto, in
calce agli ascritti, dal compilatore e dall'Appaltatore, nonché vistato dal Direttore dei Lavori;
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esso, unitamente ai campioni dei prodotti e loro certificazione, andrà consegnato
all’Amministrazione ad ultimazione dei lavori.
Sarà tassativamente precluso l'utilizzo di materiali diversi da quelli campionati e
registrati.
Ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Generale, i materiali devono corrispondere alle
prescrizioni del presente Capitolato Speciale ed essere della migliore qualità. In
ottemperanza al D.P.R. 21.4.1993 n. 246 "Regolamento di attuazione della direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione", così come modificato dal D.P.R. 10.12.1997 n.
499, tutti i prodotti da impiegare nei lavori del presente appalto dovranno essere
contraddistinti con la marcatura CE e provvisti del relativo attestato di conformità.
I materiali possono esser messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore
dei Lavori e, in caso di controversia, si procederà ai sensi dell’art. 164, comma 1°, del
Regolamento.
L’accettazione dei materiali non è definitiva se non dopo che siano stati posti in
opera. Tuttavia il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo quelli che fossero
deperiti dopo l'introduzione nel cantiere o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle
prescrizioni del contratto; in tal caso, l'Appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli
con altri idonei a sue spese. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto
dal Direttore dei Lavori, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese
dell'Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che
possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'Ufficio.
Qualora si accerti, in qualsiasi tempo e luogo, che i materiali accettati e posti in
opera siano di cattiva qualità, si provvederà a norma dell'art. 18 del Capitolato Generale e
dell'art. 54 “Difetti di costruzione” dello Schema di Contratto. Di fatti, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 19 del Capitolato Generale, i controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione
Appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi,
difetti e difformità dell’opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche
non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in
capo alla Stazione Appaltante.
Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti dell'Amministrazione in
sede di collaudo.
Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, l'Appaltatore, nel proprio interesse o
di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle
prescritte o esegua una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto ad aumento dei
prezzi e la contabilizzazione sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità
ed il magistero stabiliti dal contratto. Se invece sia accertata dall'Amministrazione qualche
scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità dei materiali, ovvero una minor
lavorazione, il Direttore dei Lavori, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, potrà
applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo l'esame e
giudizio definitivo in sede di collaudo.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche specificatamente previsti dal
presente Capitolato Speciale o obbligatorie ope legis saranno disposte dalla Direzione dei
Lavori o dal Collaudatore, imputando la relativa spesa a carico delle somme a disposizione
accantonate a tale titolo nel quadro economico di progetto. Per tali prove la Direzione dei
Lavori provvederà al prelievo del campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo
da inviare, unitamente al campione, al laboratorio di prova che ne rilascerà la relativa
certificazione recante gli estremi del predetto verbale.
La Direzione dei Lavori o il Collaudatore può disporre, in qualsiasi momento, ulteriori
prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale d’Appalto ma ritenute
necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali. Le spese relative sono ad esclusivo carico
dell'Appaltatore.
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I materiali forniti e le lavorazioni eseguite saranno ammesse in contabilità solo
allorquando verranno formalmente accettati dalla Direzione dei Lavori sulla base delle
campionature e certificazioni esibite e della rispondenza agli elaborati progettuali ed alle
prescrizioni del presente Capitolato Speciale.
Art. 7
REQUISITI GENERALI DEI MATERIALI DI COSTRUZIONE
Tutti i materiali elencati nelle seguenti specifiche tecniche devono essere conformi al
Regolamento di Attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione,
giusto D.P.R. n. 246 del 21.4.1993 modificato dal D.P.R. n. 499 del 10.12.1997. Pertanto,
qualsiasi prodotto da impiegare nei lavori oggetto di appalto dovrà recare la marcatura CE,
essere provvisto del relativo attestato di conformità e soddisfare le seguenti prescrizioni
minime:
A - Requisiti essenziali ai quali debbono rispondere le opere in cui sono utilizzati i
prodotti da costruzione:
1 - Resistenza meccanica a stabilità - Per soddisfare a questa esigenza l'opera deve essere
concepita e costruita in modo da sopportare i carichi prevedibili senza dar luogo a crollo
totale o parziale, deformazioni inammissibili, deterioramenti di sue parti o degli impianti fissi,
danneggiamenti anche conseguenti ad eventi accidentali ma comunque prevedibili.
2 - Sicurezza in caso di incendio - Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere
concepita e costruita in modo da garantire, in caso di incendio:
- la stabilità degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli
occupanti;
- la limitata propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine;
- la possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro
modo;
- la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
3 - Igiene, salute ed ambiente - Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere
concepita e costruita in modo da non costituire una minaccia per l'igiene o la salute degli
occupanti o dei vicini, causata, in particolare, dalla formazione di gas nocivi, dalla presenza
nell'aria di particelle o di gas pericolosi, dall'emissione di radiazioni pericolose,
dall'inquinamento o dalla contaminazione dell'acqua o del suolo, da difetti di evacuazione
delle acque, dai fumi e dai residui solidi o liquidi e dalla formazione di umidità in parti o sulle
superfici interne dell'opera.
4 - Sicurezza di utilizzazione - Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e
costruita in modo tale che la sua utilizzazione o il suo funzionamento non presentino dei rischi
inaccettabili di incidenti come scivolamenti, cadute, colpi, bruciature, scariche elettriche,
ferimenti a seguito di esplosioni ed altri prevedibili danneggiamenti alle persone che la
occupano o che si trovino nelle sue prossimità.
B - Oneri:
per l'esecuzione dei lavori illustrati in questo Capitolato, si intendono sempre compresi,
a carico dell'appaltatore, gli oneri relativi: ai mezzi d'opera - alla fornitura dei materiali franco
cantiere e loro lavorazione - allo sfrido di impiego dei materiali - alle opere provvisionali e
quanto altro occorrente per il rispetto delle disposizioni di legge in materia di prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro, ivi compresa la redazione del piano delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori di cui al d.lgs. 9.4.2008 n. 81 - ai versamenti contributivi
previdenziali ed assicurativi dei lavoratori - ad eventuali indennità di occupazione
temporanea dei suoli pubblici e privati per il deposito di mezzi, attrezzature o materiale di
cantiere, nonché per il passaggio ai fini dell'accesso al sito di lavoro e per l'installazione di
opere provvisionali necessarie per l'esecuzione dei lavori - alle spese di cantiere in generale

RTPS: Ing. FLORIS - COSTRUCTURA Consulting s.c. – geol. SPANU – Ing. BIDDAU

12/1

Comune di Bortigiadas (OT)

Progetto esecutivo “Ponte Vecchio Tisiennari”

Capitolato
Rev. 02

speciale

di

appalto

(impianto di cantiere, locali per l'ufficio della D.L., suppellettili, latrine, mensa operai, locali di
deposito, materiale sanitario, impianti tecnologici, fornitura idrica ed elettrica, ecc.) e di
guardiania - alle spese per saggi e prove sui materiali richieste dalla D.L. - alle polizze
assicurative e tasse che per legge o per contratto siano a carico dell'appaltatore.
Art. 8
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Per tutte le opere dell'appalto le quantità dei lavori saranno determinate con misure
geometriche, escluso ogni altro metodo.
Particolarmente viene stabilito quanto di seguito:
A – Opere edili:
1° Scavi in genere - Oltre che per gli obblighi particolari contenuti nel Capitolato
Speciale d’Appalto e se non diversamente indicato nei prezzi di elenco, con i prezzi per gli
scavi in genere l'Impresa deve ritenersi compensata per tutti gli oneri che essa dovrà
incontrare:
- per il taglio di piante, l’estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
-

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 la rimozione di pietre e trovanti di volume fino a 0,10 mc;
- per la presenza di acqua stabilizzatasi nel cavo per un'altezza fino a 20 cm;
- per il paleggio, l’innalzamento e il trasporto del materiale di risulta al sito di carico sui
mezzi di trasporto, compreso il carico sui mezzi e il trasporto e lo scarico a rinterro o a
riempimento o a rilevato o a rifiuto entro i limiti di distanza previsti nei prezzi di elenco,
compreso la sistemazione delle materie di risulta, oppure il deposito provvisorio del
materiale scavato nei luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e successiva ripresa;
- per la profilatura delle scarpate, pareti e cigli, per lo spianamento del fondo e la
configurazione del cavo, per la formazione di gradoni e quanto altro necessario per la
sagomatura delle sezioni di scavo secondo i profili definitivi di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature del cavo di qualsiasi importanza e genere
compreso la composizione e la scomposizione, lo sfrido, il deterioramento e le perdite
parziali o totali del legname o dei ferri, se non diversamente specificato nei prezzi di
elenco;
- per impalcature, ponti e anditi di servizio e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il
trasporto delle materie di scavo che per passaggi, attraversamenti, ecc.;
- per la formazione e la successiva rimozione delle rampe di accesso agli scavi di
splateamento, delle vie di fuga e nicchie di rifugio, delle staccionate di protezione degli
scavi profondi oltre 2 ml.;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
a) Scavi di sbancamento e splateamento - Per scavo di sbancamento si intende quello
praticato al di sopra del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno
ed aperto almeno da un lato. Ancora per scavo di sbancamento si intende quello
occorrente per lo spianamento o la sistemazione del terreno eseguito a sezione aperta su
vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il
sollevamento. Per scavo di splateamento si intende quello praticato al di sotto del piano
orizzontale passante per il punto più depresso del terreno o per il punto più depresso dello
sbancamento precedentemente eseguito, sempre che il fondo del cavo sia accessibile
ai mezzi di trasporto e comunque il sollevamento del materiale scavato non sia effettuato
mediante tiro in alto ma attraverso la formazione di rampe provvisorie. Il volume degli
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scavi di sbancamento o splateamento verrà determinato col metodo delle sezioni
ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Impresa all'atto della
consegna dei lavori per la redazione del piano quotato di campagna ed all'atto della
misurazione nel corso dei lavori di scavo.
b) Scavi di fondazione o a sezione obbligata - Per scavo di fondazione o a sezione
obbligata si intende quello praticato al di sotto del piano orizzontale passante per il punto
più depresso del terreno, o dello sbancamento o dello splateamento precedentemente
eseguiti, chiuso su tutti i lati e sempre che il fondo del cavo non sia accessibile ai mezzi di
trasporto e quindi l'allontanamento del materiale scavato avvenga mediante tiro in alto.
Tali scavi saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della
base del cavo per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento o
splateamento, ovvero dal piano di campagna quando detto scavo di sbancamento o
splateamento non venga effettuato. Al volume così calcolato si applicheranno i prezzi
fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti
a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco
ogni maggiore scavo per la configurazione a pareti inclinate; tuttavia, qualora la base
superiore della sezione retta trapezia dello scavo sia maggiore del doppio della base
inferiore, verrà computato anche il maggior volume risultante dalla profilatura del cavo a
pareti inclinate al netto della tolleranza predetta ovvero: essendo A la base maggiore, B
la base minore, H la profondità, L la lunghezza dello scavo e S la superficie della sezione
di scavo, si avrà S = [½ (A+B)×H]-[½×B×H] da cui il volume sarà V = S×L. Per gli scavi di
fondazione con pareti armate per il sostegno del terreno da eseguire con impiego di
casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo anche lo spazio
occupato dalle strutture di armatura. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione,
sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra i piani
consecutivi stabiliti per diverse profondità negli stessi prezzi. Pertanto la valutazione dello
scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dall'applicazione del relativo prezzo di elenco,
individuato secondo la profondità di scavo, per il volume da scavare ricadente nella
zona stessa.
2° Rilevati e rinterri - Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e dei
rinterri, se non diversamente specificato negli articoli dell'elenco prezzi, s'intendono compresi
nei prezzi stabiliti per gli scavi e quindi all'Impresa non spetterà alcun compenso oltre
l'applicazione di detti prezzi.
I prezzi di elenco si applicano al volume dei rilevati che sarà determinato con il metodo delle
sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I
rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo
misurato in opera. Nei prezzi di elenco si intendono compensati tutti gli oneri:
- per il prelievo ed il trasporto dei terreni con qualsiasi mezzo e da qualsiasi distanza e per
l'indennità di cava dei terreni provenienti da cave di prestito;
- per il taglio e la rimozione di alberi, cespugli e radici;
- per lo scarico, lo spianamento e la compattazione meccanica a strati di altezza non
superiore a 30 cm;
- per le bagnature ed i necessari ricarichi;
- per la profilatura delle scarpate, la formazione delle cunette al piede dei rilevati e dei
fossi di guardia ai cigli.
3° Riempimento di pietrame a secco - Il riempimento di pietrame a secco a ridosso di
pareti per drenaggi, a colmatura di cavi o vasche o piani per drenaggi o vespai o bonifiche,
ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
4° Demolizioni, tagli, svellimenti e rimozioni - I prezzi di elenco comprendono i
compensi per gli oneri ed obblighi specificati nei relativi articoli del presente Capitolato ed in
particolare gli oneri per i canali occorrenti per la discesa dei materiali di risulta l'innaffiamento dei materiali per evitare l'innalzamento di polvere - il taglio dei ferri nelle
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strutture in c.a. - la rimozione di staffe, grappe, tiranti ed ogni altra ferramenta - il taglio di
elementi metallici - le scaraciature - la rimozione, la cernita, la scalcinatura, la pulizia e
l'accatastamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla Direzione dei Lavori e riservati
all'Amministrazione, trasportati, anche a spalla, e depositati nei luoghi indicati dal Direttore
dei Lavori - il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo e a qualsiasi distanza
se non diversamente disposto nei prezzi di elenco, o la movimentazione del materiale di
risulta fino al sito di carico sui mezzi di trasporto. Nei prezzi delle opere è già incluso
l’incremento relativo all’aumento di volume del materiale sciolto e sono altresì compresi gli
oneri relativi a non danneggiare le opere e manufatti limitrofi e a non arrecare disturbi o
molestie.
I materiali utilizzabili che, ai sensi di cui sopra, dovessero essere reimpiegati dall'Impresa a
semplice richiesta della Direzione dei Lavori, verranno addebitati all'Impresa stessa
considerandoli come nuovi, in sostituzione dei materiali che essa avrebbe dovuto
provvedere.
La valutazione delle demolizioni e dei tagli in genere sarà riferita al volume effettivo delle
opere da demolire. In caso di demolizione totale o parziale di fabbricati i prezzi si
applicheranno al volume vuoto per pieno, secondo il massimo volume circoscrivibile,
comprensivo anche del volume del tetto.
Gli svellimenti e le rimozioni saranno valutati in funzione della superficie da disfare o, se trattasi
di manufatti da rimuovere, saranno computati a pezzi o a peso.
5° Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso
specificate, saranno misurate geometricamente a volume o a superficie, secondo la
categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta
deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 mq e dei vuoti di canne fumarie,
canalizzazioni, ecc. che abbiano sezione superiore a 0,25 mq. Così pure sarà sempre fatta
deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di
strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.
Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con
paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale
rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che
debbono essere poi caricati da terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa
l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque
ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in
opera della pietra da taglio od artificiale.
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per
formazione di spalle, mazzette, sguinci, squarci, canne, spigoli, riseghe, strombature,
incassature per imposte di archi, volte e piattabande, i magisteri di appresatura,
collegamenti, il taglio e la suggellatura degli incastri a muro, l'onere per l'esecuzione di ponti
su cavalletti in legno o in ferro e tavole ad essi assicurate.
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano
costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria
delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.
Le murature miste di pietrame e mattoni saranno misurate come le murature in genere, di cui
sopra, e con i relativi prezzi di tariffa s’intendono compensati tutti gli oneri per l'esecuzione in
mattoni di spigoli, angoli, spallette, squarci, parapetti, ecc.
Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo
esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione
dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature, maggiorati dell'apposito sovrapprezzo di cui alla
tariffa stessa. Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun
sovrapprezzo.
Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte
incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso.
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Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprietà dell'Amministrazione,
come in generale per tutte le categorie di lavoro per le quali s'impiegano materiali di
proprietà dell'Amministrazione (non ceduti all'Impresa), s'intende compreso ogni onere per
trasporto, ripulitura, adattamento e posa in opera dei materiali stessi.
Le murature eseguite con materiali ceduti all'lmpresa saranno valutate con i prezzi delle
murature in pietrame fornito dall'lmpresa, intendendosi in questi prezzi compreso e
compensato ogni onere per trasporto, lavorazione, pulitura, messa in opera, ecc., del
pietrame ceduto.
Le murature di mattoni ad una testa od un foglio saranno valutate per la loro superficie
misurata a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o
superiore a 1,00 mq, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle,
piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei Lavori
ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete.
Le volte, gli archi e le piattabande, in conci di pietrame o mattoni di spessore superiore ad
una testa, saranno pagate a volume effettivo ed a seconda del tipo, struttura e provenienza
dei materiali impiegati, coi prezzi di elenco, con i quali si intendono compensate tutte le
forniture, lavorazioni e magisteri per dare la volta completa con tutti i giunti delle facce viste
frontali e d'intradosso profilati e stuccati.
Le volte, gli archi e le piattabande in mattoni, in foglio o ad una testa, saranno pagate per la
superficie effettiva misurata all’intradosso.
6° Paramenti di faccia vista - I prezzi stabiliti in tariffa per la lavorazione delle facce
viste che siano da pagare separatamente dalle murature, comprendono non solo il
compenso per la lavorazione delle facce viste, dei piani di posa e di combaciamento, ma
anche quello per l'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento, qualora questo
fosse previsto di qualità e provenienza diversa da quello del materiale impiegato per la
costruzione della muratura interna.
La misurazione dei paramenti in pietrame e delle cortine di mattoni verrà effettuata per la
loro superficie effettiva, dedotti i vuoti e le parti occupate da pietra da taglio od artificiale.
7° Murature in pietra da taglio - La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre
valutata a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare,
circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie,
saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile a ciascun pezzo.
Per le pietre di cui una parte viene lasciata greggia, si comprenderà anche questa nella
misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte
non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti.
Nei relativi prezzi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri previsti nelle relative
specifiche tecniche anche quando la posa in opera sia pagata a parte.
8° Calcestruzzi - I calcestruzzi per fondazioni, murature, platee, volte, ecc. saranno in
genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni di progetto, esclusa
quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e
dal modo di esecuzione dei lavori. Saranno detratti dal volume tutti i vani, vuoti o tracce che
abbiano sezione minima superiore a mq 0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da
altre strutture inserite nei getti, escluso il ferro di armatura.
Nei relativi prezzi, oltre gli oneri indicati per le murature in genere, s'intendono compensati
tutti gli altri oneri previsti nelle relative specifiche tecniche.
9° Conglomerato cementizio armato - Il conglomerato per opere in cemento armato
di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del
volume del ferro che verrà pagato a parte.
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la
misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare
circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si devono intendere compresi, oltre che il
costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri di cui alle relative specifiche tecniche, nonché la
posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.
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I casseri, le casseforme, gli stampi di ogni forma e cassette per il contenimento del
conglomerato, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno
computati separatamente con i relativi prezzi di elenco, i quali si intendono comprensivi degli
oneri per il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido, il banchinaggio, le stampelle, le fasce, i
chiodi, i tiranti e tutte le necessarie armature di sostegno di ogni sorta, grandi o piccole, e per
qualsiasi altezza, nonché la rimozione delle armature stesse e dei casseri ad opera ultimata.
Essi saranno valutati a metro quadrato in funzione della superficie a contatto col getto
(superficie bagnata).
Nei prezzi di elenco dei conglomerati sono inoltre compresi e compensati tutti gli oneri
derivanti dalla formazione di palchi provvisori e ponti di servizio, dall'innalzamento dei
materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera in cemento armato dovrà essere
costruita, nonché gli oneri di provvista dei materiali e di mano d’opera, di confezione e di
lavorazione, gli oneri per il getto e sua pistonatura e vibratura, per l’inumidimento delle
superfici esterne per tutto il tempo necessario, per la rimozione delle armature provvisionali
ad opera ultimata, per i controlli e le prove di laboratorio secondo le norme vigenti.
Il ferro di armatura per le opere di cemento armato di qualsiasi tipo sarà valutato a parte
secondo il peso effettivo corrispondente ai vari diametri impiegati, applicando il relativo
prezzo di elenco. Il peso del ferro verrà in ogni caso determinato con metodi analitici ordinari,
misurando cioè lo sviluppo lineare effettivo per ogni barra (seguendo le sagomature e
uncinature) da moltiplicare per il peso unitario; il peso unitario verrà accertato in virtù della
pesatura di campioni di lunghezza unitaria effettuata in contraddittorio ed a spese
dell'Appaltatore o, a discrezione del Direttore dei Lavori, sulla base di pesi convenzionali
desunti da tabulati ufficiali UNI. Nel prezzo oltre alla fornitura a piè d'opera dei singoli
elementi ed alla loro lavorazione è compreso l'onere della posa in opera dell'armatura stessa
nelle casseforme, dello sfrido, della legatura con filo di ferro ricotto o della saldatura. Sono,
altresì, compresi nel prezzo di elenco gli oneri per tagli, piegature, sagomature,
sovrapposizioni non derivanti dalle misure commerciali delle barre, controlli e prove di
laboratorio delle armature secondo le norme vigenti. Non saranno considerati, ai fini della
contabilizzazione, gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali.
Il prezzo a chilogrammo dei soli cavi di acciaio armonico impiegato per i calcestruzzi
precompressi compensa anche la fornitura e posa in opera delle guaine, dei fili di legatura
delle stesse guaine e le iniezioni con malta di cemento nei vani dei cavi, le teste e le piastre
di ancoraggio, la mano d'opera e i mezzi ed i materiali per la messa in tensione dei cavi stessi
nonché per il bloccaggio dei dispositivi.
10° Centinature di archi e volte - I prezzi stabiliti in elenco per le centinature, in quanto
siano da pagare separatamente dagli archi e dalle volte, comprendono anche la spesa
relativa all'armatura, alle stilate, castelli o mensole di appoggio, nonché quella per la
rimozione delle centinature e relativi sostegni.
Qualunque sia la forma, lo spessore e la composizione degli archi e delle volte, siano essi
costruiti in mattoni o in pietra o in calcestruzzo, le centinature saranno pagate a metro
quadrato di superficie d'intradosso degli archi e delle volte stessi.
11° Armature di sostegno, puntellature, ponteggi e castelli - Il costo delle strutture in
legno sarà commisurato, secondo i casi, al volume o alla superficie del materiale impiegato,
come indicato nei prezzi di elenco. Nella valutazione del legname impiegato si terrà conto di
tutti gli elementi principali delle strutture quali montanti, correnti, traverse, tavole, croci,
parapetti, ecc., con esclusione di gattelli, zeppe, conci, zoccoletti e simili; si terrà conto dei
maschi e dei nodi per le congiunzioni dei diversi pezzi e non verranno dedotte le relative
mancanze o intagli.
Il costo delle strutture metalliche sarà commisurato al numero di giunti posti in opera per i
ponteggi o castelli ad elementi tubolari ed alla superficie (lunghezza per altezza) per i
ponteggi a infilo. I tavolati occorrenti per gli anditi, le mantovane e i piani di lavoro, quali
tavole, fasce, fermapiede, parapetti ecc., andranno sempre compensato a parte con i
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relativi prezzi di elenco; la loro valutazione sarà effettuata a metro quadrato di superficie
effettiva senza tener conto delle sovrapposizioni delle tavole prescritte dalla normativa.
Nei prezzi di elenco per i suddetti lavori si intendono compresi gli oneri per il trasporto del
materiale al posto di impiego ed il ritrasporto a deposito ad opera ultimata - il montaggio e lo
smontaggio delle opere, ivi compreso l’impiego di attrezzature, chioderie, legature, staffe e
materiali ausiliari ed i magisteri necessari - la sorveglianza nel corso dell'esecuzione e del
disarmo - la cartellonistica e la segnaletica luminosa di sicurezza - la messa a terra delle
strutture metalliche - la progettazione e i calcoli di verifica delle opere qualora prevista dalla
vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni - il deterioramento del materiale
impiegato - la manutenzione durante il lavoro.
18° Posa in opera dei marmi, pietre naturali ed artificiali - I prezzi della posa in opera
dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco, saranno applicati alle superfici
od ai volumi dei materiali in opera, determinati con i criteri di cui al presente articolo, comma
10°. Per le categorie da valutarsi a sviluppo lineare questo si misurerà in opera, senza tenere
conto di eventuali incamerazioni, incastri o simili.
Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme di posa, prescritte dal Capitolato Speciale,
s'intende compreso nei prezzi. Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per lo
scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione nei magazzini, la ripresa, il
successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale
protezione, copertura o fasciatura, per la stuccatura finale con boiacca di cemento od altro
materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni
occorrenti per il fissaggio, per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la
successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata
e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già
collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo
la posa in opera, compreso le prestazioni dello scalpellino e del marmista per i ritocchi ai
pezzi da montarsi quando le pietre o marmi fossero forniti dall'Amministrazione.
I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, tra i
pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un
buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto.
Il prezzo previsto per la posa in opera dei marmi e pietre, anche se la fornitura è affidata
all'Appaltatore, comprende altresì l'onere dell'eventuale messa in opera in diversi periodi di
tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti
all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante, con ogni inerente gravame per spostamento di
ponteggi e di apparecchiature di sollevamento.
21° Tinteggiature, coloriture e verniciature - Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e
verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle relative specifiche tecniche
oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, smontaggio e rimontaggio di infissi, ecc.
Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su tutte le facce e con i rispettivi prezzi
di elenco si intende altresì compensata la coloritura o verniciatura di nottole, braccioletti,
staffe di sostegno e simili accessori.
25° Lavori in metallo - Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso ed i
relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione
completamente ultimata, escluso ben inteso dal peso le verniciature e coloriture. Il peso del
metallo verrà in ogni caso determinato con metodi analitici ordinari, misurando cioè lo
sviluppo lineare effettivo per ogni elemento da moltiplicare per il peso unitario; il peso unitario
verrà accertato in virtù della pesatura di campioni di lunghezza unitaria effettuata in
contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore o, a discrezione del Direttore dei Lavori, sulla
base di pesi convenzionali desunti dai tabulati ufficiali UNI.
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture
accessorie, per lavorazioni, montatura e posa in opera.
Sono pure compresi e compensati:
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l'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le
impiombature e suggellature, le malte ed il cemento, nonché la fornitura del piombo per
le impiombature;
- gli oneri e spese derivanti da tutte le norme e prescrizioni contenute nelle relative
specifiche tecniche;
- la protezione antiruggine delle parti murate e, se non diversamente specificato nei prezzi
di elenco, la protezione antiruggine di tutte le superfici metalliche a vista, il tiro in alto e la
discesa in basso, il trasporto a piè d'opera e tutto quanto è necessario per dare i lavori
compiuti in opera a qualsiasi altezza e profondità, la formazione di palchi provvisori e
ponti di servizio.
In particolare i prezzi delle travi in ferro a doppio T o con qualsiasi altro profilo, per
carpenterie, sostegni, collegamenti, ecc., valgono anche in caso di eccezionale lunghezza,
grandezza o sezione delle stesse, e di tipi per cui occorra un'apposita fabbricazione. Essi
compensano tutte le forature, tagli, lavorazioni ecc. occorrenti per collegare le teste di tutte
le travi dei solai con tondini, tiranti, cordoli in cemento armato, ovvero per applicare chiavi,
coprichiavi, chiavarde, staffe, avvolgimenti, bulloni, chiodature, fasciature ecc., tutte le
opere per assicurare le travi ai muri d'appoggio, ovvero per collegare due o tre travi tra di
loro, e qualsiasi altro lavoro prescritto dalla Direzione dei Lavori per la perfetta riuscita dei
solai e per fare esercitare alle travi la funzione di collegamento dei muri sui quali poggiano.
Nel prezzo del ferro per armature di opere in cemento armato, oltre alla fornitura a piè
d’opera, alla lavorazione e sagomatura ed ogni sfrido, è compreso l'onere per la legatura
dei singoli elementi con filo di ferro ricotto, la fornitura del filo di ferro e la posa in opera
dell'armatura stessa, oltre quanto già previsto nel presente articolo al comma 12°.
B – Impianti:
B2 - Impianto elettrico e simili:
1° Canalizzazioni e cavi Le tubazioni, i canali portacavi, le piattine di ferro zincato per le reti di terra, saranno
valutati a metro lineare misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera. Sono comprese le
incidenze per sfridi, pezzi speciali, raccordi, supporti, staffe e mensole ed il relativo fissaggio a
parete o a soffitto con tasselli ad espansione o con tiranti in acciaio.
I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT per le reti esterne di alimentazione saranno
valutati a metro lineare misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1,00 ml
per ogni quadro al quale essi sono attestati. Sono comprese le incidenze per sfridi, capi
corda e marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.
I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo sono compresi tutti i
materiali occorrenti per l’esecuzione dei terminali stessi.
I cavi multipolari o unipolari isolati per gli impianti interni saranno valutati a metro
lineare misurando l’effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30 cm per ogni scatola o
cassetta di derivazione, 20 cm per ogni scatola da frutto e 50 cm per ogni quadro elettrico.
Sono comprese le incidenze per sfridi e i morsetti di collegamento.
Le scatole di contenimento dei frutti e le cassette di derivazione saranno valutate a
numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione. Sono compresi i
coperchi, i supporti, le placche e le viti di fissaggio. Nelle scatole di derivazione stagne sono
compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta.
2° Apparecchiature in generale e quadri elettrici - Le apparecchiature in generale
saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e dimensioni. Sono
compresi tutti gli accessori per dare in opera l’apparecchiatura completa e funzionante.
I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e
tipologie, in funzione di:
- superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);
- numero e caratteristiche dei componenti quali interruttori, contattori, fusibili, ecc.
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Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, le barre in
acciaio di supporto delle apparecchiature, le etichette, gli sportelli con vetri, ecc.
Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da
quadro, saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:
a) il numero dei poli;
b) la tensione nominale;
c) la corrente nominale;
d) il potere di interruzione simmetrico;
e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su
carrello);
comprenderanno l’incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle
sbarre del quadro e quanto occorre per dare l’interruttore funzionante.
I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche,
tipologie e potere illuminante (watt). Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli
accessori per dare in opera l’apparecchiatura completa e funzionante.
I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato.
B4 - Opere di assistenza agli impianti:
Nei prezzi di elenco si intendono comprese le opere e gli oneri di assistenza per tutti gli
impianti che compensano le seguenti prestazioni:
- trasporto a piè d'opera compreso il tiro in alto ai vari piani e la momentanea sistemazione
in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;
- apertura e chiusura al grezzo di tracce, predisposizione e formazione di fori, asole e
nicchie su murature di qualsiasi natura e strutture di calcestruzzo armato;
- muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide
e porte di ascensori;
- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;
- manovalanza e mezzi d’opera e di sollevamento in aiuto ai montatori per la
movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e
volume esigono tali prestazioni;
- i materiali di consumo occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
- ponteggi di servizio interni ed esterni per un’altezza non superiore a 4 ml;
- pitturazione delle tubazioni in ferro o in acciaio nero con antiruggine;
- verifica di tenuta stagna degli impianti (con acqua in pressione per gli impianti di cui al
punto B1, escluso l'impianto di gas per il quale la verifica andrà fatta con aria
compressa), collaudo finale degli impianti, conseguimento delle licenze di impianto e di
esercizio, consegna del libretto di impianto termico o di centrale termica nonché delle
certificazioni di conformità ai sensi della legge 5.3.1990 n. 46 e s.m.i.
C – Opere stradali:
GENERALITA’ - In linea generale, salvo diversa disposizione della DL, la sagoma
stradale per tratti in rettifilo sarà costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi
pendenza trasversale del 2%, raccordate in asse da un arco di cerchio avente tangente di m
0.50. Alle banchine sarà invece assegnata la pendenza trasversale del 2.5 %.
Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con la pendenza prevista da
progetto in accordo con la DL, in funzione del raggio di curvatura e con gli opportuni tronchi
di transizione per il raccordo della sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve
precedenti e seguenti.
Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per
ciascun tratto, dal progetto in accordo con la DL, in base ai risultati delle indagini
geotecniche e di laboratorio eseguite.
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I materiali, le terre, impiegati nella realizzazione della sovrastruttura, nonché la loro
provenienza dovranno soddisfare le prescrizioni riportate in questa sezione.
La DL potrà ordinare ulteriori prove su detti materiali, presso il Laboratorio del Centro
Sperimentale Stradale dell’ANAS di Cesano (Roma) o presso altri Laboratori Ufficiali.
In cantiere dovranno essere attrezzati dei laboratori, con personale qualificato, nei quali
eseguire le prove di routine per l’identificazione delle richieste caratteristiche.
L’approvazione della DL circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non
solleverà l’Impresa dalla responsabilità circa la riuscita del lavoro.
L’Impresa dovrà curare di garantire la costanza della massa, nel tempo, delle caratteristiche
delle miscele, degli impasti e della sovrastruttura resa in opera.
Salvo che non sia diversamente imposto dai punti seguenti, la superficie finita della
pavimentazione non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto più di 1 cm, controllata a
mezzo di un regolo lungo 4.50 m disposto secondo due direzioni ortogonali, è ammessa una
tolleranza in più o in meno del 3%, rispetto agli spessori di progetto, purchè questa differenza
si presenti solo saltuariamente.
La pavimentazione stradale sui ponti deve sottrarre all’usura ed alla diretta azione del traffico
l’estradosso del ponte e gli strati di impermeabilizzazione su di esso disposti.
Allo scopo di evitare frequenti rifacimenti, particolarmente onerosi sul ponte, tutta la
pavimentazione, compresi i giunti e le altre opere accessorie, deve essere eseguita con
materiali della migliore qualità e con la massima cura esecutiva.
Di norma la pavimentazione stradale sul ponte deve essere tale da non introdurre
apprezzabili variazioni di continuità rispetto alla strada nella quale il ponte è inserito.
Pertanto, in linea di massima, nel caso di sovrastrutture di tipo "flessibile", salvo casi particolari,
sul ponte devono proseguire gli strati superiori di pavimentazione in conglomerato
bituminoso. L'anzidetta pavimentazione deve presentare pendenza trasversale minima non
inferiore al 2%.
Il conglomerato bituminoso deve presentare una percentuale di vuoti particolarmente bassa
onde ridurre i pericoli di permeazione e saturazione d'acqua nella pavimentazione, facilitate
dalla presenza della sottostante impermeabilizzazione, aventi idonee caratteristiche tecniche
costruttive.
D – opere in economia:
- Materiali:
Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi geometrici secondo l’unità di misura
specificata nei corrispondenti prezzi di elenco.
Nei prezzi sono compresi tutti gli oneri per la fornitura dei materiali a piè d’opera o comunque
in cantiere.
- Mano d'opera:
I prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei al lavoro per il quale sono richiesti e provvisti
dei necessari attrezzi.
Le prestazioni di mano d'opera saranno valutate ad ore secondo i prezzi di elenco
corrispondenti a ciascuna qualifica di operaio impiegato. Le frazioni di ore verranno espresse
in centesimi.
- Noli:
I noli di macchine e attrezzature saranno valutate a ore secondo i corrispondenti prezzi di
elenco; le frazioni di ore verranno espresse in centesimi.
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Il prezzo di elenco si intende per "nolo a caldo", ovvero comprende gli oneri relativi alla mano
d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto
quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Pertanto il prezzo di noleggio dei
meccanismi in genere sarà applicato soltanto con riferimento alle ore in cui essi sono in
attività di lavoro, intendendosi remunerativi per tutto il tempo durante il quale i meccanismi
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rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche per le ore in cui
essi non funzionano: il nolo relativo ai meccanismi in riposo, per tutto il tempo necessario per
l'esecuzione delle lavorazioni cui sono deputati, anche per tutto il tempo impiegato per
riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi, si intende conglobato nel prezzo
del nolo a caldo e, pertanto, l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo.
- Trasporti:
Il trasporto su automezzi dei materiali da impiegare verrà valutato in funzione del peso
trasportato e della distanza percorsa in andata e ritorno; considerato che il viaggio in
andata, o in ritorno, verrà fatto con l’automezzo scarico, ai fini della quantificazione si
considererà un peso trasportato pari alla metà di quello effettivamente trasportato nel
viaggio di ritorno, o di andata.
Con il prezzo del trasporto s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo,
la mano d'opera del conducente, il combustibile, i lubrificanti ed ogni altra spesa occorrente
per il funzionamento delle macchine.
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CAPITOLO III

SPECIFICHE TECNICHE
_____________
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Art. 9
SCHEDA TECNICA: PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

1. STRATO DI BASE
1.1 Generalità
Lo strato di base è costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed
eventuale additivo (secondo le definizioni riportate nelI'art. 1 delle Norme C.N.R. sui materiali
stradali - fascicolo n. 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle
graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), normalmente dello spessore di
15 cm, impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, steso in
opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati, vibranti gommati e
metallici.
Lo spessore della base è prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione
dei Lavori.
1.2 Inerti
I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo
strato di base dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo n. 4 delle
norme C.N.R. - 1953 (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle
graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”) e nelle norme C.N.R. 65-1978
C.N.R. 80-1980.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di
accettazione così come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le
prescrizioni contenute nel fascicolo n. 4
delle norme C.N.R. - 1953 - (“Norme per
l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per
costruzioni stradali”), con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in
peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le norme del C.N.R B.U. n. 34 (del 28-31973), anziché col metodo DEVAL.
L'aggregato grosso sarà costituito da frantumati (nella misura che di volta in volta
sarà stabilita a giudizio della Direzione Lavori e che comunque non potrà essere inferiore al
30% della miscela degli inerti) e da ghiaie che dovranno rispondere al seguente requisito:
- perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al
25%.
In ogni caso gli elementi dell'aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani,
duri, durevoli, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre
non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare.
L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la
percentuale di queste ultime sarà prescritta di volta in volta dalla Direzione Lavori in relazione
ai valori di scorrimento delle prove Marshall, ma comunque non dovrà essere inferiore al 30%
della miscela delle sabbie) che dovranno rispondere al seguente requisito:
- equivalente in sabbia (C.N.R. 27 -1972) superiore a 50.
Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente
calcaree o costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri d'asfalto, dovranno
soddisfare ai seguenti requisiti:
- setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): passante in peso: 100%;
- setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200): passante in peso: 90%.
La granulometria dovrà essere eseguita per via umida.
1.3 Legante.
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Dovranno essere impiegati bitumi semisolidi per uso stradale di normale produzione
con le caratteristiche indicate nella tabella seguente, impiegati per il confezionamento di
conglomerati bituminosi.
Detti leganti sono denominati “A” e “B” .
La tabella che segue si riferisce al prodotto di base così com’è prelevato nelle
cisterne e/o negli stoccaggi.
Per tutte le lavorazioni andrà sempre impiegato il bitume di tipo “A”, salvo casi
particolari in cui potrà essere impiegato il bitume “B” (è ammissibile nelle Regioni più fredde,
nord o zone in quota) sempre su preventiva autorizzazione della D.L..

TABELLA

“BITUMI DI BASE”

BITUME “A”

BITUME “B”

CARATTERISTICHE:
UNITÀ
Penetrazione a 25°C/298°K, 100g, 5s
0,1 mm
Punto di rammollimento
C/K
Indice di penetrazione
Punto di rottura (Fraass), min.
C/K
Duttilità a 25°C/298°K, min.
cm
Solubilità in solventi organici, min.
%
Perdita per riscaldamento (volatilià) T = 163°C / %
436°K, max.
Contenuto di paraffina, max.
%
Viscosità dinamica a T = 60°C / 333°K, gradiente Pa.s
di velocità = 1 s –1

VALORE
65 85
48-54/321-327
-1 / +1
-8 / 265
90
99
+/- 0,5

VALORE
85 105
47-52/320-325
-1 / +1
-9 / 264
100
99
+/- 1

3
220 - 400

3
150 - 250

Viscosità dinamica a T = 160°C / 433°K, gradiente Pa.s
di velocità = 1 s –1

0,4 – 0,8

0,2 – 0,6

Viscosità dinamica a T = 60°C / 333°K, gradiente Pa.s
di velocità = 1 s –1

700 - 800

500 - 700

Penetrazione residua a 25°C/298°K, 100g, 5s
Variazione del Punto di rammollimento

≤ 70
≤ +8 / ≤ 281

≤ 75
≤ + 10 / ≤ 283

Valori dopo RTFOT (Rolling Thin Film Overt Test)

%
C/K

L’ indice di penetrazione, compreso fra - 1,0 e + 1,0, sarà calcolato con la formula
appresso riportata:
indice di penetrazione = 20 u - 500 v / u + 50 v
dove:
u = temperatura di rammollimento alla prova "palla-anello" in °C (a 25°C);
v = log. 800 - log. penetrazione bitume in dmm (a 25°C.).
1.4 Miscela
La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica
contenuta nel seguente fuso:
Serie crivelli e setacci U.N.I.
Crivello
Crivello
Crivello
Crivello

40
30
25
15

Passante: % totale in peso
100
80 ÷ 100
70 ÷ 95
45 ÷ 70
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35 ÷ 60
25 ÷ 50
20 ÷ 40
6 ÷ 20
4 ÷ 14
4 ÷8

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4 % e il 5% riferito al peso totale degli
aggregati (C.N.R. 38 - 1973);
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
-il valore della stabilità Marshall (C.N.R. 30 -1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75
colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 700 Kg; inoltre il valore della
rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in
mm, dovrà essere superiore a 250;
-gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una
percentuale di vuoti residui compresi fra 4% e 7%.I provini per le misure di stabilità e rigidezza
anzidette dovranno essere confezionati presso l'impianto di produzione e/o presso la stesa.La
temperatura di compattazione dovrà essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovrà
però superare quest'ultima di oltre 10°C.
Le miscele di aggregati e leganti idrocarburuci dovranno rispondere inoltre anche alle norme
C.N.R. 134 -1991;
1.5 Formazione e confezione delle miscele.
Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee
caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per
garantire il perfetto essiccamento, I'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta
vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta
pertanto escluso l'uso dell'impianto a scarico diretto.
L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di
realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.
Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea
apparecchiatura la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata.
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a
viscosità uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del
bitume che dell'additivo.
La zona destinata all’ammannimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente
sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano
compromettere la pulizia degli aggregati.
Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e
l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.
Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle
classi impiegate.
Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto
e dell'effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da
permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso
non dovrà mai scendere al di sotto dei 20 secondi.
La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 150°C
e 170°C, e quella del legante tra 150°C e 180°C, salvo diverse disposizioni della Direzione
Lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato.
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Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli
impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e
periodicamente tarati.
L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%.
1.6 Posa in opera delle miscele.
La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata
accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota, sagoma,
densità e portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali in misto
granulare ed in misto cementato.
Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per garantire
l'ancoraggio, si dovrà provvedere alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta
dall'emulsione bituminosa stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso.
Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel più breve
tempo possibile; tra di essi dovrà essere interposta una mano di attacco di emulsione
bituminosa in ragione di 0,5 Kg/m2.
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine
vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di
automatismo di autolivellamento.
Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo
di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi
più grossi.
Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali
preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla
precedente con l'impiego di 2 o più finitrici.
Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con
emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva.
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con
idonea attrezzatura.
I giunti trasversali, derivanti dalle interruzioni giornaliere, dovranno essere realizzati sempre
previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in
maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in
corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei
veicoli pesanti.
Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa, dovrà avvenire
mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre
dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di
crostoni.
La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata
immediatamente dietro la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 130°C.
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche
generali possano pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente
compromessi (con densità inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente
rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'Impresa.
La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e
condotta a termine senza soluzione di continuità.
La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con l'ausilio di
rulli a ruote metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche
tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità
ottenibili.
Al termine della compattazione, lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo
spessore non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all'impianto o alla
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stesa. Tale valutazione sarà eseguita sulla produzione giornaliera, su carote di 15 cm di
diametro; il valore risulterà dalla media di due prove (C.N.R. 40-1973).
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata
per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello
strato appena steso.
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un'asta rettilinea
lunga m 4,00, posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovrà
aderirvi uniformemente.
Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm.
Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.

2. STRATI DI COLLEGAMENTO (BINDER) E DI USURA
2.1 Generalità
La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio
strato di conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di
collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla
Direzione Lavori.
Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti,
graniglie, sabbie ed additivi, secondo le definizioni riportate nell' Art. 1 delle norme C.N.R.,
fascicolo n. 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie,
delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), mescolati con bitume a caldo, e verrà
steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci.
2.2 Inerti
Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso
indicati, verrà effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo II del fascicolo 4/1953 - (“Norme
per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi
per costruzioni stradali”).
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione,
così come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute
nel fascicolo n. 4 delle Norme C.N.R. 1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), con
l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo
Los Angeles secondo le Norme C.N.R. B.U n. 34 (del 28-3-1973) anziché col metodo DEVAL.
L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed
essere costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli
vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.
L'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di
provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su
campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti.
- Per strati di collegamento (BINDER):
• perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le
norme ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore al 25% (C.N.R. 34-1973);
• indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme
per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli
additivi per costruzioni stradali”), inferiore a 0,80;
• c
oefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per
l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli
additivi per costruzioni stradali”) inferiore a 0,015 (C.N.R. 137-1992);
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materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione
dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per
costruzioni stradali”).

Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi
od invernali, la perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%.
- Per strati di usura:
• perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le
norme ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore od uguale al 20% (C.N.R. 34 -1973);
• almeno un 30% in peso del materiale dell'intera miscela deve provenire da
frantumazione di rocce che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100
e resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140 N/mm2,
nonché resistenza alla usura minima 0,6;
• indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo n. 4/1953 - (“Norme
per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli
additivi per costruzioni stradali”), inferiore a 0,85;
• coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per
l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli
additivi per costruzioni stradali”), inferiore a 0,015 (C.N.R 137-1992);
• materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione
dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per
costruzioni stradali”), con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%;
Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di
usura di cui sopra.
In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da
polvere e da materiali estranei.
L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che
dovranno soddisfare ai requisiti dell' Art. 5 delle norme C.N.R. fascicolo n. 4 del 1953;
ed in particolare:
• equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, (e secondo la norma
C.N.R. B.U. n. 27 del 30-3-1972) non inferiore al 55%;
• materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione
dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per
costruzioni stradali”) con le limitazioni indicate per l'aggregato grosso. Nel caso non
fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2 ÷ 5 mm necessario per la prova,
la stessa dovrà essere eseguita secondo le modalità della prova Riedel-Weber con
concentrazione non inferiore a 6.
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o
da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla
setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65%
al setaccio n. 200 ASTM.
Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potrà essere costituito da
polvere di roccia asfaltica contenente il 6 ÷ 8% di bitume ad alta percentuale di asfalteni con
penetrazione Dow a 25°C inferiore a 150 dmm.
Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della Direzione
dei Lavori in base a prove e ricerche di laboratorio.
2.3 Legante
Il bitume, per gli strati di collegamento e di usura, dovrà essere del tipo “A” e “B” riportato nel
punto 1.2.1.2 della presente Sezione.
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2.4 Miscele
1) Strato di collegamento (binder). La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di
collegamento dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie crivelli e setacci U.N.I

Passante: % totale in peso

Crivello 25
Crivello 15
Crivello 10
Crivello 5
Setaccio 2
Setaccio 0,4
Setaccio 0,18
Setaccio 0,075

100
65 ÷ 100
50 ÷ 80
30 ÷ 60
20 ÷ 45
7 ÷ 25
5 ÷ 15
4÷ 8

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati
(C.N.R. 38-1973).
Esso dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità
Marshall e compattezza di seguito riportati.
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovrà
avere i seguenti requisiti:
la stabilità Marshall, eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni
faccia, dovrà risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza
Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà
essere in ogni caso superiore a 300 (C.N.R 30-1973).
Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una
percentuale di vuoti residui compresa tra 3 ÷ 7%. La prova Marshall eseguita su provini che
abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un
valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato. Riguardo alle
misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo
binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.
2) Strato di usura. La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere
una composizione granulometrica contenuta nei seguenti fusi:
Serie crivelli e setacci U.N.I

Crivello
20
Crivello
15
Crivello
10
Crivello
5
Setaccio
2
Setaccio
0,4
Setaccio
0,18
Setaccio
0,075

Passante: % totale in peso
Fuso tipo “A”
100
90 – 100
70 – 90
40 – 55
25 – 38
11 – 20
8 – 15
6 – 10

Passante: % totale in peso
Fuso tipo “B”
-100
70 – 90
40 – 60
25 – 38
11 – 20
8 – 15
6 – 10

Il legante bituminoso tipo “A” dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale
degli aggregati (C.N.R. 38-1973).
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L’uso del legante bitominoso tipo “B” è ammissibile soltanto in zone fredde (Nord Italia o
quote elevate).
Il fuso tipo “A” dovrà comprendere le curve per strati di usura dello spessore compreso tra 4 e
6 cm.
Il fuso tipo “B” dovrà comprendere le curve per strati di usura dello spessore di 3 cm.
Nelle zone con prevalenti condizioni climatiche di pioggia e freddo, dovranno essere
progettate e realizzate curve granulometriche di “tipo spezzata”, utilizzando il fuso “A” di cui
sopra, con l’obbligo che la percentuale di inerti compresa fra il passante al crivello 5 ed il
trattenuto al setaccio 2 sia pari al 10% ± 2%.
Per prevalenti condizioni di clima asciutto e caldo, si dovranno usare curve prossime al limite
inferiore.
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
•
resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni
permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica,
anche sotto le più alte temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli
stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza.
Il valore della stabilità Marshall (C.N.R. 30-1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75
colpi di maglio per faccia dovrà essere di almeno 10.000 N [1000 Kg].
Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra stabilità misurata in Kg e lo
scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300.
La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte,
deve essere compresa fra 3% e 6%.
La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua
distillata per 15 giorni, dovrà dare
a) un valore di stabilità non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati;
b) elevatissima resistenza all'usura superficiale;
c ) sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;
d )
grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere
compreso fra 4% e 8%.
Ad un anno dall'apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso
fra 3% e 6% e impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su
uno dei provini Marshall, riferentisi alle condizioni di impiego prescelte, in permeametro a
carico costante di 50 cm d'acqua, non dovrà risultare inferiore a 10 - 6 cm/sec.
Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso
in cui la prova Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato
prodotto, i relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso
l'impianto di produzione ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento.
In tal modo la temperatura di costipamento consentirà anche il controllo delle temperature
operative. Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm,
lo stesso dovrà essere vagliato se necessario.
2.5 Controllo dei requisiti di accettazione.
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.
2.6 Formazione e confezione degli impasti
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di
miscelazione effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati,
non dovrà essere inferiore a 25 secondi.
2.7 Attivanti l'adesione
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Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati (base, collegamento o binder e
usura) dovranno essere impiegate speciali sostanze chimiche attivanti l'adesione dei bitumi aggregato ("dopes" di adesività), costituite da composti azotati di natura e complessità
varia, ovvero da ammine ed in particolare da alchilammido - poliammine ottenute per
reazione tra poliammine e acidi grassi C16 e C18.
Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove
comparative effettuate presso i Laboratori autorizzati avrà dato i migliori risultati e che
conservi le proprie caratteristiche fisico - chimiche anche se sottoposto a temperature
elevate e prolungate.
Detti additivi polifunzionali per bitumi dovranno comunque resistere alla temperatura di oltre
180° C senza perdere più del 20% delle loro proprietà fisico - chimiche.
Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni d'impiego, della natura degli aggregati
e delle caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% sul peso del bitume da trattare (da
Kg 0,3 a Kg 0,6 per ogni 100 Kg di bitume).
I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della
Direzione dei Lavori.
L'immissione delle sostanze attivanti nella cisterna del bitume (al momento della ricarica
secondo il quantitativo percentuale stabilito) dovrà essere realizzata con idonee attrezzature
tali da garantire la perfetta dispersione e l'esatto dosaggio (eventualmente mediante un
completo ciclo di riciclaggio del bitume attraverso la pompa apposita prevista in ogni
impianto), senza inconvenienti alcuno per la sicurezza fisica degli operatori.
Per verificare che detto attivante l'adesione bitume - aggregato sia stato effettivamente
aggiunto al bitume del conglomerato la Direzione dei Lavori preleverà in contraddittorio con
1' Impresa un campione del bitume additivato, che dovrà essere provato, su inerti acidi
naturali (graniti, quarziti, silicei, ecc.) od artificiali (tipo ceramico, bauxite calcinata, "sinopal"
od altro) con esito favorevole mediante la prova di spogliazione (di miscele di bitume aggregato), la quale sarà eseguita secondo le modalità della Norma A.S.T.M. - D 1664/80.
Potrà essere inoltre effettuata la prova di spogliamento della miscela di legante
idrocarburico ed aggregati in presenza di acqua (C.N.R 138-1992) per determinare
l'attitudine dell'aggregato a legarsi in modo stabile al tipo di legante che verrà impiegato in
opera.
In aggiunta alle prove normalmente previste per i conglomerati bituminosi è particolarmente
raccomandata la verifica dei valori di rigidezza e stabilità Marshall.
Inoltre dovranno essere effettuate le prove previste da C.N.R. 149-1992 per la valutazione
dell'effetto di immersione in acqua della miscela di aggregati lapidei e leganti idrocarburici
per determinare la riduzione (∆ %) del valore di resistenza meccanica a rottura e di
rigonfiamento della stessa miscela in conseguenza di un prolungato periodo di immersione in
acqua (facendo ricorso alla prova Marshall (C.N.R. 30-1973), ovvero alla prova di trazione
indiretta "Brasiliana" (C.N.R. n° 134/1991)).
Ai fini della sicurezza fisica degli operatori addetti alla stesa del conglomerato bituminoso
(base, binder ed usura) l'autocarro o il veicolo sul quale è posta la cisterna dovrà avere il
dispositivo per lo scarico dei gas combusti di tipo verticale al fine di evitare le dirette emissioni
del gas di scarico sul retro. Inoltre dovranno essere osservate tutte le cautele e le prescrizioni
previste dalla normativa vigente per la salvaguardia e la sicurezza della salute degli operatori
suddetti."
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Art. 10
SCHEDA TECNICA: MOVIMENTI DI TERRA
1 - NORME GENERALI
1.1
OGGETTO:
Le opere oggetto di questo articolo riguardano tutti i movimenti di terra necessari al lavoro
descritto in questo capitolato, completi, compreso scavi, riempimenti e rinterri, necessari sia
alla costruzione del fabbricato che alle linee di servizio esterne.
1.2
NORMATIVA:
Tutte le normative vigenti relative all'oggetto, seppur qui di seguito non richiamate, formano
parte integrante di questo articolo, limitatamente allo scopo per le quali sono state citate e
secondo le finalità dei lavori quivi descritti.
1.2.1 DEFINIZIONI:
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Grado di compattazione: il grado di compattazione richiesto è espresso nella percentuale
della massima densità ottenuta nella prova PROCTOR ASTM D 1557 (o CNR-UNI 10006),
AASHO modificata, metodo "C". Questa designazione sarà in seguito abbreviata in
percentuale della massima densità.
1.3
CERTIFICAZIONI - CAMPIONATURE - PROVE a carico dell'appaltatore:
I seguenti certificati di prova dovranno essere sottomessi prima dell'inizio dei lavori:
a - certificati per il materiale di riempimento, controllato in base ad ASTM C 136 (o CNR
23/71) ed ASTM D 2419 (o CNR 27/72);
b - certificati per il materiale granulare di riempimento, controllato in base ad ASTM C 136 (o
CNR 23/71) ed ASTM D 2419;
c - si dovranno sottomettere i certificati di tutte le prove eseguite in cantiere.
1.4
REQUISITI GENERALI:
1.4.1 TRASPORTO ED IMMAGAZZINAGGIO:
I materiali dovranno essere trasportati ed immagazzinati in maniera da prevenire
contaminazioni e segregazioni.
1.4.2 SBATACCHIATURE E ARMATURE:
Provvedere alle sbatacchiature ed armature degli scavi, come necessario durante le fasi di
lavoro, per prevenire ogni pericolo e danno alle persone ed alle strutture adiacenti, nel pieno
rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione infortuni vigenti in materia.
2 - MATERIALI
In generale i materiali dovranno essere liberi da impurità, radici, sostanze vegetali, rifiuti,
grumi dannosi di materiale argilloso, materiali gelivi o comunque nocivi.
2.1
STRATO SEPARATORE:
Nei lavori di drenaggio in genere e per la formazione di diaframma anticapillare, il pietrame
calcareo di bonifica sarà avvolto in uno strato separatore costituito da una membrana
filtrante avente la funzione di trattenere le particelle di terra o di altre sostanze inquinanti il
corpo drenante, trasportate dall'acqua. Questa membrana sarà costituita da un feltro
sintetico (poliestere) tessuto non tessuto (TNT) di almeno 300 gr/mq posto in opera con giunti
sormontati.
2.2
MATERIALE GRANULARE DI RIEMPIMENTO:
Il materiale granulare di riempimento per la barriera all'acqua di capillarità (vespaio) sotto le
solette a terra, nonché per la formazione nei piani fondali di diaframma anticapillare in
presenza di falda idrica significativa causa dell'acqua di risalita sia per capillarità che per
effetto della pressione piezometrica, dovrà rispondere al requisito generale per i materiali
sopra esposto e dovrà essere costituito da pietrame vagliato di media/grossa pezzatura (ø =
4÷7cm) privo di filler e sabbia fina, ovverosia da pietrisco lavato di frantoio, o ghiaia naturale,
o ghiaia frantumata.
Per la formazione di drenaggio perimetrale all'opera in costruzione, in presenza di acqua di
falda o acqua di infiltrazione di superficie, in linea generale e salvo se non diversamente
prescritto, si impiegherà per lo più pietrame di cava pulito e vagliato di grossa pezzatura (ø =
7÷10cm).
In ogni caso il materiale granulare di riempimento andrà avvolto in un feltro sintetico
(poliestere) tessuto non tessuto (TNT) di almeno 300 gr/mq costituente una membrana
filtrante con la funzione di trattenere le particelle di terra o di altre sostanze inquinanti il corpo
drenante, trasportate dall'acqua.

RTPS: Ing. FLORIS - COSTRUCTURA Consulting s.c. – geol. SPANU – Ing. BIDDAU

34/1

Comune di Bortigiadas (OT)

Progetto esecutivo “Ponte Vecchio Tisiennari”

Capitolato
Rev. 02

speciale

di

appalto

2.3
RIEMPIMENTI E RINTERRI:
I riempimenti ed i rinterri per le strutture, le tubazioni, le zone pavimentate ed il livellamento
del lotto dovranno essere fatti con materiali che rispondano al requisito generale sopra
esposto e dovranno essere terreni granulari come ghiaie e sabbie, classificate tra eccellenti o
buone nella seguente tabella. La dimensione massima dei grani dovrà essere in generale
non superiore a 7,5 cm.
In particolar modo l'allettamento delle tubazioni dovrà essere realizzato in materiale
selezionato, sabbia, ghiaia, o misto granulare con dimensioni non superiori a 2 cm, se non
diversamente prescritto in progetto.
2.4
MATERIALE DA CAVE DI PRESTITO:
Sarà materiale che corrisponde ai requisiti per il materiale di riempimento sopra specificato.
L'appaltatore dovrà ottenere tale materiale ed a sue spese.
2.5
TERRENO VEGETALE:
Sarà humus naturale privo di radici, di pietre più grandi di 2,5 cm di diametro, di eccessive
quantità di vegetazione, di sostanze tossiche ed altro materiale o sostanze nocive alla
crescita delle piante. Il terreno vegetale dovrà essere un materiale naturale, friabile e
rappresentativo della zona.
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CLASSIFICAZIONE DELLE TERRE SECONDO LE NORME ITALIANE CNR-UNI 10006
terre ghiaio-argillose
frazione passante allo staccio 0,0075 UNI 2332 < 35%

A1

A3
A1-b

terre limo-argillose
frazione passante allo staccio 0,075 UNI 2332 > 35%

A2

A4

A5

A2-4

A2-5

A2-6

A2-7

-< 50
< 10

--< 35

--< 35

--< 35

--< 35

--> 35

--> 35

-<6

-N.P.

< 40
< 10

> 40
< 10

< 40
> 10

> 40
> 10

< 40
< 10

0

0

<8

-< 50
< 25

o breccia,
o breccia
a, sabbia
pomice,
ulcaniche,
zolane

sabbia
fina

0

<4

ghiaia e sabbia limosa o argillosa

da eccellente a buono

da mediocre a
scadente

A6

torbe
e
terre
organiche
palustri
A8

A7
A7-5

A7-6

--> 35

--> 35

--> 35

> 40
< 10

< 40
> 10

> 40
> 10
IP < LL-30

> 40
> 10
IP > LL-30

< 12

< 16

< 20

torbe di
argille
recente o
argille
limi poco
fortemente
remota
limi
argille poco fortemente
compressibili fortemente compressibili compressibili compressibili formazione,
mediamente fortemente
detriti
compressibili
plastiche
plastiche
organici di
origine
palustre
da scartare
da mediocre a scadente
come
sottofondo

nessuna o lieve

media

molto elevata

media

elevata

media

nullo

nullo o lieve

lieve o medio

elevato

elevato

molto
elevato

elevata

media o scarsa

media o scarsa
scarsa o nulla
aspri al
reagiscono alla prova di
non reagiscono alla prova di
fibrosi di
tatto la maggior parte dei granuli sono
scuotimento* - polverulenti
scuotimento* color bruno
mente
abili a vista
incoerenti individuabili ad occhio nudo - aspri al tatto o poco tenaci allo stato
tenaci allo stato asciutto o nero allo stato
una tenacità media o elevata allo stato
asciutto - non facilmente
facilmente modellabili in bastoncini
facilmente
asciutto
asciutto indica la presenza di argilla
modellabili allo stato
sottili allo stato umido
individuabili
umido
a vista
servire a distinguere i limi dalle argille. Si esegue scuotendo nel palmo della mano un campione di terra bagnata e comprimendolo successivamente fra le
dita. La terra reagisce alla prova se,
po lo scuotimento, apparirà sulla superficie un velo lucido di acqua libera, che scomparirà comprimendo il campione fra le dita.
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3 - MODALITA' DI ESECUZIONE
3.1
PULITURA ED ESTIRPAZIONE:
L'appaltatore dovrà rimuovere tutti gli alberi, i tronchi, i cespugli e la vegetazione nella zona
interessata dai nuovi lavori di costruzione, salvo se indicato diversamente. Dovrà rimuovere
completamente i ceppi dei tronchi e le radici come indicato nella scheda tecnica "demolizioni e
rimozioni". Dovrà proteggere adeguatamente da ogni danno gli alberi e i cespugli che non
devono essere tagliati.
Le sostanze vegetali, i rifiuti, i ceppi, le radici e tutto il materiale di risulta saranno trasportati e
scaricati alle pubbliche discariche.
3.2
TERRENO VEGETALE DI SUPERFICIE:
Rimuovere il terreno vegetale di superficie per l'intera profondità e comunque per non meno di
20 cm, ammucchiarlo separatamente dagli altri materiali di scavo e riadoperarlo per tutto il
livellamento superficiale delle zone non pavimentate. Il terreno vegetale dovrà essere privo di
pietre, sostanze legnose, eccessive quantità di vegetazione e rifiuti di ogni genere. I mucchi di
terreno superficiale dovranno essere realizzati in maniera che il materiale possa essere adoperato
prontamente per il livellamento superficiale delle zone non pavimentate. Il terreno superficiale
dovrà essere protetto, finché necessario. I 20 cm superficiali di ogni area di progetto non
pavimentata dovranno essere realizzati con terreno vegetale. Il terreno vegetale ricavato da
scavi e livellamenti, risultante in eccesso a lavori terminati, dovrà essere trasportato e scaricato
alle pubbliche discariche.
3.3
MATERIALI NON IDONEI:
Rimuovere ogni sostanza vegetale, rifiuto ed immondizia, sotto ogni area destinata a rinterro ed a
pavimentazioni.
3.4
SCAVI:
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti
secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla
D.L.
Nella esecuzione degli scavi in genere l'appaltatore dovrà procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni
alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione
delle materie franate.
Nei lavori di scavo si intendono compresi gli oneri per la rimozione di radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a 0,10 mc, se non diversamente specificato in progetto, nonché per lo
spianamento e la configurazione del cavo, anche se a gradoni, la profilatura di pareti, scarpate
e cigli, il paleggio a uno o più sbracci, la formazione e la successiva rimozione delle rampe di
servizio per l'accesso dei mezzi d'opera nel cavo. Altresì, nessun compenso spetterà
all'appaltatore per la presenza di acqua nel cavo se questa si sia stabilizzata fino ad una altezza
di 20 cm, sempreché non diversamente indicato in progetto.
L'appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del
terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte, a
giudizio insindacabile della D.L., ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori
dalla sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che l'appaltatore dovrà provvedere a
sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri
esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla D.L., per essere poi riprese a
tempo opportuno.
In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà
pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.
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La D.L. potrà fare asportare, a spese dell'appaltatore, le materie depositate in contravvenzione
alle precedenti deposizioni.
Gli scavi dovranno essere estesi fino alle quote e dimensioni mostrate. Dovranno inoltre essere
mantenuti all'asciutto durante le operazioni di costruzione.
Qualora si rendesse necessario, l'appaltatore dovrà armare gli scavi delle trincee e dei cunicoli.
Inoltre dovrà prendere tutte le precauzioni per il drenaggio e l'eventuale aggottaggio degli scavi.
Riempire gli scavi realizzati al di sotto delle profondità previste con materiale granulare, a meno
che non sia prescritto diversamente e compattarli al 90% nella massima densità secondo quanto
previsto dall'ASTM D 1557 (o CNR-UNI 10006).
Scavare e riempire i terreni disturbati o indeboliti dalle operazioni di costruzione ed i terreni che
lascino prevedere un impoverimento delle loro caratteristiche a seguito dell'esposizione agli
elementi naturali con materiale granulare e compattarli al 90% della loro densità massima,
secondo quanto previsto dall'ASTM D 1557 (o CNR-UNI 10006). Tutti i lavori di questa natura che si
dovessero rendere necessari saranno a spese dell'appaltatore.
Ai fini della tipologia del materiale scavato, si intende:
a - per rocce sciolte quegli aggregati minerali aventi resistenza allo schiacciamento inferiore a 80
kg/cmq;
b - per rocce tenere quegli aggregati minerali aventi resistenza allo schiacciamento compresa
tra 80 e 120 kg/cmq;
c - per rocce dure quegli aggregati minerali aventi resistenza allo schiacciamento superiore a 120
kg/cmq.
3.4.1 SCAVI DI SBANCAMENTO E DI SPLATEAMENTO:
Per scavo di sbancamento si intende quello praticato al di sopra del piano orizzontale passante
per il punto più depresso del terreno ed aperto almeno da un lato.
Ancora per scavi di sbancamento o sterri andanti si intendono quelli occorrenti per lo
spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di
terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione
aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il
sollevamento.
Per scavo di splateamento si intende quello praticato al di sotto del piano orizzontale passante
per il punto più depresso del terreno o per il punto più depresso dello sbancamento
precedentemente eseguito, sempre che il fondo del cavo sia accessibile ai mezzi di trasporto e
comunque il sollevamento del materiale scavato non sia effettuato mediante tiro in alto. Saranno
pertanto considerati scavi di splateamento quelli che si trovino al di sotto del piano di
campagna, o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), occorrenti per la formazione
di scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee
stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta ove sia possibile l'allontanamento
delle materie di scavo evitandone il tiro in alto, sia pure con la formazione di rampe provvisorie.
3.4.2 SCAVI DI FONDAZIONE:
Per scavo di fondazione o a sezione obbligata si intende quello praticato al di sotto del piano
orizzontale passante per il punto più depresso del terreno o dello sbancamento o dello
splateamento precedentemente eseguiti, chiuso su tutti i lati e sempre che il fondo del cavo non
sia accessibile ai mezzi di trasporto e quindi l'allontanamento del materiale scavato avvenga
mediante tiro in alto.
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per
dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne,
condutture, fossi e cunette.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti
fino alla profondità che dalla D.L. verrà ordinata all'atto della loro esecuzione tenendo nel debito
conto le istruzioni impartite dal Ministeri LL.PP. con il D.M. 21.1.1981 e relativa circolare applicativa
3.6.1981 n. 21597.
Le profondità, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso e
l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più
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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.
E' vietato all'appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle strutture prima che
la D.L. abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono
sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della D.L., essere disposti a gradini ed anche con
determinate contropendenze.
Compiuta la struttura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più all'ingiro della
medesima, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'appaltatore,
con le stesse materie scavate sino al piano del terreno naturale primitivo.
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbatacchiati
con robuste armature, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai,
ed impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle
strutture.
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 puntellamenti e sbatacchiature,
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 D.L.
Col procedere delle strutture l'appaltatore può recuperare i legnami costituenti le armature,
sempre che 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 D.L., non potessero
essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.
Nel caso in cui tali scavi avvenissero a profondità superiori di quelle previste in progetto, dovranno
essere riempiti con calcestruzzo magro o come prescritto dalla D.L.
3.4.3 SCAVI DI TRINCEA PER TUBAZIONI:
Gli scavi dovranno avvenire secondo le pendenze previste, a meno che non sia ordinato
diversamente.
La larghezza delle trincee dovrà essere come mostrata sui disegni. La compattazione del terreno
nelle operazioni di rinterro avverrà come appresso specificato.
3.4.4 SCAVI SUBACQUEI E PROSCIUGAMENTI:
Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni di cui al
punto 3.4, l'appaltatore, in caso di sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire l'acqua
naturalmente, è in facoltà della D.L. di ordinare, secondo i casi, e quando lo riterrà opportuno, la
esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.
Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore
di cm 20 sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia
dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali fugatori.
Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di cm 20 dal suo
livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo
subacqueo.
Quando la D.L. ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l'escavazione, sia
durante l'esecuzione delle strutture o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno
eseguiti in economia, e l'appaltatore, se richiesto, avrà l'obbligo di fornire le macchine e gli
operai necessari.
Per i prosciugamenti praticati durante l'esecuzione delle strutture, l'appaltatore dovrà adottare
tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.
3.5
RILEVATI E RINTERRI:
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le
pareti dei cavi e le strutture, o da addossare alle strutture, e fino alle quote prescritte dalla D.L., si
impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le
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materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed
adatte, a giudizio della D.L., per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le
materie occorrenti prelevandole ovunque l'appaltatore crederà di sua convenienza, purché i
materiali siano riconosciuti idonei dalla D.L.
Per i rilevati e rinterri da addossarsi alle strutture, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, 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
perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza (non superiore a 30 cm),
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.
Nella formazione dei rilevati, ed ove prescritto per i rinterri e riempimenti, si provvederà alla
compattazione meccanica eseguita per strati di altezza non superiore a 30 cm fino a
raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della
prova AASHO modificata ed un valore del modulo di deformazione Md non minore di 400
kg/cmq.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere
scaricate direttamente contro le strutture, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per
essere riprese poi e trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento
della formazione dei suddetti rinterri.
Per tali movimento di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da
farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla D.L.
E' vietato di addossare terrapieni a strutture 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 completo carico dell'appaltatore.
E' obbligo dell'appaltatore, 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 ordinate.
L'appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli ben allineati
e profilati e compiendo a sue spese, durante la esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli
occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata,
ove occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte, nonché,
se prescritto dalla D.L., sarà compattata meccanicamente fino a raggiungere un valore della
densità secca non minore al 90% della prova AASHO modificata.
3.5.1 RINTERRI PER LA COSTRUZIONE DI STRUTTURE:
Il rinterro sotto le solette a terra in calcestruzzo dovrà avvenire per strati non superiori ai 20 cm di
spessore. Ogni strato dovrà essere compattato, come di seguito specificato, prima che sia
gettato lo strato superiore. Il rinterro di scavi vicini ad elementi strutturali dovrà avvenire, per
quanto possibile, solo dopo che l'elemento strutturale sia stato completato ed accettato dalla
D.L. Il riempimento contro le strutture di calcestruzzo dovrà avvenire solo quando ordinato dalla
D.L.
La compattazione di tutti i riempimenti sotto le solette a terra dovrà essere fatta in maniera da
avere una densità minima del 95% di quella massima della prova AASHO modificata.
3.5.2 RINTERRI PER TUBAZIONI E LINEE DI SERVIZIO:
Il materiale di riempimento dovrà essere depositato in strati da 15 cm di spessore al massimo e
compattato con idonei compattatori fino a 30 cm sopra la tubazione. Il materiale di riempimento
in questa parte della trincea dovrà essere come specificato, e come indicato nei disegni.
3.5.3 BARRIERA ALL'ACQUA DI CAPILLARITA':
Il riempimento granulare dovrà essere gettato su un terreno di base compattato e dovrà essere a
sua volta compattato con un minimo di due passaggi di una macchina di costipamento
manuale a piastra vibrante.
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Per la formazione nei piani fondali di un diaframma anticapillare in presenza di falda idrica
significativa causa dell'acqua di risalita sia per capillarità che per effetto della pressione
piezometrica, il materiale di riempimento dovrà essere sottoposto a compattazione meccanica
eseguita a strati di altezza non superiore a 30 cm fino a raggiungere in ogni punto un valore della
densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata ed un valore del
modulo di deformazione Md non minore di 800 kg/cmq, se non diversamente specificato in
progetto o prescritto dalla D.L., al fine di costituire un piano fondale idoneo a sopportare i carichi
di esercizio a cui sarà soggetto.
Nella formazione di diaframma anticapillare in genere, il pietrame sarà avvolto in un feltro
sintetico (poliestere) tessuto non tessuto (TNT) di almeno 300 gr/mq costituente una membrana
filtrante con la funzione di trattenere le particelle di terra o di altre sostanze inquinanti il corpo
drenante, trasportate dall'acqua.
3.6
COMPATTAZIONE DEI TERRENI:
3.6.1 TERRENO DI SOTTOFONDO:
Il terreno di sottofondo nelle trincee per la costruzione di strutture, per le solette a terra e le aree
pavimentate dovrà essere preventivamente sottoposto a compattazione meccanica, con idonei
mezzi costipanti, eseguita per una profondità di 30 cm, in modo da raggiungere un valore della
densità non minore al 95% di quella massima secondo quanto previsto dall'ASTM D 1557 (o CNRUNI 10006).
Il terreno di sottofondo, vicino ma non al di sotto di elementi strutturali, dovrà essere compattato
fino al raggiungimento di una densità non minore del 90% di quella massima secondo quanto
previsto dall'ASTM D 1557 (o CNR-UNI 10006).
Il terreno dei piani di posa di rilevati dovrà essere preventivamente sottoposto a compattazione
meccanica, con idonei mezzi costipanti, eseguita per una profondità di 30 cm, in modo da
raggiungere un valore della densità secca non minore al 90% di quella massima della prova
AASHO modificata, previa asportazione della cotica erbosa, l'eventuale fornitura e miscelazione
di adatti materiali di ricarica, gli inumidimenti ed essiccamenti.
3.6.2 RILEVATI E RINTERRI:
I terreni di qualsiasi natura e consistenza portati in rilevato, e se prescritto per i rinterri, dovranno
essere sottoposti a compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, eseguita a strati di
spessore non superiore a 30 cm, in modo da raggiungere un valore della densità non minore del
95% di quella massima della prova AASHO modificata, nonché una portanza caratterizzata in
superficie da un modulo di deformabilità Md non inferiore a 400 kg/cmq, provvedendo
all'innaffiamento ed essiccamento del materiale fino ad ottenere l'umidità ottima,
all'allontanamento a rifiuto del materiale pietroso che ostacolasse il lavoro dei mezzi meccanici di
costipamento, alla frantumazione delle zolle argillose e quanto altro occorra.
3.7
OPERAZIONI DI FINITURA:
3.7.1 LIVELLAMENTI:
Il livellamento dell'area dovrà avvenire secondo le pendenze previste ed in modo tale da favorire
lo scolo delle acque superficiali lontano da ogni struttura. Le zone esistenti, disturbate dai lavori di
costruzione dell'appaltatore, dovranno essere livellate come ordinato dalla D.L.
3.7.2 SCARICO DEI MATERIALI IN ECCESSO:
I materiali in eccesso o comunque non idonei per riempimenti, rinterri o riporti, dovranno essere
rimossi dalle proprietà e trasportati alle pubbliche discariche.
3.7.3 PROTEZIONE DELLE SUPERFICI:
Le zone comprese nell'area del progetto dovranno essere protette, a lavori terminati, da tutto ciò
che possa causare erosione o assestamenti che alterino i livellamenti previsti. Nel caso ciò
avvenga, le zone alterate dovranno essere riportate alle quote e pendenze previste.
3.8
PROVE E CONTROLLI IN CANTIERE:
Si dovranno realizzare prove sui materiali per riempimenti e rinterri per stabilire il rapporto tra
contenuto in acqua e densità, secondo quanto previsto dall'ASTM D 1557 (o CNR-UNI 10006),
AASHO modificata. Tale prova si dovrà realizzare su ogni tipo di materiale adoperato a richiesta
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della D.L.. L'appaltatore dovrà realizzare nella zona del fabbricato due prove della densità in situ,
secondo le modalità previste dall'ASTM D 1556 (o CNR 22/72), in posizioni scelte a caso. Tutte le
prove dovranno essere eseguite in presenza della D.L.
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Art. 11
SCHEDA TECNICA: OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE ED ARMATO
1. CARATTERISTICHE DELLE MISCELE
1.1 Requisiti generali
La composizione del calcestruzzo (cemento, aggregati, acqua, additivi ed eventuali
aggiunte) dovrà soddisfare le specifiche prestazionali, in merito a classe di resistenza, dimensione
nominale massima dell’aggregato, classe di consistenza e classe di esposizione, con assenza di
fenomeni di segregazione.
I calcestruzzi dovranno soddisfare le caratteristiche minime di resistenza e durabilità
indicate nel progetto.
Nella scelta del tipo e della classe di cemento si dovrà tenere conto delle condizioni
ambientali di esposizione delle opere, della velocità di sviluppo della resistenza, del calore di
idratazione e della velocità alla quale esso si libera.
Il contenuto minimo di cemento, ove definito, dovrà tenere conto delle condizioni
ambientali di esposizione e delle prestazioni richieste.
Granulometria degli aggregati
Per il confezionamento del calcestruzzo dovranno essere impiegati aggregati
appartenenti a non meno di due classi granulometriche diverse.
Per la realizzazione di calcestruzzi con classi di resistenza maggiori di C12/15 gli aggregati
dovranno appartenere preferibilmente ad almeno tre classi granulometriche diverse. Nella
composizione della curva granulometrica nessuna frazione potrà essere dosata in percentuale
maggiore del 55%, salvo preventiva autorizzazione del Direttore dei Lavori.
Le classi granulometriche dovranno essere mescolate tra loro in percentuali tali da
formare miscele rispondenti ai criteri di curve granulometriche di riferimento teoriche o
sperimentali, scelte in modo che l'impasto fresco e indurito abbia i prescritti requisiti di resistenza,
consistenza, omogeneità, aria inglobata, permeabilità, ritiro e acqua essudata. Si dovrà adottare
una curva granulometrica che, in relazione al dosaggio di cemento, garantisca la massima
compattezza e la migliore lavorabilità del calcestruzzo.
Dimensione massima nominale dell’aggregato
La massima dimensione nominale dell'aggregato dovrà essere scelto in funzione dei valori
di copriferro e interferro, delle dimensioni minime dei getti, delle modalità di getto e del tipo di
mezzi d'opera utilizzati per la compattazione dei getti; la dimensione massima nominale
dell’aggregato non dovrà essere maggiore:
- di un quarto della dimensione minima dell’elemento strutturale;
- della distanza tra le singole barre di armatura o tra gruppi di barre (interferro) diminuita di
5 mm;
- di 1,3 volte lo spessore del copriferro.
Rapporto acqua/cemento
La quantità d’acqua totale da impiegare per il confezionamento dell'impasto dovrà
essere calcolata tenendo conto dell'acqua libera contenuta negli aggregati. Si dovrà fare
riferimento alla norma UNI EN 1097/6 per la condizione "satura a superficie asciutta", nella quale
l'aggregato non assorbe né cede acqua all'impasto.
Il rapporto acqua/cemento di ciascuna miscela dovrà essere controllato, anche in
cantiere, con le modalità previste nella norma UNI 6393 almeno una volta ogni tre mesi o ogni
2.000 mc di produzione: il rapporto a/c non dovrà discostarsi più di +0.02 dal valore verificato in
fase di qualificazione della relativa miscela.
Lavorabilità
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La lavorabilità, indice delle proprietà e del comportamento del calcestruzzo nell’intervallo
di tempo tra la produzione e la compattazione dell’impasto nella cassaforma, viene
comunemente valutata attraverso la misura della consistenza.
La consistenza, come la lavorabilità, è il risultato di più proprietà reologiche: di
conseguenza può essere valutata sulla base del comportamento dell’impasto fresco con
determinate modalità di prova.
Per la classificazione della consistenza del calcestruzzo si fa riferimento ai seguenti metodi:
UNI EN 12350/1: prova sul calcestruzzo fresco- Campionamento
UNI EN 12350/2: prova di abbassamento al cono
UNI EN 12350/5: prova di spandimento alla tavola a scosse
I valori di riferimento per ciascun metodo di prova sono indicati nelle tabelle seguenti:
Classi di abbassamento al cono (slump)
Classe
Abbassamento al cono
di consistenza
mm
S1
da 10 a 40
S2
da 50 a 90
S3
da 100 a 150
S4
da 160 a 210
S5
≥ 220

Classe
F1
F2
F3
F4
F5
F6

Classi di spandimento
Diametro Spandimento
mm
≤ 340
da 350 a 410
da 420 a 480
da 490 a 550
da 560 a 620
≥ 630

Nella misura dell’abbassamento al cono possono verificarsi diverse condizioni di
cedimento.
La prova è valida solo se dà luogo ad un abbassamento vero, il cui calcestruzzo rimane
sostanzialmente intatto e simmetrico. Se il provino cede per taglio, deve essere preso un altro
campione e ripetere la prova.
Se due prove consecutive mostrano cedimento per taglio di una porzione di calcestruzzo rispetto
alla massa del campione di prova, il calcestruzzo manca della plasticità e coesione necessarie
affinchè possa essere ritenuta idonea la prova di cedimento al cono.
L’Appaltatore dovrà garantire in ogni situazione la classe di consistenza prescritta per le diverse
miscele tenendo conto che sono assolutamente proibite le aggiunte di acqua in betoniera al
momento del getto dopo l’inizio dello scarico del calcestruzzo dall’autobetoniera. La classe di
consistenza prescritta verrà garantita per un intervallo di tempo di 20-30 minuti dall’arrivo della
betoniera in cantiere. Il calcestruzzo con la lavorabilità inferiore a quella prescritta potrà essere
respinta dalla Direzione Lavori; gli oneri della nuova fornitura sono comunque a carico
dell’Appaltatore.
Il tempo massimo consentito dalla produzione dell’impasto in impianto al momento del
getto non dovrà superare i 90 minuti e dovrà essere riportato nel documento di trasporto l’orario
effettivo di fine carico della betoniera in impianto.
Acqua essudata
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Il calcestruzzo non dovrà presentarsi segregato; ove vengano fissati un limite di
accettazione e una frequenza di prova, la quantità di acqua essudata verrà misurata secondo la
norma UNI 7122.
2. DURABILITÀ E RESISTENZA DEI CALCESTRUZZI AGLI AGENTI ESTERNI
Copriferro minimo e copriferro nominale
Ai fini di preservare le armature dai fenomeni di aggressione ambientale, dovrà essere previsto un
idoneo copriferro; il suo valore, misurato tra la parete interna del cassero e la generatrice
dell’armatura metallica più vicina, individua il cosiddetto “copriferro nominale”.
Il copriferro nominale cnom è somma di due contributi, il copriferro minimo cmin e la tolleranza di
posizionamento h. Vale pertanto: cnom = cmin + h
I valori di copriferro minimo in funzione delle classi di esposizione del calcestruzzo sono indicati in
Tabella 50.3. La tolleranza di posizionamento delle armature h, nel caso di strutture gettate in
opera, dovrà essere assunta pari ad almeno 5 mm.
Il copriferro nominale deve essere specificato in tutte le tavole di progetto e nei documenti di
calcolo.
Copriferro minimo e classi di esposizione
Ambiente
Classe di esposizione
Molto secco/ secco
X0
Umido senza gelo
XC1 XC2
Debolmente aggressivo
XC3 XA1 XD1
Umido con gelo
XF1
Marino senza gelo
XS1 XD2
Moderatamente aggressivo
XA2 XC4
Umido con gelo e Sali
XF3
disgelanti
XF2
Marino con gelo
Fortemente aggressivo
XS2 XS3XA3 XD3 XF4

cmin (mm)
15
20

30

40

Calcestruzzi resistenti ai cicli gelo-disgelo
Per migliorare la resistenza dei calcestruzzi ai cicli gelo-disgelo l’impiego di additivi aeranti
potrà essere autorizzato solamente se:
- gli additivi sono conformi alla norma UNI EN 934/2;
- l’immissione dell’aerante avviene contemporaneamente al caricamento di almeno il 50%
dell’acqua aggiunta.
Si dovrà evitare ogni disomogenea distribuzione delle microbolle d’aria nell’impasto, che
possa comportare nella struttura volumi di calcestruzzo aventi caratteristiche variabili con
conseguenti negative ripercussioni sulla resistenza e sulla durabilità dell’opera.
La quantità percentuale d’aria inglobata, determinata sul calcestruzzo fresco prelevato
dal getto dopo la vibrazione secondo UNI 6395, dovrà essere conforme alle indicazioni della
tabella 50.4.
Aria totale inglobata

Attacco da cicli gelo/disgelo
XF1

Massimo rapporto a/c
Minima classe di resistenza
Minimo

contenuto

di

cemento

XF2

XF3

XF4

0,50

0,50

0,45

32/40

25/30

28/35

320

340

360

RTPS: Ing. FLORIS - COSTRUCTURA Consulting s.c. – geol. SPANU – Ing. BIDDAU

45/1

Comune di Bortigiadas (OT)

Progetto esecutivo “Ponte Vecchio Tisiennari”

Capitolato speciale di appalto
dicembre 2011

Rev. 02 –

(kg/mc)
Contenuto minimo in aria (%)

Altri requisiti

3,0
Aggregati conformi alla UNI EN
12620 di adeguata resistenza al
gelo/disgelo

Qualora prescritto dal Progettista, i calcestruzzi esposti a cicli gelo-disgelo dovranno
essere sottoposti alla prova di determinazione della resistenza a degradazione secondo norma
UNI 7087: la riduzione del modulo elastico non dovrà risultare superiore al 30% del valore iniziale
del campione di riferimento.
Se l’importanza dell’opera o le condizioni di esposizione lo giustificano, il Progettista potrà
richiedere prove di resistenza alla penetrazione dell’acqua sotto pressione, da eseguirsi in
laboratorio con le modalità della norma UNI EN 12390/8 su provini stagionati nelle stesse
condizioni della struttura o su carote estratte dalla struttura al termine della stagionatura: la
profondità media del profilo di penetrazione dell’acqua dovrà essere minore di 20 mm, ciascun
valore dovrà essere minore di 50 mm.
Reazioni alcali-aggregato
Il Progettista, in base all’esperienza locale o all’identificazione delle caratteristiche
mineralogiche degli aggregati secondo quanto previsto nella norma UNI 8520 , dovrà valutare la
possibilità che si manifesti con effetti dannosi nel calcestruzzo la reazione chimica tra gli alcali
(ioni sodio Na- e potassio K+ presenti in tutti i costituenti delle miscele di calcestruzzo: cemento,
aggregati, acqua, additivi e aggiunte) ed eventuali aggregati reattivi, e dovrà determinare il tipo
di prevenzione da adottare per impedire il fenomeno.
Nel caso in cui si preveda che l’opera da realizzare possa risultare satura d’acqua,
costantemente o frequentemente, le misure preventive adottabili sono:
- scelta di componenti della miscela a basso contenuto di alcali;
- sostituzione di una frazione o dell’intero aggregato reattivo con aggregato inerte;
- impermeabilizzazione della struttura;
- utilizzo di idonei quantitativi di aggiunte di tipo II o di idonei additivi a base di sali di litio.
Calcestruzzi esposti ad attacco chimico.
Sulla base della concentrazione di agenti aggressivi presenti, il Progettista dovrà
individuare la classe di esposizione ambientale tra le classi XA1, XA2 e XA3.
Valori limite per le classi d’esposizione all’attacco chimico nel suolo naturale e nell’acqua del
terreno (Secondo UNIEN 206-1- Prospetto 2)
XA1
Acqua nel terreno
6,5 - 5,5

XA2

XA3

5,5 - 4,5

4,5 - 4,0

200 -600

600 - 3000

3000 - 6000

CO2 aggressiva
mg/l

15 - 40

40 - 100

> 100
Fino a
saturazione

ioni ammonio NH4 + mg/l

15 - 30

30 -60

60 - 100

ioni magnesio Mg ++
mg/l

300 - 1000

1000 - 3000

> 3000
Fino a
saturazione

pH
ioni solfato SO4

--

mg/l

Terreno
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2000 - 3000

3000 - 12000

> 200
Baumann
Gully

12000 - 24000

Non incontrato in pratica

Come riportato nel Prospetto 2 della UNI EN 206-1, la condizione più gravosa per ognuna
delle condizioni chimiche determina la classe d’esposizione. Se due o più caratteristiche di
aggressività appartengono alla stessa classe, l’esposizione sarà classificata nella classe più
elevata successiva, salvo il caso che uno studio specifico provi che ciò non è necessario.
Nei calcestruzzi esposti ad attacco chimico la profondità media del profilo di
penetrazione dell’acqua sotto pressione, determinata con le modalità previste nella norma ISO
7031 su carote prelevate dalla struttura, dovrà essere minore di 20 mm, ciascun valore dovrà
essere minore di 50 mm.
Attacco chimico da parte dei solfati
I cementi dovranno avere la composizione specificata nella norma UNI 9156, nel caso di
calcestruzzi in classe XA2 e/o XA3.

3. PRODUZIONE, TRASPORTO, POSA E STAGIONATURA
PRODUZIONE
Impianto
I calcestruzzi dovranno essere confezionati in impianto avente caratteristiche tali da
soddisfare le prescrizioni di cui ai successivi punti: Cemento, Aggregati, Additivi e aggiunte,
Qualifica delle ricette.
La capacità dell’impianto dovrà essere commisurata alle produzioni previste dal
programma dei lavori. L’impianto dovrà essere dotato di strumenti e attrezzature idonee a
garantire il costante controllo dei dosaggi delle materie prime costituenti il calcestruzzo.
Cemento
Non é permesso mescolare fra loro cementi di diversa classe, tipo e provenienza; per
ciascuna struttura dovrà essere impiegato cemento di un unico tipo e classe e provenienza.
Il cemento:
se sfuso, dovrà essere conservato in silos che garantiscano la perfetta tenuta nei
confronti dell'umidità atmosferica; ciascun silos dovrà contenere un cemento di un unico tipo e
unica classe e provenienza e sarà chiaramente identificato da appositi contrassegni;
se in sacchi, dovrà essere sistemato su pedane poste su un pavimento asciutto in
ambiente chiuso; i sacchi di cemento di diverso tipo e/o classe verranno conservati
separatamente e chiaramente identificati.
Aggregati
Gli aggregati dovranno essere disponibili in quantità sufficiente a completare qualsiasi
struttura che debba essere gettata senza interruzioni.
Il luogo di deposito dovrà essere di capacità adeguata e consentire lo stoccaggio senza
commistione delle diverse pezzature.
Gli aggregati verranno prelevati in modo da garantire la rotazione dei volumi stoccati.
Additivi e aggiunte
Non é permesso mescolare fra loro additivi di diverso tipo e provenienza; gli additivi
dovranno essere depositati in contenitori a tenuta e chiaramente identificati.
Le ceneri volanti dovranno essere conservate in silos che garantiscano la perfetta tenuta
nei confronti dell'umidità atmosferica; ciascun silos dovrà essere identificato da appositi
contrassegni.
Qualifica delle ricette
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Tutte le miscele di calcestruzzo impiegate nell’opera dovranno essere qualificate con le
procedure di cui al successivo paragrafo “Casseforme e finitura del calcestruzzo”. La qualifica
non potrà prescindere dalla valutazione delle metodologie di autocontrollo adottate in fase di
produzione.
Pesatura e mescolamento
Il cemento, l'acqua e gli additivi dovranno essere dosati con dispositivi separati con
precisione pari a 3% della quantità richiesta ( 5% per le aggiunte).
Il cemento dovrà essere pesato con una bilancia indipendente. Il cemento e le aggiunte
in polvere dovranno essere dosati a peso; l’acqua, gli additivi e le aggiunte liquide potranno
essere dosati a peso o a volume.
Gli aggregati saranno dosati per pesate singole o cumulative, con precisione pari a 3%
sulla quantità totale.
Le tramogge contenenti le sabbie dovranno essere dotate di strumenti idonei a misurarne
l'umidità all'inizio di ciascuna pesata, in modo da regolare automaticamente il dosaggio
dell'acqua aggiunta. Nel luogo di produzione e in cantiere dovranno essere installati termometri
atti a misurare la minima e massima temperatura giornaliera dell’aria.
L'impianto dovrà essere periodicamente tarato per controllare l’accuratezza di ogni
misura in tutto il campo di valori consentito da ogni strumento. Per la taratura delle
apparecchiature di registrazione dell’umidità in automatico, il tenore di umidità media delle
sabbie dovrà essere controllato almeno 1 volta alla settimana.
Dovrà essere predisposto un programma di controlli eseguito da personale qualificato: le
bilance dovranno essere revisionate periodicamente e tarate almeno una volta all'anno.
L'impianto dovrà essere costruito in modo tale che i costituenti di un nuovo impasto non
possano essere pesati finché non sia stata ultimata la pesata e lo scarico dei costituenti
dell'impasto precedente.
L'operatore dell'impianto dovrà disporre di tabelle di carico riportanti le pesate
cumulative dei singoli costituenti per tutte le miscele qualificate, e per le diverse quantità
miscelate in funzione dell’umidità media delle sabbie. Gli impasti dovranno corrispondere, in
quantità e qualità, a quanto riportato sulle tabelle di carico.
Le betoniere dovranno essere esaminate trimestralmente per verificare l’eventuale
diminuzione dell'efficacia della mescolazione dovuta sia ad accumulo di calcestruzzo indurito o
di legante che all’usura delle lame.
TRASPORTO E CONSEGNA
Il trasporto del calcestruzzo dal luogo del confezionamento a quello d’impiego dovrà
avvenire utilizzando mezzi e attrezzature idonee a evitare la segregazione dei costituenti l'impasto
o il deterioramento dell'impasto stesso.
Ogni carico di calcestruzzo dovrà essere accompagnato da un documento di trasporto
sul quale saranno indicati:
la data e le ore di partenza dall'impianto, di arrivo in cantiere e di inizio/fine scarico;
la classe di esposizione ambientale;
la classe di resistenza caratteristica;
un codice che identifichi la ricetta utilizzata per il confezionamento;
il tipo, la classe e, ove specificato nell’ordine di fornitura, il contenuto di cemento;
il rapporto a/c teorico;
la dimensione massima dell’aggregato;
la classe di consistenza;
i metri cubi nominali trasportati.
A richiesta il personale dell'Appaltatore dovrà esibire detti documenti agli incaricati del
Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore dovrà tenere idonea documentazione in base alla quale sia possibile
individuare la struttura cui ciascun carico è stato destinato.
La consistenza dell’impasto dovrà essere controllata contestualmente a ogni prelievo di
materiale per le prove di resistenza, di massa volumica e del rapporto a/c. Tutte le prove
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dovranno essere eseguite sullo stesso materiale di prelievo, in contraddittorio tra le parti
interessate alla fornitura
Nel caso di calcestruzzo pompato, la consistenza dovrà essere misurata prima
dell'immissione del materiale nel getto.
POSA IN OPERA
Operazioni di getto
L'Appaltatore é tenuto a comunicare con dovuto anticipo al Direttore dei Lavori il programma
dei getti indicando:
il luogo di getto;
la struttura interessata dal getto;
la classe di resistenza e la classe di consistenza del calcestruzzo;
I getti potranno avere inizio solo dopo che il Direttore dei Lavori avrà verificato:
preparazione e rettifica dei piani di posa;
pulizia delle casseforme;
posizione e corrispondenza al progetto delle armature e dei copriferri;
posizione delle eventuali guaine dei cavi di precompressione;
posizione degli inserti (giunti, water stop, ecc.).
Nel caso di getti contro terra si dovrà controllare con particolare cura che siano stati eseguiti, in
conformità alle disposizioni di progetto:
a pulizia del sottofondo;
la posizione di eventuali drenaggi;
la stesa di materiale isolante o di collegamento.
La geometria delle casseforme dovrà risultare conforme ai particolari costruttivi di progetto e alle
eventuali prescrizioni aggiuntive.
In nessun caso si dovranno verificare cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di
contenimento; in tale ultimo caso l’Appaltatore dovrà provvedere al loro immediato ripristino.
Prima del getto tutte le superfici di contenimento del calcestruzzo dovranno essere pulite e
trattate con prodotti disarmanti preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori; se porose,
dovranno essere mantenute umide per almeno due ore prima dell'inizio dei getti. I ristagni
d'acqua dovranno essere allontanati dal fondo.
È esclusa la possibilità di qualunque aggiunta d’acqua al calcestruzzo al momento del getto.
Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme dovrà avvenire con tutti gli
accorgimenti atti a evitarne la segregazione. È ammesso l'uso di scivoli soltanto se risulterà
garantita l'omogeneità dell'impasto in opera. L’impiego di benne a scarico di fondo e di nastri
trasportatori dovrà essere autorizzato dal Direttore dei Lavori in funzione della distanza di scarico.
L'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, misurata dall’uscita dello scivolo o della bocca
del tubo convogliatore, non dovrà essere mai maggiore di 100 cm. Il calcestruzzo dovrà cadere
verticalmente ed essere steso in strati orizzontali di spessore, misurato dopo la vibrazione,
comunque non maggiore di 50 cm. È vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e
distenderlo con l'impiego del vibratore.
A meno che non sia altrimenti stabilito, il calcestruzzo dovrà essere compattato con un numero di
vibratori a immersione o a parete determinato, prima di ciascuna operazione di getto, in
relazione alla classe di consistenza del calcestruzzo, alle caratteristiche dei vibratori e alla
dimensione del getto stesso. Per omogeneizzare la massa durante il costipamento di uno strato i
vibratori a immersione dovranno penetrare per almeno 5 cm nello strato inferiore.
Il calcestruzzo dovrà essere compattato fino ad incipiente rifluimento della malta, in modo che le
superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee, perfettamente regolari, senza vespai
o nidi di ghiaia ed esenti da macchie o chiazze.
Le attrezzature non funzionanti dovranno essere immediatamente sostituite in modo che le
operazioni di costipamento non vengano rallentate o risultino insufficienti.
Per getti in pendenza dovranno essere predisposti cordolini di arresto che evitino la formazione di
lingue di calcestruzzo troppo sottili per essere vibrate efficacemente.
Nel caso di getti da eseguire in presenza d'acqua l'Appaltatore dovrà:
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- adottare gli accorgimenti necessari per impedire che l'acqua dilavi il calcestruzzo e ne
pregiudichi la regolare presa e maturazione;
- provvedere con i mezzi più adeguati all'aggottamento o alla deviazione dell’acqua o, in
alternativa, adottare per l'esecuzione dei getti miscele con caratteristiche antidilavamento
preventivamente autorizzate dal Direttore dei Lavori.
Riprese di getto
Di norma i getti dovranno essere eseguiti senza soluzione di continuità, in modo da evitare ogni
ripresa. Dovranno essere definiti i tempi massimi di ricopertura dei vari strati successivi, così da
consentire l’adeguata rifluidificazione e omogeneizzazione della massa di calcestruzzo per mezzo
di vibrazione.
Nel caso ciò non fosse possibile, a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, prima di poter
effettuare la ripresa la superficie del calcestruzzo indurito dovrà essere accuratamente pulita,
lavata, spazzolata e scalfita fino a diventare sufficientemente rugosa, così da garantire una
perfetta aderenza con il getto successivo; ciò potrà essere ottenuto anche mediante l’impiego di
additivi ritardanti o di ritardanti superficiali o di speciali adesivi per riprese di getto.
Tra le successive riprese di getto non si dovranno avere distacchi, discontinuità o differenze di
aspetto e colore; in caso contrario l’Appaltatore dovrà provvedere ad applicare adeguati
trattamenti superficiali traspiranti al vapore d’acqua.
Nelle strutture impermeabili dovrà essere garantita la tenuta all’acqua dei giunti di costruzione
con accorgimenti, da indicare nel progetto, autorizzati dal Direttore dei Lavori.
Qualora sia richiesta la posa di giunti “water-stop” per la tenuta idraulica, questi saranno
opportunamente fissati e disposti in maniera tale da non interagire con le armature.
I distanziatori utilizzati per garantire i copriferri ed eventualmente le reciproche distanze tra le
barre di armatura, dovranno essere in plastica o a base di malta cementizia di forma e
geometria tali da minimizzare la superficie di contatto con il cassero.
Getti in clima freddo
Il clima si definisce freddo quando la temperatura dell’aria è minore di +5°C: in tal caso valgono
le disposizione e prescrizioni della Norma UNI 8981.
La posa in opera del calcestruzzo dovrà essere sospesa nel caso che la temperatura dell’impasto
scenda al di sotto di + 5C.
Prima del getto ci si dovrà assicurare che tutte le superfici a contatto del calcestruzzo siano a
temperatura di alcuni gradi sopra lo zero.
La neve e il ghiaccio, se presenti, dovranno essere rimossi, dai casseri, dalle armature e dal
sottofondo: per evitare il congelamento tale operazione dovrebbe essere eseguita
immediatamente prima del getto.
I getti all’esterno dovranno essere sospesi se la temperatura dell’aria è minore di –5°C. Tale
limitazione non si applica nel caso di getti in ambiente protetto o nel caso vengano predisposti
opportuni accorgimenti, approvati dal Direttore dei Lavori.
Getti in clima caldo
Durante le operazioni di getto la temperatura dell'impasto non dovrà superare i 35°C; tale limite
potrà essere convenientemente abbassato per getti massivi.
Al fine di abbassare la temperatura del calcestruzzo potrà essere usato ghiaccio, in sostituzione di
parte dell'acqua di impasto, o gas refrigerante di cui sia garantita la neutralità nei riguardi delle
caratteristiche del calcestruzzo e dell’ambiente.
Per ritardare la presa del cemento e facilitare la posa e la finitura del calcestruzzo potranno
essere impiegati additivi ritardanti, o fluidificanti ritardanti di presa, conformi alle norme UNI EN 934
preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
STAGIONATURA PROTETTA
È l’insieme di precauzioni che, durante il processo di indurimento, permette di trasformare
l’impasto fresco in un materiale resistente e durevole.
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I metodi di stagionatura e la loro durata dovranno essere tali da garantire:
- la prescritta resistenza e durabilità del calcestruzzo indurito;
- la limitazione della formazione di fessure o cavillature in conseguenza del ritiro per rapida
essiccazione delle superfici di getto o per sviluppo di elevati gradienti termici all'interno della
struttura.
Nella tabella 50.6 sono riportati le durate minime di stagionatura, in giorni, per strutture esposte
nelle classi di esposizione X0, XC e XA1.
Durata minima della stagionatura protetta (giorni)
Velocità di sviluppo
della resistenza del calcestruzzo

Rapido

Temperatura del calcestruzzo (°C)

Medio

Lento

5

10

15

5

10

15

5

10

15

2

2

1

3

3

2

3

3

2

II) Insolazione diretta media o vento di media
velocità o UR ≥ 50%

4

3

2

6

4

3

8

5

4

III) Insolazione intensa o vento di forte
velocità
o UR <50%

4

3

2

8

6

5

10

8

5

Condizioni ambientali durante la
stagionatura
I) Non esposto ad insolazione diretta ;
Umidità relativa UR dell’aria circostante ≥
80%

La velocità di sviluppo della resistenza del calcestruzzo è indicata nella tabella riportata
alla pagina seguente.
Velocità di sviluppo della resistenza del calcestruzzo
Velocità di sviluppo della
resistenza

Rapporto a/c

Classe di resistenza del
cemento

Rapida

≤ 0.45

42.5 R

Media

≤ 0.50

42.5 N/R - 32.5 R

Lenta

≤ 0,55

42,5 N - 32,5 N/R

Molto Lenta

-------------

32,5 N/R

Le durate di stagionatura di tabella 50.6 dovranno essere adeguatamente aumentate per
condizioni ambientali più gravose di quelle corrispondenti alle classi X0, XC e XA1.
Le indicazioni sopra riportate relative alle condizioni di stagionatura per conseguire una
adeguata impermeabilità dello strato superficiale non prendono in considerazione gli aspetti
della sicurezza strutturale in relazione ai quali potrà essere stabilito un tempo minimo di
stagionatura per raggiungere la resistenza voluta alla rimozione dei casseri.
Nel caso siano previste, nelle 24 ore successive al getto durante la fase di stagionatura,
temperature dell’aria con valori minori di 5°C o maggiori di 35°C, l’Appaltatore dovrà utilizzare
esclusivamente casseri in legno o coibentati sull’intera superficie del getto ed eventualmente teli
isolanti.
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Tutte le superfici dovranno essere mantenute umide per almeno 48 ore dopo lo scassero
mediante utilizzo di prodotti filmogeni applicati a spruzzo conformi alle norme UNI ovvero
continua bagnatura con serie di spruzzatori d'acqua o con altri idonei sistemi.
Qualora il prodotto filmogeno venga applicato su una superficie di ripresa, prima di
eseguire il successivo getto si dovrà procedere a ravvivare la superficie.
Nel caso di superfici con finiture a faccia vista dovrà essere evitato qualunque ristagno
d’acqua sulla superficie a vista durante la stagionatura.
Durante il periodo di stagionatura protetta si dovrà evitare che i getti subiscano urti,
vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.
I metodi di stagionatura proposti dal Progettista dovranno essere preventivamente
sottoposti all'esame del Direttore dei Lavori.
Il metodo di stagionatura prescelto dovrà assicurare che le variazioni termiche differenziali
nella sezione trasversale delle strutture non provochino fessure o cavillature tali da
compromettere le caratteristiche del calcestruzzo indurito.
Se prescritto dal Progettista, tali variazioni termiche potranno essere verificate
direttamente nella struttura mediante serie di termocoppie predisposte all’interno del cassero.
Anche se non è possibile stabilire esatti limiti per le differenze di temperatura accettabili
nelle sezioni trasversali in fase di indurimento, poiché esse dipendono dalla composizione
dell’impasto, dalle caratteristiche di sviluppo della resistenza, dalla forma geometrica
dell’elemento strutturale e dalla velocità con la quale il manufatto, dopo la rimozione dei casseri,
raggiunge l’equilibrio termico con l’ambiente, per limitare le tensioni di origine termica dovranno
essere rispettati i limiti seguenti:
- una differenza massima di 20°C sulla sezione durante il raffreddamento dopo la
rimozione dei casseri;
- una differenza massima di 15°C attraverso i giunti di costruzione e per strutture con
sezioni di dimensioni molto variabili.
Accelerazione dei tempi di stagionatura
La maturazione accelerata con trattamento termico dei calcestruzzi gettati in opera è
normalmente esclusa; essa sarà permessa solo qualora siano state condotte indagini sperimentali
sul tipo di trattamento termico che si intende adottare.
Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:
la durata di prestagionatura, alla temperatura massima di 30 °C, non dovrà essere minore
di tre ore (in genere dalle 4 alle 5 ore);
i gradienti termici non dovranno superare il valore di 20°C/ora durante il riscaldamento e
10 °C/ora durante il raffreddamento; essi dovranno essere ulteriormente ridotti qualora non sia
verificata la condizione di cui al successivo punto d);
la temperatura all'interno del calcestruzzo non dovrà superare in media i 60 °C, con valore
puntuale massimo non superiore a 65°C;
la differenza di temperatura tra quella massima all'interno del calcestruzzo e quella alla
superficie non dovrà superare 20 °C;
durante tutta la procedura di maturazione forzata e durante il raffreddamento il
calcestruzzo sarà protetto contro le perdite di umidità.
In ogni caso i provini per la valutazione della resistenza raggiunta al momento del taglio di
trefoli o fili aderenti, dovranno essere maturati nelle stesse condizioni termoigrometriche della
struttura, secondo quanto previsto dalla Norma UNI 6127.
Ripristini e stuccature
Nessun ripristino o stuccatura potrà essere eseguito dopo il disarmo del calcestruzzo senza
il preventivo controllo del Direttore dei Lavori, che dovrà autorizzare i materiali, proposti dal
Progettista, da utilizzare per l’intervento.
4. CASSEFORME E FINITURA DEL CALCESTRUZZO
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GENERALITÀ
La superficie esterna dei getti in calcestruzzo dovrà essere esente da nidi di ghiaia, bolle
d'aria, concentrazione di malta fine, macchie che ne pregiudichino l'uniformità e la compattezza
sia ai fini della durabilità che dell'aspetto estetico dell’opera.
Per la ripresa dei getti dovranno essere adottati gli accorgimenti indicati al successivo
punto “Giunti e riprese di getto”.
CASSEFORME
Progetto e costruzione
Le casseforme dovranno essere atte a consentire la realizzazione delle opere in
conformità alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo, dovranno essere rigide e a perfetta
tenuta, per evitare la fuoriuscita di boiacca cementizia.
Nel caso di casseratura a perdere inglobata nell'opera si dovrà verificare la sua
funzionalità, se è elemento portante, e che non sia dannosa per l’estetica o la durabilità, se è
elemento accessorio.
Pulizia, trattamento, disarmanti
I casseri dovranno essere puliti e privi di elementi che possano comunque pregiudicare
l'aspetto della superficie del calcestruzzo indurito.
Si dovrà far uso di prodotti disarmanti conformi alla norma UNI 8866, disposti in strati
omogenei continui che non dovranno assolutamente macchiare la superficie a vista del
calcestruzzo. Su tutte le casseforme di una stessa opera dovrà essere usato lo stesso prodotto. È
vietato usare come disarmanti lubrificanti di varia natura o oli esausti.
Se sono impiegate casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla
superficie del getto e qualora espressamente previsto nel progetto, si dovrà fare uso di
disarmante con agente tensioattivo o sotto forma di emulsioni pastose in quantità controllata; la
vibrazione sarà contemporanea al getto.
Qualora sia prevista la realizzazione di calcestruzzi colorati o con cemento bianco,
l'impiego di disarmanti dovrà essere subordinato a prove preliminari atte a dimostrare che il
prodotto non alteri il colore del calcestruzzo.
Giunti e riprese di getto
I giunti tra gli elementi di cassaforma dovranno essere realizzati con ogni cura al fine di
evitare fuoriuscite di boiacca e creare irregolarità o sbavature. Se prescritto nel progetto tali
giunti dovranno essere evidenziati.
Le riprese del getto sulla faccia a vista dovranno essere realizzate secondo linee rette;
qualora previsto nel progetto, dovranno essere marcate con gole o risalti di profondità o spessore
di 2-3 cm.
Sistemi di fissaggio e distanziatori delle armature
I dispositivi che mantengono in posizione i casseri, quando attraversano il calcestruzzo,
non dovranno risultare dannosi a quest'ultimo.
Gli elementi dei casseri saranno fissati nella posizione prevista unicamente mediante fili
metallici liberi di scorrere entro tubi di pvc stabilizzato o simili, che dovranno rimanere incorporati
nel getto di calcestruzzo e siglati in entrambe le estremità con tappi a tenuta.
Il Direttore dei Lavori potrà autorizzare l'adozione di altri sistemi di fissaggio dei casseri, se
proposti dal Progettista, prescrivendo le cautele da adottare a totale carico dell’Appaltatore.
È vietato l’utilizzo di fili o fascette d’acciaio inglobati nel getto.
È vietato l'impiego di distanziatori di legno o metallici, sono ammessi distanziatori non
deformabili in plastica, ma ovunque possibile dovranno essere usati quelli in malta o pasta
cementizia. La superficie del distanziatore a contatto con la cassaforma dovrà essere la più
piccola possibile e tale da garantire il copriferro previsto nel progetto.
Predisposizione di fori, tracce, cavità.
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L'Appaltatore avrà l'onere di predisporre durante l’esecuzione dei lavori tutti i fori, tracce,
cavità e incassature previsti negli elaborati costruttivi per permettere la successiva posa in opera
di apparecchi accessori quali: giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d'uomo, passerelle
d'ispezione, sedi di tubi e cavi, opere interruttive, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti
d'impianti, ecc.
Disarmo
Si potrà procedere alla rimozione delle casseforme quando saranno state raggiunte le
resistenze indicate dal Progettista e comunque non prima dei tempi indicati nei decreti attuativi
della Legge n°1086.
Eventuali irregolarità o sbavature di calcestruzzo o pasta cementizia, dovute anche a
modeste perdite dai giunti dei casseri, qualora ritenute non tollerabili dal Direttore dei Lavori,
dovranno essere asportate mediante bocciardatura; i punti difettosi dovranno essere ripristinati,
immediatamente dopo il controllo del Direttore dei Lavori.
Eventuali elementi metallici, quali chiodi o reggette, che dovessero sporgere dai getti,
dovranno essere tagliati almeno 10 mm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti dovranno
essere accuratamente sigillati con malta fine di cemento ad alta adesione.
Dopo la scasseratura dovranno essere adottati i provvedimenti di cui al punto “Posa in
opera” del presente articolo al fine di evitare il rapido essiccamento delle superfici ed il loro
brusco raffreddamento.
Controllo del colore
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 dovrà provenire dalla stessa cava e avere granulometria e composizione
costante.
Il contenuto d’acqua e la classe di consistenza delle miscele di calcestruzzo dovranno
rientrare strettamente nei limiti fissati dal Progettista.
Le opere o i costituenti delle opere a facciavista che dovranno avere lo stesso aspetto
esteriore dovranno ricevere lo stesso trattamento di stagionatura; in particolare si dovrà curare
che l'essiccamento della massa del calcestruzzo sia lento e uniforme.
Si dovranno evitare condizioni per eventuali formazioni di efflorescenze sul calcestruzzo,
nel qual caso sarà onere dell'Appaltatore eliminarle tempestivamente mediante spazzolatura,
senza impiego di acidi.
Le superfici finite e curate come indicato ai punti precedenti dovranno essere
adeguatamente protette se le condizioni ambientali e di lavoro saranno tali da poter causare
danno in qualsiasi modo alle superfici stesse.
Si dovrà evitare che vengano prodotte sulla superficie finita scalfitture, macchie o altro
che ne pregiudichino la durabilità o l'estetica.
Si dovranno evitare macchie di ruggine dovute alla presenza temporanea dei ferri di
ripresa; prendendo i dovuti provvedimenti per evitare 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'Appaltatore, con i provvedimenti preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
5. CONTROLLI IN CORSO D’OPERA
La Direzione Lavori eseguirà controlli sistematici in corso d’opera per verificare la
conformità tra le caratteristiche del conglomerato messo in opera e quello stabilito dal progetto
e garantito in sede di valutazione preliminare.
Tali controlli di accettazione, alla presenza della Direzione Lavori, si eseguiranno
conducendo tutte le operazioni in conformità con le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le Costruzioni 2008 e nella norma UNI-EN 206-1.
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In particolare i campioni di calcestruzzo devono essere preparati con casseforme
rispondenti alla norma UNI EN 12390-1, confezionati secondo le indicazioni riportate nella norma
UNI EN 12390-2 e provati presso un laboratorio Ufficiale secondo la UNI EN 12390-3. Le casseforme
devono essere realizzate con materiali rigidi al fine di prevenire deformazioni durante le
operazioni di preparazione dei provini, devono essere a tenuta stagna e non assorbenti. La
geometria delle casseforme deve essere cubica di lato pari a 150 mm o cilindrica con diametro d
pari a 150 mm ed altezza h 300 mm.
Il prelievo del calcestruzzo deve essere effettuato a “bocca di betoniera” non prima di
aver scaricato 0.3 mc di calcestruzzo e preferibilmente a metà dello scarico della betoniera. Il
conglomerato sarà versato tramite canaletta all’interno di una carriola in quantità pari a circa 2
volte superiore a quello necessario al confezionamento dei provini. Il materiale versato verrà
omogeneizzato con l’impiego di una sassola. È obbligatorio inumidire tutti gli attrezzi necessari al
campionamento prima di utilizzarli, in modo tale da non modificare il contenuto di acqua del
campione di materiale prelevato. Prima del riempimento con il conglomerato, le casseforme
andranno pulite e trattate con un liquido disarmante.
Per la compattazione del calcestruzzo entro le casseforme è previsto l’uso di uno dei
seguenti mezzi:
pestello di compattazione metallico a sezione circolare e con le estremità arrotondate,
con diametro di circa 16 mm e lunghezza di circa 600 mm;
barra diritta metallica a sezione quadrata, con lato di circa 25 mm e lunghezza di circa
380 mm;
vibratore interno con frequenza minima di 120 Hz e diametro non superiore ad ¼ della più
piccola dimensione del provino;
tavola vibrante con frequenza minima pari a 40 Hz;
Il riempimento della cassaforma deve avvenire per strati successivi di 75 mm, ciascuno dei
quali accuratamente compattati senza produrre segregazioni o comparsa di acqua sulla
superficie.
Nel caso di compattazione manuale, ciascuno strato verrà assestato fino alla massima
costipazione, avendo cura di martellare anche le superficie esterne del cassero. Nel caso si
impieghi il vibratore interno, l’ago non dovrà toccare lungo le pareti verticali e sul fondo della
casseratura.
La superficie orizzontale del provino verrà spianata con un movimento a sega,
procedendo dal centro verso i bordi esterni. Su tale superficie verrà applicata (annegandola nel
calcestruzzo) un’etichetta di plastica/cartoncino rigido sulla quale verrà riportata l’identificazione
del campione con inchiostro indelebile; l’etichetta sarà siglata dalla Direzione Lavori al momento
del confezionamento dei provini.
L’esecuzione del prelievo deve essere accompagnata dalla stesura di un verbale di
prelievo che riporti le seguenti indicazioni:
Identificazione del campione:
tipo di calcestruzzo;
numero di provini effettuati;
codice del prelievo;
metodo di compattazione adottato;
numero del documento di trasporto;
ubicazione del getto per il puntuale riferimento del calcestruzzo messo in opera (es. muro
di sostegno, solaio di copertura…);
Identificazione del cantiere e dell’Appaltatore;
Data e ora di confezionamento dei provini;
La firma della Direzione Lavori.
Al termine del prelievo, i provini verranno posizionati sopra una superficie orizzontale piana
in una posizione non soggetta ad urti e vibrazioni.
Il calcestruzzo campionato deve essere lasciato all’interno delle casseforme per almeno
16 h (in ogni caso non oltre i 3 giorni). In questo caso sarà opportuno coprire i provini con sistemi
isolanti o materiali umidi (es. sacchi di juta, tessuto non tessuto…). Trascorso questo tempo i provini
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dovranno essere consegnati presso il Laboratorio incaricato, una volta rimossi dalle casseforme,
devono essere conservati in acqua alla temperatura costante di 20±2°C oppure in ambiente
termostatato posto alla temperatura di 20±2°C ed umidità relativa superiore al 95%.
Nel caso in cui i provini vengano conservati immersi nell’acqua, il contenitore deve avere
dei ripiani realizzati con griglie (è consentito l’impiego di reti elettrosaldate) in modo che tutte le
superfici siano a contatto con l’acqua.
L’Appaltatore sarà responsabile delle operazioni di corretta conservazione dei provini
campionati e della loro custodia in cantiere prima dell’invio al Laboratorio incaricato. Sarà inoltre
responsabile del trasporto e della consegna dei provini di calcestruzzo al Laboratorio Ufficiale
unitamente ad una lettera ufficiale di richiesta prove firmata dalla Direzione Lavori.
I certificati emessi dal Laboratorio dovranno contenere tutte le informazioni richieste
Norme Tecniche per le Costruzioni 2008.
Carotaggi
Qualora un controllo di accettazione dovesse risultare non soddisfatto e ogniqualvolta la
Direzione Lavori lo ritenesse opportuno la stessa può predisporre un controllo della resistenza del
calcestruzzo in opera da valutarsi su carote estratte dalla struttura da indagare. Le carote
verranno estratte in modo da rispettare il vincolo sulla geometria di (h/D) = 1 o = 2 e non in un
intervallo intermedio.
Dovranno essere rispettati i seguenti vincoli per il prelievo delle carote:
non in prossimità degli spigoli;
zone a bassa densità d’armatura (prima di eseguire i carotaggi sarà opportuno stabilire
l’esatta disposizione delle armature mediante apposite metodologie d’indagine non distruttive);
evitare le parti sommitali dei getti;
evitare i nodi strutturali;
attendere un periodo di tempo, variabile in funzione delle temperature ambientali, tale
da poter conseguire per il calcestruzzo in opera un grado di maturazione paragonabile a quello
di un calcestruzzo maturato per 28 giorni alla temperatura di 20 °C.
Ad ogni modo la Direzione dei lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto
da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per
verificarne la rispondenza alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto.
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Art. 12
SCHEDA TECNICA: CARPENTERIE METALLICHE
In sede di progettazione si possono assumere convenzionalmente i seguenti valori
nominali
delle proprietà del materiale:
- modulo elastico
E = 210.000 N/mm2
- modulo di elasticità trasversale
G = E/2(1+ν) N/mm2
- coefficiente di Poisson
ν = 0,3
- coefficiente di espansione termica lineare
α = 12 x 10-6 per °C
(per temperature fino a 100 °C)
- densità
δ = 7850 kg/m
I materiali da utilizzare, salvo diversa indicazione sugli elaborati progettuali, saranno i
seguenti.
Prodotti piani e lunghi
Acciai di uso generale laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti e lamiere: secondo
UNI EN 10025.
Profilati cavi
Acciai di uso generale in forma di profilati cavi: devono appartenere a uno dei tipi aventi
le caratteristiche meccaniche riportate nelle specifiche norme europee elencate nella
successiva nelle classi di duttilità JR, J0, J2 e K2;
Caratteristiche tecniche per i profilati cavi
ACCIAIO
Profilati cavi finiti a caldo

NORMA EUROPEA
EN 10210-1

TABELLE DI RIFERIMENTO
Non legati: A1 , A.2 , A.3
A grano fine: B1 , B.2 - B.3

Profilati cavi saldati formati
a freddo

EN 10219-1

A1 , A2 , A3
Materiale di partenza allo
stato: Normalizzato:
B1 , B3 , B4
Termomeccanico: B2 , B3,
B5

Le prove ed i metodi di misura sono quelli previsti dalle norme suddette.
Acciai per strutture saldate
Composizione chimica: gli acciai da saldare devono avere composizione chimica
contenuta entro i limiti previsti dalle norme europee applicabili.
Fragilità alle basse temperature: la temperatura minima alla quale l'acciaio di una
struttura saldata può essere utilizzato senza pericolo di rottura fragile, in assenza di dati più precisi,
deve essere stimata sulla base della temperatura T alla quale per detto acciaio può essere
garantita una resilienza
KV, secondo le norme europee applicabili. La temperatura T deve risultare minore o
uguale a quella minima di servizio per elementi importanti di strutture saldate soggetti a trazione
con tensione prossima a quella limite aventi spessori maggiori di 25 mm e forme tali da produrre
sensibili concentrazioni locali di sforzi, saldature di testa o d'angolo non soggette a controllo, od
accentuate deformazioni plastiche di formatura. A parità di altre condizioni, via via che
diminuisce lo spessore, la temperatura T può innalzarsi a giudizio del progettista fino ad una
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temperatura di circa 30 °C maggiore di quella minima di servizio per spessori dell'ordine di 10
millimetri.
Un aumento può aver luogo anche per spessori fino a 25 mm via via che l'importanza
dell'elemento strutturale decresce o che le altre condizioni si attenuano. Stimata la temperatura T
alla quale la resistenza di 27 J deve essere assicurata, sceglierà nella unificazione e nei cataloghi
dei produttori l'acciaio soddisfacente questa condizione.
Bulloni e Chiodi
I bulloni, conformi per le caratteristiche dimensionali alle UNI EN ISO 4016 ed alle UNI 5592
devono appartenere alle sotto indicate classi delle UNI EN 20898, associate nel modo indicato
nella Tabella.

I bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle prescrizioni della Tabella
seguente e devono essere associati come indicato nella precedente. Viti, dadi, rosette e/o
piastrine devono provenire da un unico produttore.

Per i chiodi da ribadire a caldo si devono impiegare gli acciai previsti dalla UNI EN 10263-1
a 5.
Grigliati e lamiere striate o bugnate
Secondo UNI EN 10025
Lamiere grecate zincate
Secondo UNI EN 10025.
1. CONTROLLI IN STABILIMENTO
È ammesso l’utilizzo di acciai prodotti con comprovata certificazione, qualificazione e
attestazione delle prove previste nelle Norme Tecniche per le Costruzioni 2008.
Il Direttore dei lavori ha facoltà a rifiutare le eventuali forniture non conformi.
2. APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI
I materiali impiegati per la costruzione delle strutture dovranno, come minimo,
corrispondere ed essere qualificati e/o controllati in conformità alle disposizioni di cui alle Norme
Tecniche per le Costruzioni 2008.
3. SALDATURE, BULLONATURE, CHIODATURE
Per quanto concerne le differenti tipologie di giunzioni, dovranno essere rispettate le
seguenti prescrizioni:
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- Saldatura
Le specifiche dei procedimenti di saldatura dovranno essere preparate dall’Impresa
sottoposte all'approvazione e qualifica da parte di un Istituto specializzato (Istituto Italiano della
Saldatura, R.I.NA. (Registro Italiano Navale).
Congiuntamente alla Specifica sarà sottoposta all'approvazione del predetto Istituto il tipo
e l'estensione dei controlli da eseguire.
Ovviamente le modalità di saldatura e l'estensione dei controlli dovranno comunque
soddisfare le prescrizioni della normativa vigente.
- BullonaturaL'accoppiamento foro-bullone dovrà essere di precisione.
Il massimo gioco complessivo tra foro e diametro del bullone sarà pari a 0,3 mm, per
bulloni aventi diametro massimo 20 mm, e pari a 0,5 mm, per bulloni aventi diametro maggiore di
20 mm.
Il serraggio dei bulloni dovrà essere eseguito rispettando i valori della coppia di serraggio
indicati nel prospetto 4-IV della norma CNR 10011/05.
La forza di trazione (Ns) nel gambo della vite dovrà essere pari a:
Ns = 0.8 ⋅ fkn ⋅ Ares (per bulloni non soggetti a taglio)Ns = 0.7 ⋅ fkn ⋅ Ares (i bulloni soggetti a
taglio) dove Ares è l'area della sezione resistente della vite ed fkn la tensione di snervamento su
provetta.
I bulloni dovranno essere montati in opera con una rosetta posta sotto la testa della vite
(smusso verso testa) e una rosetta posta sotto il dado (smusso verso il dado).
Per il serraggio dei bulloni si dovranno usare chiavi dinamometriche a mano o chiavi,
pneumatiche, ambedue i dispositivi dovranno possedere un meccanismo limitatore della coppia
applicata.
Tali meccanismi dovranno garantire una precisione non minore del ± 5%.
I giunti da serrare dovranno essere montati nella posizione definitiva mediante un numero
opportuno di "spine" in grado di irrigidire convenientemente il giunto e consentire la perfetta
corrispondenza dei fori.
Si procederà quindi a serrare i bulloni di un estremo dell'elemento da collegare, con una
coppia pari a circa il 60% di quella prescritta, il serraggio dovrà iniziare dal centro del giunto
procedendo gradualmente verso l'esterno.
Si provvederà quindi al serraggio dell'altra estremità dell'elemento con modalità
analoghe a quelle su esposte. Si provvederà infine al serraggio di tutti i bulloni con una coppia
pari al 100% di quella prevista.
- Chiodatura
Dovrà essere realizzata in conformità alle prescrizioni Norme Tecniche per le Costruzioni
2008.
MONTAGGIOIl montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà
effettuato in conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo e nel
piano di montaggio che, ferma restando la totale ed esclusiva responsabilità dell’Impresa, con
congruo anticipo sull'inizio dei montaggi, dovrà essere trasmesso alla Direzione Lavori.
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito e il montaggio, si dovrà porre la
massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno
opportunamente protette.Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la
configurazione geometrica di progetto. In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata,
si dovrà controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano
conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.
La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la
rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando
essi risulteranno staticamente superflui.
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Nei collegamenti con bulloni, ove necessario, si potrà procedere alla alesatura
(assolutamente vietato l'uso della fiamma) di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni
previsti in progetto non entrino liberamente.
Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro nominale del bullone oltre la
tolleranza prevista, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.
Nei collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza è prescritta l'esecuzione della
sabbiatura a metallo bianco (delle superfici di contatto) non più di due ore prima dell'unione.
Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l’Impresa è tenuta a
rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e
persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare:
per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;per le sagome da lasciare libere nei
sovrappassi e sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tramvie, ecc.;
per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.
VERNICIATURE E/O IMPERMEABILIZZAZIONETutte le strutture in acciaio dovranno essere
protette contro la corrosione in accordo alle prescrizioni e specifiche di cui alla Sezione “
verniciature” del presente Capitolato.
Nel caso di impiego di acciaio autopassivante per la costruzione di cassoni di impalcato,
si dovranno eseguire dei fori per lo scarico delle acque di infiltrazione.
Le modalità di controllo (delle vernici e della loro applicazione) saranno le medesime di
quelle riportate nel punto precedentemente richiamato.
Il colore di finitura sarà definito dai documenti di progetto, in mancanza di indicazioni
specifiche l’Impresa dovrà chiedere istruzioni alla Direzione Lavori.

Art. 13
SCHEDA TECNICA: APPOGGI MOBILI PER IMPALCATO
Gli appoggi da ponte sono vincoli tridimensionali progettati per trasmettere i carichi dalla
sovrastruttura alla struttura sottostante, permettendo nel contempo i movimenti e le rotazioni
relativi causati dal vento, dagli eventi sismici, dalle variazioni di temperatura, dalle deformazioni
dell’ impalcato, dai cedimenti dei sostegni, etc.
La scelta della tipologia di appoggio da utilizzare deve essere fatta in funzione della struttura, dei
carichi e dei movimenti del ponte. Si distinguono quelli che impediscono qualsiasi spostamento
(appoggi fissi), quelli che consentono lo spostamento in una sola direzione (appoggi mobili
unidirezionali), o in tutte le direzioni di un piano (appoggi mobili multidirezionali)”.
Per la soluzione adottata nel progetto di cui la presente è parte integrante, sono stati scelto
apparecchi d’appoggio tipo ALGAPOT che trasferiscono le azioni verticali tramite un disco in
elastomero confinato fra un basamento ed un pistone in acciaio.
Il materiale utilizzato per l’elastomero sottoposto a compressione si comporta come un fluido
incomprimibile risultando quindi molto efficace nella trasmissione di sforzi verticali senza
cedimenti.
Nello stesso momento permette rotazioni attorno ad un qualsiasi asse orizzontale grazie alla sua
deformabilità. I carichi orizzontali vengono trasferiti attraverso il contatto fra il pistone ed il
basamento.
Gli scorrimenti orizzontali (appoggi unidirezionali e multidirezionali) sono garantiti a bassissimo
coefficiente d’attrito grazie all’accoppiamento di un foglio di PTFE (teflon) con una superficie in
acciaio inossidabile austenitico lucidata e ingrassata.

RTPS: Ing. FLORIS - COSTRUCTURA Consulting s.c. – geol. SPANU – Ing. BIDDAU

60/1

Comune di Bortigiadas (OT)

Progetto esecutivo “Ponte Vecchio Tisiennari”

Capitolato speciale di appalto
dicembre 2011

Rev. 02 –

Sono particolarmente adatti per trasferire carichi di grande entità sia in direzione verticale sia in
direzione orizzontale.
La notazione utilizzata per descrivere i dispositivi è la seguente:
PN V(kN) – L(kN) – T(kN) per gli apparecchi d’appoggio fissi, dove:
V è il carico verticale,
L il carico longitudinale,
T il carico trasversale;
PNU V(kN) – X(mm) – T(kN) per gli apparecchi d’appoggio unidirezionali, dove:
V è il carico verticale,
X la corsa longitudinale,
T il carico trasversale.;
PNM V(kN) – X(kN) – Y(mm) per gli apparecchi d’appoggio multidirezionali, dove:
V è il carico verticale,
X la corsa longitudinale,
Y la corsa trasversale;
Di seguito si riporta – solo a titolo indicativo – la scheda tecnica della soluzione adottata.
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Art. 14
SCHEDA TECNICA: IMPALCATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI
Con struttura prefabbricata si intende una struttura realizzata mediante l'associazione, e/o
il completamento in opera, di più elementi costruiti in stabilimento o a piè d'opera.
1. POSA IN OPERA
Nella fase di posa e regolazione degli elementi prefabbricati si devono adottare gli
accorgimenti necessari per ridurre le sollecitazioni di natura dinamica conseguenti al movimento
degli elementi e per evitale forti concentrazioni di sforzo.
I dispositivi di regolazione devono consentire il rispetto delle tolleranze previste nel
progetto, tenendo conto sia di quelle di produzione degli elementi prefabbricati, sia di quelle di
esecuzione della unione.
Gli eventuali dispositivi di vincolo impiegati durante la posa se lasciati definitivamente in
sito non devono alterare il corretto funzionamento dell'unione realizzata e comunque generare
concentrazioni di sforzo.
2. UNIONI E GIUNTI
Per unioni si intendono collegamenti tra parti strutturali atti alla trasmissione di
sollecitazioni.
Per giunti si intendono spazi tra parti strutturali atti a consentire ad essi spostamenti mutui
senza trasmissione di sollecitazioni.
I materiali impiegati con funzione strutturale nelle unioni devono avere, di regola, una
durabilità, resistenza al fuoco e protezione, almeno uguale a quella degli elementi da collegare.
Ove queste condizioni non fossero rispettate, i limiti dell'intera struttura vanno definiti con riguardo
all'elemento significativo più debole.
I giunti aventi superfici affacciate, devono garantire un adeguato distanziamento delle
superfici medesime per consentire i movimenti prevedibili. Il Direttore dei lavori verificherà che
eventuali opere di finitura non pregiudichino il libero funzionamento del giunto.
3. APPOGGI
Gli appoggi devono essere tali da soddisfare le condizioni di resistenza dell'elemento
appoggiato, dell'eventuale apparecchio di appoggio e del sostegno, tenendo conto delle
variazioni termiche, della deformabilità delle strutture e dei fenomeni lenti. Per elementi di solaio o
simili e per le travi deve essere garantita una idonea profondità dell'appoggio. In zona sismica
non sono consentiti appoggi nei quali la trasmissione di forze orizzontali sia affidata al solo attrito.
4. MONTAGGIO
Nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, i mezzi di sollevamento dovranno essere
proporzionati per la massima prestazione prevista nel programma di montaggio; inoltre, nella fase
di messa in opera dell'elemento prefabbricato fino al contatto con gli appoggi, i mezzi devono
avere velocità di posa commisurata con le caratteristiche del piano di appoggio e con quella
dell'elemento stesso. La velocità di discesa deve essere tale da poter considerare non influenti le
forze dinamiche di urto.
Gli elementi vanno posizionati come e dove indicato in progetto. In presenza di getti
integrativi eseguiti in opera, che concorrono alla stabilità della struttura anche nelle fasi
intermedie, il programma di montaggio sarà condizionato dai tempi di maturazione richiesti per
questi, secondo le prescrizioni di progetto.
L'elemento può essere svincolato dall'apparecchiatura di posa solo dopo che è stata
assicurata la sua stabilità.
L'elemento deve essere stabile di fronte all'azione del:
peso proprio;
vento;
azioni di successive operazioni di montaggio;
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azioni orizzontali convenzionali.
L'attrezzatura impiegata per garantire la stabilità nella fase transitoria che precede il
definitivo completamento dell'opera deve essere munita di apparecchiature, ove necessarie, per
consentire, in condizioni di sicurezza, le operazioni di registrazione dell'elemento (piccoli
spostamenti delle tre coordinate, piccole rotazioni, ecc.) e, dopo il fissaggio definitivo degli
elementi, le operazioni di recupero dell'attrezzatura stessa, senza provocare danni agli elementi
stessi.
Nello sviluppo degli elaborati costruttivi di dettaglio necessari alla produzione, deve essere
previsto un ordine di montaggio tale da evitare che si determinino strutture temporaneamente
labili o instabili nel loro insieme. La corrispondenza dei manufatti al progetto sotto tutti gli aspetti
rilevabili al montaggio (forme, dimensioni e relative tolleranze) sarà verificata dalla Direzione dei
lavori, che escluderà l'impiego di manufatti non rispondenti.
Accettazione e Documenti di accompagnamento
Ogni fornitura in cantiere di manufatti prefabbricati prodotti in serie dovrà essere
accompagnata dalla documentazione, da conservare a cura della Direzione Lavori, di seguito
riportata.
• Apposite istruzioni nelle quali vengono indicate le procedure relative alle operazioni di
trasporto e montaggio degli elementi prefabbricati, ai sensi dell’art.58 del DPR n.380/2001.
Tali istruzioni dovranno almeno comprendere, di regola:
- i disegni d’assieme che indichino la posizione e le connessioni degli elementi nel
complesso dell’opera;
- apposita relazione sulle caratteristiche dei materiali richiesti per le unioni e le eventuali
opere di completamento;
- le istruzioni di montaggio con i necessari dati per la movimentazione, la posa e la
regolazione dei manufatti.
• Elaborati contenenti istruzioni per il corretto impiego dei manufatti.
• Certificato di origine firmato dal produttore, il quale con ciò assume per i manufatti stessi
le responsabilità che la legge attribuisce al costruttore, e dal Direttore Tecnico responsabile della
produzione. Il certificato, che deve garantire la rispondenza del manufatto alle caratteristiche di
cui alla documentazione depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, deve riportare
l’indicazione degli estremi dell'attestato di qualificazione, nonché il nominativo del progettista.
• Attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale e copia della certificazione del
sistema di garanzia della qualità del processo di produzione in fabbrica;
• Documentazione, fornita quando disponibile, attestante i risultati delle prove a
compressione effettuate in stabilimento su cubi di calcestruzzo (ovvero estratto del Registro di
produzione) e copia dei certificati relativi alle prove effettuate da un laboratorio incaricato ai
sensi dell’art.59 del DPR n.380/2001; tali documenti devono essere relativi al periodo di produzione
dei manufatti. Copia del certificato d’origine dovrà essere allegato alla relazione del Direttore dei
lavori di cui all’art.65 del DPR n.380/2001;
La Direzione Lavori non accetterà in cantiere elementi prefabbricati in serie, che non
siano accompagnati da tutti i documenti predetti.
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Art. 15
SCHEDA TECNICA: IMPERMEABILIZZAZIONI

1 - NORME GENERALI
1.1
NORMATIVA:
Tutte le normative vigenti relative all'oggetto, seppur qui di seguito non richiamate, formano
parte integrante di questo articolo nei limiti di ciò che sarà ad esse riferito e secondo le finalità dei
lavori quivi descritti.
1.2
CERTIFICAZIONI - CAMPIONATURE - PROVE a carico dell'appaltatore:
1.2.1 DATI DI FABBRICA:
L'appaltatore dovrà inoltrare alla D.L. una completa documentazione descrittiva riguardante i
materiali da impiegare nelle impermeabilizzazioni. Inoltre dovrà sottoporre idonee certificazioni
attestanti la conformità dei prodotti proposti ai requisiti prescritti.
1.2.2 CAMPIONI:
Prima della consegna dei materiali in cantiere, l'appaltatore dovrà sottoporre alla D.L. i seguenti
campioni:
- una confezione cadauna di asfalto, bitume solido e bitume liquido, emulsione bituminosa,
primer bituminoso;
- un ritaglio di cartonfeltro bitumato 30 x 30 cm;
- un ritaglio di membrana bituminosa prefabbricata 30 x 30 cm;
- un ritaglio di tessuto non tessuto 30 x 30 cm.
- un campione di impermeabilizzazione con prodotti a base cementizia ove richiesto dalla D.L.
1.2.3 PROVE SUI BITUMI:
Per stabilire le qualità necessarie al suo impiego, se richiesto dalla D.L., il bitume verrà sottoposto
alle seguenti prove, a carico dell'appaltatore, eseguite presso laboratori ufficiali:
a - Prova di penetrazione: con uno strumento chiamato penetrometro, si misurerà l'affondamento
di un ago, caricato con un peso di 100 gr., nella massa del bitume, nel tempo di 5 sec. La prova
sarà ripetuta otto volte e si svolgerà alla temperatura di 25°C; il risultato valido sarà la media di sei
letture, scartando la minima e la massima. L'affondamento sarà misurato con l'approssimazione al
decimo di mm. La prova di penetrazione servirà a stabilire i vari tipi di bitume in funzione della loro
penetrabilità (per esempio un bitume B20/30 avrà una penetrazione da 20 a 30 decimi di
millimetro).
b - Punto di rammollimento: il bitume fluido verrà versato in un anello di ottone posto in un bagno
di acqua. Al centro dell'anello si porrà una sfera di acciaio del diametro di 3/8". Quindi si
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riscalderà l'acqua di 5°C ogni minuto ed il punto di rammollimento sarà dato dalla temperatura
alla quale la sferetta, forzando la pellicola di bitume, si abbasserà di un pollice, cioè di 2,54 cm.
c - Duttilità: la prova consisterà nel misurare la lunghezza raggiunta, prima della rottura, per
stiramento da un provino di bitume di 3 cm di lunghezza e di sezione di 1 cmq, alla temperatura
di 25°C. Il valore della duttilità sarà la misura in centimetri del provino subito prima della rottura.
d - Solubilità in solfuro di carbonio: essa dovrà essere pressoché totale e non inferiore al 99%.
e - Punto di rottura: la prova si eseguirà con l'apparecchio di Frass, che tende a ricreare su una
lamina di bitume l'azione combinata del gelo e del traffico. Su una lamina di acciaio flessibile si
applicherà uno strato di bitume di 0,5 mm di spessore; quindi si introdurrà la lamina in un apposito
thermos, dove verrà sottoposta a piegature ad intervalli di tempo, mentre la temperatura verrà
abbassata di un grado al minuto. Il punto di rottura sarà la temperatura alla quale si verificherà la
prima screpolatura.
f - Adesività: sarà misurata dalla tensione in kg/cmq, necessaria per strappare una pellicola di
bitume, alla temperatura di 20°C, applicata alle facce di due provini di 2x2x5 cm, uno di granito
di san Fedelino e l'altro di marmo statuario di Carrara. Lo sforzo sarà diretto parallelamente al
piano della pellicola.
Nella seguente tabella sono riportati, a titolo indicativo, le caratteristiche per vari tipi di bitume. E'
stato incluso nella tabella il valore della percentuale di paraffina massima ammissibile; tale valore
risulta essere importante in quanto la paraffina è dannosa oltre una certa misura perché fa
diminuire la duttilità e l'adesione del bitume; inoltre in notevole quantità la paraffina tende a
cristallizzare ed a comportarsi come un inerte.
caratteristiche

penetrazione a 25°C
in dmm
punto di rammollimento
in °C
punto di rottura
in °C
duttilità a 25°C
in cm
solubilità in CS2
in %
adesione con granito di
san Fedelino, in kg/cmq
adesione con marmo di
Carrara, in kg/cmq
percentuale di paraffina
max, in %

B
20/30

B
30/40

B
40/50

B
50/60

B
60/80

B
B
B
80/100 130/15 180/20
0
0
da
da
da 60 da 80
130
180
a 80
a 100
a 150 a 200

20÷30

da 30
a 40

da 40
a 50

da 50
a 60

58÷68

54÷64

51÷60

48÷56

45÷54

44÷49

40÷45

37÷42

-2

-4

-6

-7

-8

- 10

- 12

- 14

25

50

70

80

90

100

100

100

99

99

99

99

99

99

99

99

7,50

7,00

6,50

6,00

5,50

5,00

3,50

3,00

7,00

6,50

6,00

5,50

5,00

4,50

3,00

2,60

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1.3
REQUISITI GENERALI:
1.3.1 TRASPORTO E DEPOSITO:
I materiali per l'impermeabilizzazione saranno consegnati in cantiere in imballi e contenitori
originali, con chiaramente visibile l'indicazione del nome del produttore e del tipo di materiale.
Depositare sotto tettoie o in locali asciutti, ben ventilati e protetti dalle intemperie e dalle
radiazioni solari. Evitare il diretto contatto dei materiali con il suolo. Maneggiare i materiali con
cura evitando danni di qualsiasi natura.
1.3.2 CONDIZIONI AMBIENTALI:
Non sarà permessa la posa in opera dell'impermeabilizzazione quando la temperatura
ambientale sarà sotto i 4,5°C e tenderà a diminuire. Sarà vietata la posa in opera con o su
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materiali ghiacciati. Proteggere il nuovo lavoro da pioggia, ghiaccio o neve con membrana o
telo impermeabile per almeno 48 ore.
2 - MATERIALI
I materiali impermeabilizzanti dovranno avere la capacità di impedire la penetrazione di acqua e
dell'umidità e nello stesso tempo essere sufficientemente elastici per seguire le deformazioni delle
strutture di supporto per effetto delle variazioni termiche e dei carichi.
2.1
ASFALTO:
Sarà conforme alle norme UNI 5654-65. L'asfalto è una mescolanza di minerali con una
percentuale di bitume. L'asfalto sarà naturale e proverrà dalle miniere più reputate, sarà
confezionato in stampi dai quali si estrarranno pani cilindrici di circa 25 kg di peso che dovranno
contenere un minimo di 15% di bitume; il prodotto dovrà essere compatto, omogeneo, privo di
catrame proveniente dalla distillazione del carbon fossile, ed il suo peso specifico varierà fra i limiti
di 1104 e 1205 kg.
2.2
BITUME:
Sarà conforme alle norme UNI 4157-59. Il bitume è una miscela di idrocarburi di origine naturale
completamente solubile in solfuro di carbonio. I bitumi da utilizzare saranno artificiali, prodotti
attraverso un processo di distillazione industriale il cui risultato dovrà dare una sostanza colloidale
composta in prevalenza da carbonio, per l'80%, da idrogeno, per il 10%, e da altre sostanze. I
bitumi da impiegare saranno:
a - Bitume liquido: i bitumi liquidi saranno sufficientemente fluidi da essere applicati senza
riscaldamento (la temperatura minima non dovrà però essere inferiore a 15°C) oppure con un
moderato riscaldamento (a circa 120°C). Essi potranno essere a lento, medio e rapido
essiccamento in funzione della quantità e tipo di solventi volatili aggiunti al bitume.
b - Emulsione bituminosa: le emulsioni bituminose saranno costituite da una sospensione di bitume
in acqua con aggiunta di sostanze emulsionanti quali colloidi protettori e saranno ottenuti
miscelando con forte azione meccanica, dal 50% al 60% di bitume fuso con acqua alla
temperatura di 90÷95°C. Si potranno impiegare anche emulsioni bituminose stabilizzate in pasta
diluibile in acqua. Le emulsioni resteranno fluide anche a freddo e, pertanto, si potranno
applicare anche a freddo sulla superficie da trattare a spruzzo o mediante pennello, con spatola
o spazzolone. Nel caso si verifichi la c.d. rottura dell'emulsione, cioè la separazione del bitume
dall'acqua nell'interno dei recipienti di confezione, il materiale sarà scartato.
2.3
PRIMER BITUMINOSO:
Sarà di tipo commerciale, a base di bitumi ossidati, plastificanti e solventi costituenti un adesivo
ad elevata tenacità da usare come appretto per fissare la polvere e favorire un'ottima adesione
della superiore membrana impermeabilizzante bituminosa al supporto.
Il primer dovrà avere una resa media di 0,30÷0,35 kg/mq, se applicato su superfici cementizie, un
tempo medio di essiccamento di 10 min. ed un punto di rottura Frass di -10°C. Il prodotto potrà
essere applicato con pennello, rullo, spazzolone o spruzzo su superfici asciutte, sgrassate e prive di
polvere. Se applicato in ambienti chiusi, bisognerà usare apposite maschere di protezione per la
respirazione, creare un'opportuna ventilazione dei locali e non usare fiamme libere.
2.4
CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO:
Sarà conforme alle norme UNI 3838-56. Sarà costituito di cartafeltro impregnata a saturazione di
bitume in bagno a temperatura controllata. Esso avrà di norma le caratteristiche seguenti od
altre qualitativamente equivalenti:
cartonfeltro
caratteristiche dei componenti
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tipo

cartafeltro tipo

contenuto solubile in
CS2 - peso a mq

224
333
450

224
333
450

(minimo) gr.
233
348
467

peso a mq del
cartonfeltro
gr.
450
670
900

Le cartefeltro impiegate nella confezione dei cartonfeltri avranno di norma le caratteristiche
seguenti od altre qualitativamente equivalenti:
cartafeltro
contenuto di:
residuo

tipo

peso a
mq

lana
(minimo)
%

gr.
224
333
450

224±12
333±16
450±25

10
12
15

umidità

potere di
assorbimen
to

in olio di
cotone,
ceneri
antracene
iuta e
altre fibre
tessili
(massimo) (massimo) (minimo)
%
%
naturali
%
(minimo)
%
55
10
9
160
55
10
9
160
55
10
9
160

carico di
rottura a
trazione nel
senso
longitudinale
delle fibre su
striscia di
15 mm x 180
mm
(minimo)
kg.
2,800
4,000
4,700

I cartonfeltri debbono risultare asciutti, uniformemente impregnati di bitume, presentare superficie
piana, senza nodi, tagli, buchi od altre irregolarità ed essere di colore nero opaco.
Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con le norme vigenti, tenendo presenti le
risultanze accertate in materia da organi competenti ed in particolare dall'UNI.
2.5
MEMBRANA BITUMINOSA PREFABBRICATA:
La membrana impermeabilizzante dovrà essere una membrana bituminosa prefabbricata
plastoelastica a base di bitume distillato, modificato con plastomeri ed elastomeri ad alto peso
molecolare, armata con tessuto non tessuto di poliestere in filo continuo legato chimicamente,
ad elevata resistenza meccanica, isotropia e deformabilità, dello spessore di 3÷4 mm, secondo
quanto prescritto.
Le membrane in genere dovranno garantire la resistenza:
- ai raggi ultravioletti, che possono provocare una polimerizzazione superficiale, con conseguente
indurimento;
- all'ossidazione, che può provocare una trasformazione delle resine asfaltiche;
- alla temperatura, che può provocare l'evaporazione degli oli ed accelerare i fenomeni di
ossidazione;
- ai salti termici, elevatissimi, considerando una temperatura invernale minima di -10°C ed una
massima estiva di +85°C (che si raggiunge facilmente per l'alto potere di assorbimento del calore
del bitume), giungendo così ad un salto termico annuale di 95°C; altresì, va considerata anche
l'escursione termica giornaliera, in funzione del clima della zona ove eseguire i lavori. I sbalzi
termici determinano un'azione meccanica ciclica che può portare alla rottura della membrana
per fatica o stress dinamico.
La membrana bituminosa avrà di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente
equivalenti, determinate secondo la norma UNI 8202:
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caratteristiche
armatura
spessore
massa areica
resistenza a trazione longitudinale
resistenza a trazione trasversale
allungamento a rottura longitudinale
allungamento a rottura trasversale
resistenza alla lacerazione
longitudinale
resistenza alla lacerazione trasversale
resistenza al punzonamento statico
(su fibrocemento)
resistenza al punzonamento dinamico
(su fibrocemento)
flessibilità a freddo
scorrimento a caldo
stabilità di forma a caldo
impermeabilità all'acqua
permeabilità al vapore d'acqua
invecchiamento termico in aria
(flessibilità a freddo dopo 56 giorni
a 70°C)

Rev. 02 –

unità di misura
valori
note
tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
3÷4
(±7%)
mm
3,2÷4,2
(±7%)
kg/mq
daN/5cm
80
daN/5cm
65
%
50
%
50
daN
15
daN
P.S.

15
4

kg 20

P.D.

4

N.m 5

°C
mm
°C
KPa
µ

- 20
≤1
120
500
60.000

°C

- 15

2.6
VERNICE ALL'ALLUMINIO:
Sarà una vernice riflettente a base di resine cumaroniche, pigmenti di alluminio e solventi. Dovrà
aderire ottimamente alle membrane bituminose. Il tempo di essiccamento fuori polvere (25°C e
60% U.R.) sarà di 2 ore, il tempo di essiccamento-impregnazione completa (25°C e 60% U.R.) sarà
di 24 ore. Prima dell'uso, il prodotto dovrà essere mescolato accuratamente fino a completa
omogeneizzazione, quindi si applicherà a rullo, pennello, spazzolone o spruzzo su superfici
asciutte, pulite e depolverizzate. La vernice non sarà utilizzata a temperature inferiori a 5°C (rischi
di condensazione) e in presenza di acqua o umidità.
2.7
BARRIERA AL VAPORE:
Al di sotto del manto impermeabilizzante e del relativo strato coibente, dovrà essere realizzata
una barriera al vapore con foglio di polietilene di media densità con sormonti saldati mediante
nastro adesivo, dello spessore minimo di 0,35 mm.
2.8
PREMISCELATO A BASE DI CEMENTO:
Per l'impermeabilizzazione di superfici in c.a., si adotterà un prodotto premiscelato in polvere
pronto all'uso a base di cemento Portland. Tale prodotto dovrà garantire elevata flessibilità onde
consentire i movimenti del supporto, propri della struttura di calcestruzzo che è particolarmente
elastica, senza deterioramenti o danni del rivestimento; dovrà, altresì, assicurare l'impermeabilità
all'acqua con pressione positiva o negativa, avere un'ottima adesione al sottofondo, resistenza ai
cicli di gelo-disgelo e un'ottima permeabilità al vapore. La malta da applicare sulla superficie per
la formazione del rivestimento flessibile impermeabile, sarà ottenuta impastando a macchina
(con trapano a frusta) il premiscelato in polvere con uno specifico additivo a base di polimeri
acrilici, con aggiunta di acqua e di idonea emulsione acrilica, fino ad ottenere una miscela priva
di grumi, a bassa viscosità, il tutto secondo le istruzioni del produttore. Per ottenere una buona
miscelazione non si dovrà mescolare eccessivamente l'impasto, in genere oltre i 2 minuti, a
seconda del materiale adottato e della quantità impiegata.
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Il premiscelato a base cementizia avrà di norma le caratteristiche seguenti, meramente
indicative, od altre qualitativamente equivalenti:
a – Malta di risanamento:
peso specifico
resistenze meccaniche
compressione
(28 gg.; T=20°C; UR=65%;
flessione
UNI 5819/76)
adesione al calcestruzzo
modulo di elasticità a 28 gg. (ASTM C-469)

2280 kg/mc
55,00 N/mmq
8,00 N/mmq
2,50 N/mmq
15.000 N/mmq

b – Malta di rivestimento:
b1 – su superfici piane (coperture a falde o orizzontali):
peso specifico
1870 kg/mc
resistenze meccaniche
trazione
0,80 N/mmq
(28 gg.; T=20°C; UR=65%;
adesione al calcestruzzo
0,52 N/mmq
UNI 5819/76)
resistenza ai cicli di gelo-disgelo
nessun deterioramento dopo
(ISO/DIS 4846.2)
50 cicli
carico di rottura:
provini tal quale
0,49 N/mmq
provini dopo invecchiamento
0,53 N/mmq
allungamento a rottura
resistenza a trazione
(90 gg.; T=20°C; UR=65%):
(UNI 7092/72)
provini tal quale
20%
provini dopo invecchiamento
20%
flessibilità a freddo
(90 gg.; T=20°C; UR=65%):
provini tal quale
- 30°C
provini dopo invecchiamento
- 30°C
µ = 985
coefficiente di permeabilità al vapore (DIN 52615)
permeabilità all'acqua
nessuna infiltrazione dopo
48 ore con pressione 1,5 bar
µ = 100.000
coefficiente di diffusione della CO2
assorbimento d'acqua (ASTM 642C)
crack bridging
superficie lisce
(capacità di sopportare
le fessure del supporto;
superfici ruvide
28 gg.; T=20°C; UR=65%)

1,4%
0,6 mm
0,8 mm

b2 – su superfici verticali (pareti):
peso specifico
resistenze meccaniche
compressione
(28 gg.; T=20°C; UR=65%;
flessione
UNI 5819/76)
trazione
adesione al calcestruzzo
resistenza ai cicli di gelo-disgelo
(ASTM C-666 proc. B)
invecchiamento accelerato a 28 gg. (ASTM G-2677)
coefficiente di dilatazione termica a 28 gg. (ASTM C-531)
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µ = 100
18.000 N/mmq

3 - MODALITA' DI ESECUZIONE
I lavori saranno eseguiti su superfici orizzontali, inclinate o verticali e su tutte quelle superfici
esposte all'acqua o a fenomeni di umidità.
3.1
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA:
Pulire da materiali estranei le superfici su cui verrà applicata l'impermeabilizzazione che dovranno
risultare asciutte, pulite, depolverizzate e sgrassate, prive di olii, efflorescenze o polvere,
eliminando, altresì, dai piani di posa ogni corpo estraneo come sassi, detriti, incrostazioni ed in
genere tutti i materiali che possano compromettere l'aggrappo del rivestimento.
L’impermeabilizzazione sarà sempre eseguita solo dopo che gli strati di sottofondo siano alidi al
fine di non imprigionare acqua, in stato liquido o di vapore, al di sotto dell’impermeabilizzazione
medesima.
3.2
IMPERMEABILIZZAZIONE CON MANTO DI ASFALTO:
Per eseguire l'impermeabilizzazione con manto di asfalto, i pani di asfalto verranno fusi in cantiere
entro capaci caldaie, con aggiunta di altro bitume puro in ragione del 6÷8% e di sabbia in
ragione del 30%. Si otterrà così una malta di asfalto che sarà posta in opera calda alla
temperatura di 160°C circa, in strati a giunti sfalsati per uno spessore complessivo di 10÷20 mm
sulle strutture da impermeabilizzare. Tale sistema sarà particolarmente adatto a formare strati
impermeabilizzanti allo stacco dei muri di fondazione o, ove occorra, per isolare le pareti murarie
dai piani di posa.
3.3
IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA BITUMINOSA:
Per eseguire l'impermeabilizzazione con manto di guaina bituminosa, si dovrà prioritariamente
applicare una mano di fondo sulla superficie da impermeabilizzare, resa completamente
asciutta, procedendo con la spalmatura di uno strato di primer bituminoso dato a pennello, rullo,
spazzolone o spruzzo. Il primer dovrà essere lasciato asciugare e sarà usato solo come appretto
per fissare la polvere e favorire un'ottima adesione della superiore membrana impermeabilizzante
bituminosa al supporto.
In luogo del primer bituminoso potranno essere impiegati i bitumi liquidi o le emulsioni bituminose,
secondo quanto prescritto in progetto o ordinato dalla D.L.
Tutti i prodotti utilizzati per la mano di fondo dovranno essere applicati nel rispetto delle
indicazioni scritte del fabbricante.
3.3.1 MANTO IMPERMEABILE
Il manto impermeabile, sia su superfici orizzontali, inclinate o verticali, potrà essere:
a - Manto impermeabile monostrato: stendere sulle superfici lavorate come sopra descritto uno
strato di membrana bituminosa dello spessore minimo di 4 mm e procedere al suo incollaggio
totale facendo rinvenire con una fiamma di gas propano la massa impermeabilizzante.
b - Manto impermeabile a doppio strato: stendere sulle superfici lavorate come sopra descritto
uno strato di membrana bituminosa dello spessore minimo di 3 mm e procedere al suo
incollaggio totale facendo rinvenire con una fiamma di gas propano la massa
impermeabilizzante; successivamente, applicare sul primo strato di guaina una seconda
membrana bituminosa dello spessore minimo di 3 mm, posta in opera in perfetta adesione alla
prima, facendo rinvenire, come sopra esposto, con una fiamma di gas propano la massa
impermeabilizzante. Le due guaine saranno poste tra di esse ortogonali, ovverosia la prima in
senso longitudinale e la seconda in senso trasversale, oppure saranno posate a giunti sfalsati
sicché i giunti del manto inferiore ricadano al centro delle fasce di guaina del manto superiore.
Per realizzare le giunzioni le membrane dovranno essere sormontate per circa 10 cm. I sormonti
dovranno essere rifiniti per la definitiva sigillatura con la punta arrotondata di una spatola o
cazzuola. Gli angoli da impermeabilizzare andranno rifiniti predisponendo un supporto a sezione
triangolare continuo resiliente su cui far aderire la membrana bituminosa.
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A protezione dei manti impermeabili andrà applicato uno strato di cartonfeltro bitumato
cilindrato da gr. 500 steso sui manti previa applicazione di una mano di primer bituminoso. Per
l'accessibilità al lavoro da parte della manovalanza, creare dei percorsi con tavole di legno non
abrasive, né spigolose al fine di non rovinare la guaina impermeabilizzante.
Particolare cura andrà posta nell'eseguire l'impermeabilizzazione in prossimità dei bocchettoni di
scarico delle acque superficiali, di sfiati, canne di ventilazione ed ogni altro elemento affiorante.
In presenza di queste condizioni sarà opportuno, secondo quanto prescritto, applicare una lastra
di piombo, di idoneo spessore (almeno 15/10 mm), avvolgente l'elemento da impermeabilizzare
e saldata ad esso, sulla quale andrà sormontata la guaina bituminosa, previa applicazione di
primer, per l'intera superficie della lastra medesima; a coronamento di tale impermeabilizzazione,
relativamente agli elementi emergenti dalla superficie da rivestire, andranno posti dei profili
metallici di protezione (grembiule) convenientemente calafatati e profilati in modo tale da
assicurare lo scolo delle acque in superficie e senza infiltrazioni di sorta.
Lungo il perimetro della superficie impermeabilizzata, la membrana bituminosa dovrà essere
opportunamente risvoltata a ridosso del frontalino dei corpi aggettanti o delle pareti verticali
inferiori per un'altezza almeno di 25 cm. Se non diversamente prescritto, a protezione del risvolto
della guaina sarà posta in opera una scossalina di bordo in lamiera di acciaio zincata e
prevernisciata o in alluminio preverniciato o in pvc estruso, profilata con gocciolatoio di base,
che dovrà coprire l'intero risvolto e proiettarsi oltre il contorno inferiore dello stesso o, sui frontalini,
oltre l'intradosso dell'aggetto. La scossalina dovrà rivoltare all'estremità superiore per un minimo di
15 cm all'interno del massetto di pavimentazione superficiale o, in mancanza di questa, a cavallo
del cordolo di contorno del piano impermeabilizzato. Altresì, se ordinato, in luogo della scossalina
potrà realizzarsi una protezione del manto con intonaco armato con rete in fibra di vetro o
prodotti simili; la rete si svilupperà per l'intera altezza del risvolto, rivoltando all'estremità superiore
per un minimo di 15 cm all'interno del massetto di pavimentazione superficiale e si prolungherà
oltre l'estremità inferiore per non meno di 15 cm o, per i frontalini, rivolgerà all'intradosso
dell'aggetto. La rete di armatura sarà sostenuta da viti ad espansione a distanza non superiore di
30 cm.
Salvo indicazioni diverse, incontrando pareti o elementi verticali superiori il manto di protezione
delle superfici orizzontali risvolterà per almeno 25 cm sotto l'intonaco o il rivestimento della parete
stessa. In tale evenienza l'intonaco che sormonti il risvolto della guaina bituminosa sarà utilmente
armato con rete in fibra di vetro o prodotti simili, la quale dovrà garantire un accavallamento
minimo di 15 cm oltre il profilo superiore del risvolto ed estendersi per tutta l'altezza del risvolto
medesimo; la rete di armatura sarà sostenuta da viti ad espansione a distanza non superiore di 30
cm. Per l'impermeabilizzazione di superfici pavimentate, se autorizzato, il risvolto della guaina
potrà essere applicato al di sopra dell'intonaco per un'altezza minima di 10 cm, purché esso sia
coperto dallo zoccoletto di margine della pavimentazione; tale zoccoletto, che dovrà essere di
altezza circa pari al doppio di quella del risvolto per una maggiore protezione, verrà applicato
con malta cementizia o collante compatibile con la membrana bituminosa e sarà, per la metà
superiore al risvolto, convenientemente sigillato a tenuta stagna, anche con eventuale
siliconatura superficiale. Qualora il risvolto della guaina sulla parete verticale sia applicato a vista
al di sopra dell'intonaco, a protezione dello stesso sarà posta una scossalina di bordo, profilata
con gocciolatoio di base, che dovrà coprire almeno la metà del risvolto medesimo e proiettarsi
oltre il contorno superiore del manto per almeno 5 cm; tale scossalina sarà in lamiera di acciaio
zincata e prevernisciata o in alluminio preverniciato o in pvc estruso, fissata alla parete con viti e
tasselli ad espansione posti ad almeno 15 mm oltre la sorgenza dell'impermeabilizzazione; il profilo
superiore della scossalina sarà svasato per accogliere il cordone di sigillatura siliconica a tenuta di
lato minimo di 10 mm.
Per l'impermeabilizzazione di superfici verticali il manto risvolterà per almeno 25 cm all'incrocio
con pareti verticali o piani orizzontali al di sotto del rivestimento di tali superfici.
A completamento dei lavori eliminare tutti i detriti formatisi in corso d'opera.
3.4

PROTEZIONE SUPERFICIALE DEI MANTI BITUMINOSI:
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Per i manti impermeabili esposti agli agenti atmosferici occorrerà eliminare al massimo possibile le
cause del rapido invecchiamento dei materiali. Per questo, secondo quanto prescritto, si ricorrerà
in genere a protezioni del manto mediante:
a - lamine sottilissime di alluminio o di rame ricotto dello spessore circa di 8/100 mm, ad alto
potere riflettente tale da eliminare gli effetti dei raggi ultravioletti e ridurre notevolmente la
temperatura degli strati bituminosi;
b - strato sottile di ghiaietto di granulometria da 1÷2 mm;
c - zavorra di ghiaia tonda lavata di almeno 5÷10 cm di spessore, di granulometria di circa 10
mm, capace di costituire un'ottima barriera alle radiazioni solari ed al calore;
d - pavimentazione di cotto, gres, marmo o cemento, posata con malta cementizia previo
spargimento di uno strato uniforme di sabbia dello spessore di 5÷10 cm;
e - saturazione della guaina con scagliette di ardesia naturali o colorate;
f - verniciatura protettiva dei manti con 1÷2 passate di vernice all'alluminio per complessivi 350
gr/mq.
3.5
BARRIERA AL VAPORE:
In presenza di coperture piane o inclinate, il vapore acqueo presente negli ambienti coperti
tende a risalire nella struttura ed a condensarsi nello strato isolante superiore, nei periodi freddi,
con conseguenti macchie di umido al soffitto, e conseguenzialmente ad evaporare, per
esposizione all'irradiazione solare, causando rigonfiamenti (bolle) del manto impermeabilizzante
superficiale per effetto della tensione del vapore medesimo; pertanto, onde evitare tali
inconvenienti, prima della messa in opera del materiale coibente, andrà applicata all'estradosso
dell'orizzontamento una barriera antivapore costituita da una membrana di polietilene. I bordi
saranno risvoltati di almeno 15 cm ed i giunti intermedi saranno sovrapposti di almeno 15 cm.
Bordi e giunti sovrapposti saranno sigillati con adesivo sensibile alla pressione, di larghezza non
inferiore a 5 cm. Il nastro adesivo dovrà essere compatibile con la membrana. Ogni foratura o
strappo della membrana dovrà essere riparato prima della messa in opera dello strato isolante.
In presenza di strati isolanti di grosso spessore, costituiti da materiali granulari sciolti o in massi di
conglomerato, si provvederà all'impiego di tubi di ventilazione (sfiati) emergenti la superficie a
vista con testa foggiata ad uncino, che permettano la eliminazione dell'eccedenza di umidità.
3.6
IMPERMEABILIZZAZIONE CON RIVESTIMENTO A BASE DI
CEMENTO:
a - Su superfici di calcestruzzo: per eseguire l'impermeabilizzazione con rivestimento flessibile a
base di cemento, il supporto dovrà essere solido ed uniforme, privo di parti friabili o facilmente
asportabili; pertanto, si dovranno risanare tutti i difetti superficiali del calcestruzzo, riempendo
lesioni, fori e cavità in genere, ripristinando la superficie in presenza di nidi di ghiaia o altre
deformazioni di profilo. Per tali interventi di risanamento, a cura e spese dell'appaltatore, si userà
una malta a presa rapida costituita da un premiscelato in polvere a base di cemento da
impastare con acqua e uno specifico additivo a base di polimeri acrilici. La malta di rivestimento
e la malta di risanamento dovranno essere perfettamente compatibili. Prima dell'applicazione,
sia della malta di rivestimento che di quella di risanamento, bisognerà bagnare a rifiuto la
superficie di calcestruzzo, assicurandosi che non rimanga acqua in eccesso stagnante o
percolante in superficie. Su manufatti recenti controllare preventivamente che non vi siano residui
di disarmante e che sia superata la fase di maturazione del calcestruzzo; verificare che il supporto
non sia gelato; su suppporti di calcestruzzo vecchio asportare a priori la parte carbonata
superficiale. La malta di risanamento andrà applicata con cazzuola e rifinita a frattazzo, mentre
la malta di rivestimento sarà applicata a pennello in due strati, ciascuno di spessore minimo di 1
mm, dati in senso ortogonale tra essi. I due strati impermeabilizzanti andranno applicati ad una
distanza l'uno dall'altro di almeno 24 ore, ovvero quando il primo strato sia sufficientemente
stagionato. A lavoro finito, proteggere il rivestimento dalla pioggia fino a presa avvenuta. In caso
di forte vento od elevata temperatura, mantenere la superficie umida con acqua nebulizzata
dopo che il prodotto sia indurito. Evitare il contatto prolungato con idrocarburi (benzina,
combustibili, olii, ecc.)
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b - Su superfici intonacate: al fine di garantire l'impermeabilizzazione da acqua di infiltrazione
all'interno della camera d'aria di murature a cassa vuota con paramento esterno a faccia vista, si
dovrà eseguire una impermeabilizzazione con rivestimento flessibile a base di cemento da
applicare sulla faccia interna della parete esterna, esposta alle intemperie, previa preparazione
della superficie con intonaco rustico frattazzato. Il supporto dovrà essere solido ed uniforme;
pertanto, si dovranno risanare tutti i difetti superficiali della parete intonacata, riempendo lesioni,
fori e cavità in genere, ripristinando la superficie in presenza di irregolarità o altre deformazioni di
profilo. Per tali interventi di risanamento, a cura e spese dell'appaltatore. Prima dell'applicazione
della malta di rivestimento bisognerà bagnare a rifiuto la superficie da trattare, assicurandosi che
non rimanga acqua in eccesso percolante in superficie. La malta di rivestimento sarà applicata a
pennello in due strati, ciascuno di spessore minimo di 1 mm, dati in senso ortogonale tra essi. I due
strati impermeabilizzanti andranno applicati ad una distanza l'uno dall'altro di almeno 24 ore,
ovvero quando il primo strato sia sufficientemente stagionato.

Art. 16
SCHEDA TECNICA: SEGNALETICA E BARRIERE STRADALI

BARRIERE STRADALI
Una barriera di sicurezza è un dispositivo di ritenuta posto al fine di contenere e redirigere i veicoli
uscenti dalla carreggiata e migliorare la sicurezza stradale.
Può essere realizzato con sistema guard rail o con barriere New Jersey a seconda dei casi
specifici regolati dalla normativa.
La soluzione con guard rail può prevedere l'impiego di materiali quali acciaio o legno. La
soluzione in acciaio è spesso realizzata con montante a cui è collegato un nastro bi-onda o trionda.
Questo tipo di soluzione, efficace per i veicoli a quattro o più ruote, risulta mortale per i
motociclisti a causa dei montanti che realizzano un effetto ghigliottina.
Le barriere di sicurezza sono classificate rispetto a :
• livello di contenimento
• larghezza operativa
• deformazione permanente
Il livello di contenimento (Lc) è definito attraverso delle prove di accettazione che utilizzano crash
test e definisce il tipo di barriera e anche, indirettamente, la categoria stradale di destinazione.
La larghezza operativa (W) è lo spazio necessario alla barriera di sicurezza per poter operare in
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sicurezza, ad esempio le barriere bifilari spartitraffico devono avere garantito lo spazio pari o
superiore alla larghezza operativa per non invadere la carreggiata del senso di marcia opposto.
Maggiore è la qualità del tipo di strada da proteggere, maggiore sarà la classe di prestazione
della barriera, a causa anche della crescita della velocità di percorrenza con la qualità della
strada.
Maggiore sarà la percentuale di mezzi pesanti rispetto al traffico, maggiore dovrà essere il livello
di contenimento e quindi la classe di prestazione.
La scelta della barriera sarà influenzata anche dalla larghezza utile (W) e dallo spazio disponibile
all' istallazione. Il guard rail è un dispositivo di sicurezza e di ritenuta passiva posto esternamente
rispetto alla carreggiata,in posizione centrale come spartitraffico (come alternativa alle barriere
New Jersey) nelle strade a doppio senso di circolazione (autostrade, strade extra-urbane
principali e secondarie se necessario) e sui margini di tutti i viadotti con lo scopo di migliorare la
sicurezza riducendo gli effetti degli incidenti dovuti a sbandamento.
Tale barriera è costituita da diversi montanti collegati fra loro da nastri bi-onda o tri-onda ed è
progettata in modo tale da sostenere un urto in modo elastico, evitando così che il veicolo
coinvolto, a causa di un urto rigido, invada la corsia opposta; questo sistema è efficace nel
contenere urti con veicoli a quattro o più ruote, ma risulta inefficace e pericoloso quando ad
impattare è un motociclo con conseguenze gravi e talvolta fatali per il motociclista.
I montanti in caso di urti ad alta velocità sono in grado di causare mutilazioni e talvolta anche la
decapitazione e i nastri sono altrettanto pericolosi, a causa dei loro bordi taglienti, in grado di
provocare gravi lacerazioni.
Una barriera New Jersey è un dispositivo di sicurezza utilizzato per incanalare il flusso stradale o
delimitare provvisoriamente un'area di cantiere.
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
Segnaletica stradale verticale
I segnali stradali (del Codice della strada) odierni sono riconducibili, pur con qualche eccezione,
a 3 categorie principali:
-Segnali di pericolo, di forma solitamente triangolare;
-Segnali di prescrizione:
• relativi a precedenze con forme varie (triangolare rovesciata, ottagonali, quadrata);
• relativi a divieti (di forma rotonda con bordo rosso e sfondo bianco);
• relativi a obblighi (di forma rotonda e solitamente sfondo azzurro);
-Segnali di indicazione:
• segnali di preavviso;
• segnali di direzione;
• segnali di conferma;
• segnali di identificazione strade;
• segnali di itinerario;
• segnali di località e centro abitato;
• segnali di nome strada;
• segnali turistici e di territorio;
• altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli (es. il segnale di
coda);
• altri segnali che indicano installazioni o servizi.
I cartelli che si possono incontrare ai lati delle strade italiane per indicare la direzione per una
località sono su sfondo blu se raggiungibili attraverso strada, su verde se tramite percorso
autostradale.
Vengono invece segnalate con scritte bianche su sfondo marrone le indicazioni turistiche e con
carattere giallo su sfondo nero le indicazioni relative alle attività commerciali ed industriali.
Anche le indicazioni che comunicano il raggiungimento di una località sono di vario tipo; scritta
bianca su sfondo blu o verde (a seconda del tipo di itinerario in cui è istallata, rispettivamente
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strada extraurbana o autostrada) per indicare il confine della provincia o della regione
amministrativa, scritta nera su fondo bianco per indicare il centro abitato di un comune o di una
frazione, scritta bianca su sfondo marrone per indicare l'inizio del confini comunali.
La segnaletica verticale è composta dai cartelli stradali che circondano le strade.
La segnaletica complementare
Serve ad evidenziare a distanza il tracciato stradale, specialmente in corrispondenza di curve,
punti critici e ostacoli. Fanno parte di essa:
• i delineatori di margine, posti ai lati delle strade extraurbane o nelle gallerie. Essi
presentano elementi rifrangenti gialli su entrambi i lati per indicare un senso unico di
circolazione, mentre sono bianchi a sinistra e rossi a destra per indicare il doppio senso di
marcia. Nelle strade di montagna soggette ad innevamento sono gialli e neri.
• i delineatori di curva stretta presentano delle frecce nere su sfondo bianco nella direzione
della curva stessa. Il fondo è rosso in caso di deviazioni provvisorie. In caso di interesezioni
a T, dove quindi c'è la necessità di svoltare a sinistra o a destra per non scontrarsi con un
ostacolo, presentano frecce in entrambi le direzioni.
• i delineatori ed i dispositivi per la segnalazione di ostacoli
La segnaletica temporanea
Ha lo scopo di indicare i criteri di un segnalamento temporaneo atto ad informare gli utenti,
guidarli e convincerli a tenere un comportamento adeguato rispetto ad una situazione non
abituale.
Il tutto è finalizzato a salvaguardare la loro sicurezza e quella di chi opera sulla strada
mantenendo un' adeguata fluidità della circolazione.
La segnaletica temporanea ha un ruolo fondamentale nel rendere immediata l'individuazione di
un cantiere e delle sue caratteristiche.
E’ necessario l’ adattamento alla situazione contingente, tenendo conto di elementi quali: tipo di
strada e sue caratteristiche geometriche, natura e durata della situazione, importanza del
cantiere, visibilità legata agli elementi geometrici della strada e a particolari condizioni
ambientali, localizzazione, velocità e tipologia del traffico. posa".
Occorre evitare contraddizioni fra la segnaletica temporanea e quella permanente, che va
provvisoriamente oscurata o rimossa.
E’ opportuno, inoltre, informare l'utente della situazione di cantiere, della sua localizzazione, della
sua importanza e delle condizioni di circolazione in prossimità e lungo lo stesso.
E' necessario in particolare che:
• le prescrizioni imposte siano effettivamente giustificate;
• la segnaletica segua, nel tempo e nello spazio, l'evoluzione del cantiere;
• la segnaletica temporanea sia rimossa appena il cantiere e' terminato e la segnaletica
permanente messa o riposizionata in opera;
E’ necessario garantire visibilità e leggibilità in termini di:
• forma, dimensioni, colori, simboli e caratteri regolamentari dei segnali;
• numero limitato (segnaletica chiara ed essenziale);
• corretto posizionamento (giusto spazio di avvistamento, orientamento e verticalità grave);
• buono stato: non devono essere impiegati segnali deteriorati o danneggiati;
• ripetizione a sinistra per garantire la visibilita' quando necessario.

Art. 19
SCHEDA TECNICA: LAVORI IN MARMO E PIETRE NATURALI

1 - NORME GENERALI
1.1

OGGETTO:
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Le opere oggetto di questo articolo consistono in tutti i manufatti in marmo e pietre naturali quali
soglie, davanzali, ornie, gradi e sottogradi, copertine, zoccoletti, elementi ornamentali,
rivestimenti, richiesti dal progetto, ivi compresi tutti gli accessori necessari a dare manufatti
perfettamente realizzati ed in opera, con le caratteristiche e le dimensioni indicate negli allegati
disegni di progetto ed in questo articolo.
1.2
NORMATIVA:
Tutte le normative vigenti relative all'oggetto, seppur qui di seguito non richiamate, formano
parte integrante di questo articolo nei limiti di ciò che sarà ad esse riferito e secondo le finalità dei
lavori quivi descritti.
1.3
CERTIFICAZIONI - CAMPIONATURE - PROVE a carico dell'appaltatore:
1.3.1 DATI DI FABBRICA:
L'appaltatore dovrà inoltrare alla D.L. una completa documentazione descrittiva riguardante
marmi e pietre naturali. Indicare chiaramente tipi e dimensioni dei prodotti che l'appaltatore
intenderà usare, nonché la cava di provenienza del materiale grezzo. Fornire le informazioni
necessarie per dimostrare conformità ai requisiti prescritti.
1.3.2 CAMPIONI:
Prima della consegna in cantiere, l'appaltatore dovrà sottoporre alla D.L. per l'approvazione i
seguenti campioni:
- marmi
due riquadri da cm 20x20
- pietre naturali
due riquadri da cm 20x20
- ancoraggi
una grappa di ottone e/o una zanca di acciaio zincato.
La campionatura è da ripetersi per ogni tipo, spessore, finitura e colore.
Spetterà esclusivamente alla D.L. giudicare se i campioni corrispondano o no alle relative
prescrizioni e quindi approvarli o rifiutarli. I campioni accettati saranno debitamente
contrassegnati e depositati negli uffici della D.L. quali termini di confronto e di riferimento per le
forniture in cantiere.
1.3.3 DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEL PRODUTTORE:
L'appaltatore dovrà inoltrare alla D.L. le dichiarazioni di conformità del produttore attestanti che
tutti i materiali siano conformi ai requisiti prescritti.
1.4
REQUISITI GENERALI:
1.4.1 TRASPORTO E DEPOSITO:
Consegnare i materiali in cantiere nei propri imballi di origine con chiaramente visibile
l'indicazione del nome del produttore e del tipo di materiale. Depositare sotto tettoie o in locali
asciutti, ben ventilati e protetti dalle intemperie. Evitare il diretto contatto dei materiali con il
suolo. Maneggiare i materiali con cura evitando danni di qualsiasi natura.
Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti gli sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui
venga incaricato della sola posa in opera, l'appaltatore dovrà avere la massima cura per evitare,
durante le varie operazioni di scarico, trasporto e deposito, rotture, scheggiature, graffi, danni alle
lucidature, ecc. Egli pertanto dovrà provvedere a sue spese alle opportune protezioni, con
materiale idoneo, di spigoli, cornici, colonne, scalini, pavimenti, ecc., restando egli obbligato a
riparare a sue spese ogni danno riscontrato, come a risarcire il valore quando, a giudizio
insindacabile della D.L., la riparazione non fosse possibile.
1.4.2 CONDIZIONI AMBIENTALI:
Non sarà permessa la posa in opera di marmi e pietre naturali quando la temperatura
ambientale sia sotto i 10°C e tenderà a diminuire. Sarà vietata la lavorazione con o su materiali
ghiacciati.
2 - MATERIALI
2.1
MARMI E PIETRE NATURALI:
Saranno materiali di prima qualità scelti tra i migliori tipi commerciali offerti dal mercato locale.
Dovranno corrispondere ai profili ed alle dimensioni risultanti in progetto ed essere lavorati
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secondo quanto prescritto. Tutti i materiali dovranno evidenziare le caratteristiche esteriori ed
essenziali della propria natura e varietà quali ad esempio la grana, coloritura e venatura. La
terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono
essere riferite a campioni, atlanti, ecc.
a - Marmo (termine commerciale): roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da
costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite,
dolomite, serpentino). A questa categoria appartengono:
- i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizati), i calcefiri ed i cipollini;
- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
- gli alabastri calcarei;
- le serpentiniti;
- oficalciti.
b - Granito (termine commerciale): roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da
decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7
(quali quarzo, felspati, felspatoidi). A questa categoria appartengono:
- i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanero-cristalline, costituite da
quarzo, felspati sodico-potassici e miche);
- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);
- le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;
- alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.
c - Travertino: roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale
vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili.
d - Pietra (termine commerciale): 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 campatte.
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 8458. I
prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:
1) 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;
2) 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;
3) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori mini
mi 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;
4) 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 dovranno essere preventivamente accettati dalla Direzione dei Lavori.
Salvo disposizioni contrarie, i marmi e le pietre saranno di norma lavorati su tutte le facce in vista
che alla fine risulteranno a pelle liscia, arrotate e pomiciate a regola d'arte con giunzioni senza
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risalti e piani perfetti. Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si presti, con la superficie
vista a spartito geometrico, a macchia aperta a libro comunque giocata.
I marmi colorati dovranno presentare in tutti i pezzi le precise tinte e venature caratteristiche della
specie prescelta.
a - Marmi: saranno del tipo "Bianco di Carrara" o ....................., di spessore variabile da 2 a 3 cm,
secondo le prescrizioni di progetto.
b - Pietre naturali: saranno del tipo "Travertino" o "Pietra di Trani" o ........................, di spessore
variabile da 2 a 3 cm, secondo le prescrizioni di progetto.
2.2
CEMENTO:
Sarà cemento normale tipo 325 in conformità con le norme vigenti di cui alla L. 26.5.1965 n. 595 e
D.M. 3.6.1968.
2.3
SABBIA:
La sabbia per allettamenti, sottofondi e malta sarà pulita, lavata, con particelle solide, priva di
fango, terra, argille, impurità solubili od organiche e dovrà soddisfare i requisiti di accettazione
indicati nell'allegato I del D.M. 3.6.1968; essa sarà granulometricamente uniforme, da grossa a
fine, entro i limiti richiesti per l'uso specifico come segue:
uso
specifico
allettamento
boiacca

setaccio n° 8
100
--

percentuale passante in peso
setaccio n° 30
setaccio n° 100
-non oltre 5
100
non oltre 5

2.4
CALCE:
La calce corrisponderà alle norme del R.D. 2231 del 16.11.1939, L. 26.5.1965 n. 595, D.M. 14.1.1966
e D.M. 31.8.1972.
2.5
ACQUA:
Sarà pulita ed esente da quantità dannose di olio, acidi, sali solubili ed impurità organiche.
3 - MANUFATTI
Se non diversamente prescritto, le lastre saranno fornite già levigate e lucidate nella faccia vista,
compreso fronti, teste e coste a vista. Gli spigoli a vista delle lastre in genere saranno
opportunamente bisellati o modanati secondo le prescrizioni della D.L.
a - Soglie, davanzali ed ornie: saranno in lastra squadrata di ..................., liscia o profilata come
indicato in progetto, di spessore minimo di 2 cm per le ornie e 3 cm per le soglie e i davanzali.
Questi ultimi saranno dotati di canale gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm, realizzato
a piena lunghezza sulla faccia inferiore del bordo esterno. Gli elementi dovranno rispettare le
dimensioni indicate in progetto e saranno monolitici; non sarà consentito, salvo in casi particolari
autorizzati dalla D.L., che le soglie, i davanzali e le ornie siano costituiti da più lastre adiacenti.
b - Gradi e sottogradi: saranno in lastra squadrata di ..................., liscia o profilata come indicato
in progetto, di spessore minimo di 3 cm per i gradi e 2 cm per i sottogradi. I gradi avranno il bordo
a vista profilato a toro, a mezzo toro o comunque con spigoli bisellati, secondo quanto prescritto;
l'aggetto del grado rispetto al sottogrado dovrà essere compreso fra un minimo di 2 cm e un
massimo di 2,5 cm. I sottogradi avranno i bordi a spigolo vivo e, per le scale ad uso di disabili,
saranno perfettamente a filo con il bordo esterno dei gradi, i quali pertanto non dovranno
presentare aggetti; altresì, sempre per le scale a servizio di disabili, il sottogrado dovrà essere
inclinato rispetto al grado e formante con esso un angolo di circa 75°÷80°. Se ordinato, al fine di
conferire un'impronta antisdrucciolevole, i gradi a pelle liscia saranno lavorati in superficie, in
prossimità del margine esterno, con rigature di piccola sezione che all'occorrenza potranno
alloggiare opportune liste di gomma. Se prescritto, i gradi saranno rifiniti con superficie in vista
ruvida (per esempio finitura grezza a grana grossa o ordinaria o fina, subbiata, bocciardata,
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solamente levigata e non lucidata). Gli elementi dovranno rispettare le dimensioni indicate in
progetto e saranno monolitici; non sarà consentito, salvo in casi particolari autorizzati dalla D.L.,
che i gradi e i sottogradi siano costituiti da più lastre adiacenti.
c - Copertine: saranno in lastra squadrata di ..................., liscia o profilata come indicato in
progetto, di spessore minimo di 3 cm. Le lastre saranno dotate di canale gocciolatoio di sezione
non inferiore a 0,5x0,5 cm, realizzato a piena lunghezza sulla faccia inferiore dei bordi emergenti
rispetto alla parete di supporto. La lunghezza dei singoli elementi, che dovrà essere uniforme per
tutti essi, non sarà inferiore a un metro, fatta eccezione per i terminali e per gli scalettati.
d - Rivestimento e zoccolatura di base: sarà realizzato con lastre squadrate di ..................., lisce o
profilate come indicato in progetto, di spessore minimo di 2 cm. Se non diversamente disposto, gli
spigoli delle lastre saranno profilati a squadro, con filo perfettamente integro, al fine di celare
meglio le fughe a superficie finita. Se prescritto, le lastre saranno rifinite con superficie in vista
ruvida (per esempio finitura grezza a grana grossa o ordinaria o fina, subbiata, bocciardata,
solamente levigata e non lucidata). La dimensione dei singoli elementi, che dovrà essere
uniforme per tutti essi, sarà ottenuta ripartendo la superficie da rivestire in parti uguali sì da
ottenere un reticolo composto da maglie di misura non inferiore a 1x1 mt, fatta eccezione per i
terminali e per gli scalettati. Qualora il profilo superiore del rivestimento o della zoccolatura di
base siano liberi, ovvero non attestati all'intradosso di una struttura emergente, le lastre di
sommità avranno il bordo superiore sagomato a becco di civetta o a 1/2 toro, oppure, se
previsto, il lastricato sarà orlato con un listello di testa con fronte a vista modanato a toro ed
emergente dal filo del rivestimento per almeno 2,5 cm.
e - Elementi ornamentali: saranno realizzati in ......................, nel pieno rispetto dei disegni di
progetto, sia per dimensioni che per caratteristiche di finitura e modanatura.
f - Zoccoletti: saranno in lastra squadrata di ..................., liscia o profilata come indicato in
progetto, di spessore minimo di 1,5 cm e altezza non inferiore a 8÷10 cm, secondo quanto
prescritto, ben levigata e lucidata e di colore uniformato a quello del relativo pavimento. La
lunghezza dei singoli elementi, che dovrà essere uniforme per tutti essi, non sarà inferiore a un
metro, fatta eccezione per i terminali e per gli scalettati. Saranno forniti con bordo superiore
sagomato a becco di civetta o a 1/2 toro, nonché levigato e lucidato.
g - Ancoraggi: per il rivestimento delle pareti e per le ornie, ove necessario, si impiegheranno
grappe di ottone, rame o zanche di acciaio zincato per la staffatura delle lastre da assicurare al
supporto.
Altri lavori in marmo o pietra naturale non indicati in questo articolo saranno comunque eseguiti
così come raffigurato in progetto, nel pieno rispetto delle qualità, dei tipi, dei profili e delle misure
richieste.
4 - MODALITA' DI ESECUZIONE:
4.1
NORME GENERALI:
Le opere in marmo e pietre naturali dovranno in genere corrispondere esattamente alle forme e
dimensioni risultanti dai disegni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni
generali del presente articolo o di quelle particolari impartite dalla D.L. all'atto dell'esecuzione.
Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) e quelle
essenziali della specie prescelta, come indicato in precedenza.
Prima di cominciare i lavori, qualora non siasi provveduto in merito avanti l'appalto da parte
dell'Amministrazione appaltante, l'appaltatore dovrà preparare a sue spese i campioni dei vari
marmi o pietre e delle loro lavorazioni e sottoporli all'approvazione della D.L., alla quale spetterà
in maniera esclusiva di giudicare se essi corrispondano alle prescrizioni.
Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la D.L. ha la
facoltà di prescrivere le misure dei vari elementi di un'opera qualsiasi, la formazione e disposizione
dei conci e lo spessore delle lastre, come pure di precisare gli spartiti, la posizione dei giunti, la
suddivisione dei pezzi, l'andamento della venatura, ecc., secondo i particolari disegni costruttivi
che la stessa D.L. potrà fornire all'appaltatore all'atto dell'esecuzione, e quest'ultimo avrà l'obbligo
di uniformarsi a tali norme, come ad ogni altra disposizione circa la formazione di modanature,
scorniciature, gocciolatoi, ecc.
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Per le opere di una certa importanza, soprattutto per gli elementi ornamentali, la D.L. potrà,
prima che esse vengano iniziate, ordinare all'appaltatore la costruzione di modelli in gesso,
anche in scala al vero, il loro collocamento in sito, nonché l'esecuzione di tutte le modifiche
necessarie, il tutto a spese dell'appaltatore stesso, sino ad ottenere l'approvazione, prima di
procedere all'esecuzione della particolare fornitura.
Per tutte le opere infine è fatto obbligo all'appaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e
spese, la corrispondenza delle varie opere ordinate dalla D.L. alle strutture rustiche esistenti e di
segnalare tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo, restando esso
appaltatore in caso contrario unico responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto
della posa in opera. Esso avrà pure l'obbligo di apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte
quelle modifiche che potessero essere richieste dalla D.L.
4.2
MESSA IN OPERA:
I piani di posa sui quali saranno applicati marmi e pietre naturali saranno ben puliti e liberati da
sporcizia, polvere, olio, grasso o altre sostanze estranee.
Prima della posa in opera i manufatti dovranno essere bagnati fino a saturazione e lasciati colare;
altresì, prima della messa in opera della malta di allettamento, le superfici di sottofondo
andranno abbondantemente bagnate, evitando però l'accumulo di acqua libera su di esse. I
manufatti saranno sistemati così come indicato in progetto affinché i piani finiti corrispondano
alle quote indicate.
Soglie, davanzali, ornie, copertine e gradi sporgeranno dal filo del rivestimento esterno secondo
quanto prescritto in progetto, ma non meno di 2,5 cm. Saranno immorsate nelle murature di
spalla per almeno 3 cm. Saranno infine collocate in opera con le pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque meteoriche o di lavaggio.
Gli zoccoletti e le zoccolature in genere (rivestimento alla base delle pareti) saranno incamerati
nell'intonaco per circa 1 cm. Sarà particolarmente curata la stuccatura in corrispondenza del
profilo superiore degli zoccoletti o della zoccolatura, al piede dei manufatti e nelle giunzioni dei
pezzi.
Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra di loro e le linee dei giunti,
debitamente stuccate con cemento bianco o diversamente colorato, dovranno risultare, a
lavoro ultimato, perfettamente allineate. Anche la testa ed il piede del rivestimento sarà stuccato
con accuratezza. I rivestimenti dovranno essere completati con tutti gli eventuali gusci di
raccordo ai pavimenti ed agli spigoli, con eventuali listelli, cornici, ecc. L'eventuale listello di testa,
da collocare in sommità al rivestimento o alla zoccolatura di base, sarà posto in opera con la
dovuta pendenza trasversale per assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche verso il
bordo esterno. A lavoro ultimato i rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti.
Per ancorare le diverse lastre di marmo o di pietra, al fine di assicurarle alla parete da rivestire, si
adopereranno grappe, perni e staffe, in ferro zincato o stagnato, ed anche in ottone o rame, di
tipo e dimensioni adatti allo scopo ed agli sforzi cui saranno assoggettati e di gradimento della
D.L. Tali ancoraggi, eseguiti per lo più lungo le fughe di giunzione tra le lastre, saranno fissati
saldamente ai marmi o pietre entro apposite incassature di forma adatta, preferibilmente a
mezzo di piombo fuso e battuto a mazzuolo, e murati nelle murature di sostegno con malta
cementizia. A lavoro finito le fughe del rivestimento dovranno risultare uniformi, perfettamente in
piano e convenientemente stuccate.
I vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra o marmo e le retrostanti murature dovranno
essere diligentemente riempiti con malta fina o mezzana, sufficientemente fluida e debitamente
scagliata, in modo che non rimangano vuoti di alcuna entità. E' vietato l'impiego di
agglomerante cementizio a rapida presa, tanto per la posa che per il fissaggio provvisorio dei
pezzi.
L'appaltatore dovrà usare speciali cure ed opportuni accorgimenti per il fissaggio o il sostegno di
stipiti, architravi, rivestimenti, ecc., in cui i pezzi risultino sospesi alle strutture in genere ed a quelle
in cemento armato in ispecie: in tale caso si potrà richiedere che le pietre o marmi siano
collocate in opera prima del getto ed incorporati con opportuni mezzi alla massa della muratura
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o del conglomerato, il tutto seguendo le speciali norme che saranno all'uopo impartite dalla D.L.
e senza che l'appaltatore abbia diritto a pretendere compensi speciali.
Tutti i manufatti, di qualsiasi genere, dovranno risultare collocati in sito nell'esatta posizione
prestabilita dai disegni o dalla D.L.; le connessioni ed i collegamenti eseguiti a perfetto
combaciamento secondo le migliori regole d'arte dovranno essere stuccati con cemento bianco
o colorato, a seconda dei casi, in modo da risultare il meno appariscenti che sia possibile e si
dovrà curare di togliere ogni zeppa o cuneo di legno al termine della posa in opera.
I piani superiori delle pietre o marmi posti all'esterno dovranno avere le opportune pendenze per
convogliare le acque piovane, secondo le indicazioni che darà la D.L.
Sarà in ogni caso a carico dell'appaltatore, anche quando esso avesse l'incarico della sola posa
in opera, il ridurre e modificare le murature ed ossature ed eseguire i necessari scalpellamenti ed
incamerazioni, in modo da consentire la perfetta posa in opera dei marmi e pietre di qualsiasi
genere.
Nel caso di rivestimenti esterni potrà essere richiesto che la posa in opera delle pietre o marmi
segua immediatamente il progredire delle murature, ovvero che venga eseguita in un tempo
successivo, senza che l'appaltatore possa accampare pretese di compensi speciali oltre quelli
previsti dal prezzo di contratto.
L'appaltatore dovrà avere la massima cura per evitare, durante le varie operazioni di scarico,
trasporto e collocamento in sito e sino a collaudo, rotture, scheggiature, graffi, danni alle
lucidature, ecc. Egli pertanto dovrà provvedere a sue spese alle opportune protezioni, con
materiale idoneo, di spigoli, cornici, colonne, scalini, pavimenti, ecc., restando egli obbligato a
riparare a sue spese ogni danno riscontrato, come a risarcire il valore quando, a giudizio
insindacabile della D.L., la riparazione non fosse possibile.
4.3
ALLETTAMENTO:
L'allettamento sarà costituito da malta composta da 0,33÷0,40 mc di grassello di calce o 170÷200
kg calce idrata per ogni mc di sabbia, se si vuole ottenere una malta di calce aerea da
impiegare esclusivamente su superfici coperte non soggette a fenomeni di umidità o di
infiltrazioni d'acqua sia di risalita che di superficie; da 300÷360 kg di calce idraulica, o da 330÷400
kg di calce eminentemente idraulica, o da 400÷500 kg di cemento per ogni mc di sabbia, per
malte di calce idraulica, eminentemente idraulica o cementizia; da 0,33 mc di grassello di calce
e 200 kg di cemento, o da 170 kg di calce idrata e 200 kg di cemento, oppure da 300 kg di calce
idraulica e 200 kg di cemento per ogni mc di sabbia, per malte bastarde. L'uso del grassello di
calce nella confezione delle malte bastarde è consentito solo per la pavimentazione di superfici
coperte asciutte come sopra espresso per l'impiego della calce aerea.
Salvo indicazioni contrarie, si getterà, in unica soluzione, soltanto quella porzione del piano di
posa che sarà possibile coprire con le lastre prima che la malta abbia iniziato la presa.
La malta eccedente sarà tolta e l'allettamento sarà ben spianato per espellere le sacche d'aria e
poi livellato con pendenza verso gli scarichi od in piano come indicato in progetto. Lo spessore
medio dell'allettamento in qualsiasi campo di lavoro sarà di 25 mm, in nessun caso meno di 20
mm o più di 30 mm.
4.4
PULIZIA:
A completamento dei lavori lasciare tutti i manufatti messi in opera in condizioni di perfetta
pulizia.
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Art. 18
SCHEDA TECNICA: IMPIANTI ELETTRICI
Gli impianti e tutti i componenti elettrici installati, dovranno essere realizzati a regola d’arte in
osservanza a quanto dettato dal recente decreto n°37 del 22/1/08 e successive variazioni e
come dalle Leggi 186/68 e vecchia 46/90.
In particolare tutti i componenti e i materiali utilizzati per adeguare l’impianto dovranno essere
forniti di Marcatura CE quando richiesto, o comunque certificati a catalogo dal costruttore
(marchio IMQ). Gli stessi devono presentare caratteristiche di idoneità all’ambiente di
installazione ed essere conformi alle Norme di Legge e ai Regolamenti vigenti di uso generale, in
particolare alle Norme CEI e relative varianti in materia di impianti elettrici.
1. CANALIZZAZIONI INTERRATE
Tutte le canalizzazioni interrate (quando comprese nella fornitura) dovranno essere realizzate con
tubi di vari diametri in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche di un attrezzo manuale di
scavo, ad esempio impiegando tubazioni in PVC pesante conformi alla norma UNI 7443-75 del
tipo 302, corredate di traino interno e poste in opera secondo le modalità di posa evidenziate
dagli schemi tipici allegati al progetto ed in conformità ai relativi schemi planimetrici di
distribuzione. Le giunzioni dei tubi ed i raccordi tra questi ed i pozzetti, dovranno essere sigillate
per impedire l'entrata di acqua e sabbia; le tubazioni dovranno avere un andamento altimetrico
tale da impedire il ristagno d'acqua al suo interno.
I pozzetti per le canalizzazioni interrate, dovranno essere del tipo prefabbricato in cemento con
dimensioni minime 600x600mm per le condutture delle reti di telecomunicazione, 800X800mm per
le polifore delle condutture di B.T. e di segnalazione; tutti i pozzetti dovranno essere posati su
basamento o cordolo in cls e predisposti per il drenaggio dell'acqua piovana.
L'ingresso dei cavi all'interno dei fabbricati, sarà realizzato a mezzo di tubo corrugato di
adeguato diametro con ingresso sempre in salita; l’andamento altimetrico delle tubazioni dovrà
rispecchiare quanto riportato nell’ambito dei tipici e non dovrà mai essere inferiore ai 500mm se
protetto meccanicamente a mezzo di getto in calcestruzzo, mentre dovrà essere portata ad
almeno 1000mm qualora non vi fosse alcun tipo di protezione meccanica, provvedendo alla
stesura di un nastro monitore posto ad almeno 20-30cm sopra la conduttura, al fine di agevolare
l’individuazione di quest’ultima in caso di operazioni di scavo con operatrici meccaniche.
Per ciò che riguarda le distanze minime di posa delle condutture in Media Tensione, dove
previste, queste dovranno essere realizzate secondo quanto stabilito dalle norme CEI 11-17; in
particolare dovranno essere mantenuti almeno 30cm di distanza tra il transito di una polifora
relativa ai cavi di energia e quella relativa ai sistemi di telecomunicazione. Analogamente
dovranno essere mantenute le stesse distanze di rispetto nel caso di parallelismi tra le condutture
di energia e tubazioni metalliche (condotta idraulica).
2. CANALIZZAZIONI IN TUBO METALLICO
La distribuzione principale all’interno dei fabbricati sarà realizzata con griglie in acciaio inox
AISI304 posate a parete lungo il perimetro dell’edificio in almeno 3 lati e comunque come da
disegni allegati al progetto e/o in base alle definizioni in corso d’opera con la Direzione Lavori e/o
con il committente.
Per la realizzazione degli impianti previsti verso le utenze in cui occorre garantire un’adeguata
robustezza meccanica, dovranno essere utilizzate canalizzazioni in tubo a vista del tipo in acciaio
inox AISI304 oppure in acciaio zincato a caldo di forte spessore scordonati ad elevata resistenza
alla corrosione, conformi alla norma CEI 7-6 unitamente all'utilizzo di cassette di derivazione
anch'esse in materiale inox AISI304 oppure in alluminio, con coperchio apribile mediante l'ausilio
di un attrezzo; la posa in opera delle condutture dovrà assicurare un grado di protezione non
inferiore ad IP55.
All'interno delle tubazioni in acciaio inox o zincato a caldo, è consentito unicamente l'impiego di
conduttori a doppio isolamento 0.6/1kV; il diametro interno dei tubi dovrà essere pari ad almeno
1.5 volte il diametro del cavo o del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti.

RTPS: Ing. FLORIS - COSTRUCTURA Consulting s.c. – geol. SPANU – Ing. BIDDAU

82/1

Comune di Bortigiadas (OT)

Progetto esecutivo “Ponte Vecchio Tisiennari”

Capitolato speciale di appalto
dicembre 2011

Rev. 02 –

Non è consentita la posa singola di conduttori unipolari o di più conduttori appartenenti alla
stessa fase all'interno delle tubazioni metalliche ma solamente in raggruppamenti come circuiti
trifasi o monofasi la cui risultante dei flussi magnetici concatenati sia uguale a 0.
La derivazione delle tubazioni dalle canalizzazioni o dalle scatole di derivazione, dovrà essere
realizzata in modo tale da garantire sempre il raggio minimo di curvatura del conduttore che,
comunque, non dovrà mai essere inferiore a 5 volte il diametro del cavo o del cerchio circoscritto
al fascio dei cavi in esso contenuto.
Le tubazioni saranno fissate a parete od a soffitto con supporti a collare ad intervalli non superiori
a 120 cm; nelle variazioni di direzione o nella derivazione dalle canalizzazioni di distribuzione,
dovranno essere impiegati unicamente accessori certificati dal costruttore al fine di garantire la
continuità del collegamento equipotenziale di terra.
Tutte le tubazioni nonché le scatole di derivazione metalliche, dovranno essere collegate
equipotenzialmente all'impianto di terra a mezzo di collari come evidenziato anche nelle
specifiche di montaggio dell'impianto di terra.
L'ottenimento del grado di protezione sulle scatole di derivazione o sugli utilizzi, dovrà essere
realizzato con idoneo pressacavo serrato direttamente sul cavo interrompendo la tubazione
circa 10 cm prima del punto di connessione; alla tubazione verrà demandato unicamente il
compito di sorreggere il cavo e di offrire idonea protezione meccanica alla conduttura.
Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l'integrità
dell'isolamento del cavo, come la sbavatura interna del tubo e l'impiego di appositi testa canna
antiabrasione al termine di ogni tubazione.
Nel caso di paventata possibilità di danneggiamento meccanico dell'ultimo tratto della
conduttura, sarà opportuno prevedere l'impiego di uno spezzone di guaina armata, raccordato
alla tubazione e dotato di idoneo pressa guaina con tenuta anche sul cavo in corrispondenza
dell'ingresso all'utilizzo.
Il tubo non verrà collegato direttamente alla canalizzazione prevista in progetto ma servirà ad
uso esclusivo di protezione meccanica aggiuntiva del cavo.
I tubi in acciaio inox AISI304 potranno essere fissati alla griglia dello stesso materiale mentre se
vengono utilizzati tubi in acciaio zincato a caldo questi non dovranno entrare in contatto con la
griglia per impedire la formazione di correnti vaganti tra i due elementi di materiale diverso.
3. CANALIZZAZIONI IN TUBO DI PVC
Gli impianti complementari all'interno dei locali di servizio, dove non sussistano pericoli di
schiacciamento e di urto con attrezzi pesanti, sono previste canalizzazioni in tubo a vista in PVC
autoestinguente di tipo rigido conformi alla norma CEI 23-39, 23-54, 23-55, corredato di cassette di
derivazione apribili con attrezzo e custodie di apparecchiature per installazione a parete,
anch'esse realizzate in materiale autoestinguente; tali impianti saranno posti in opera con il grado
di protezione idoneo alla classificazione dei singoli ambienti.
L'ottenimento del grado di protezione sulle scatole di derivazione o sugli utilizzi, dovrà
essere realizzato con idoneo pressacavo serrato direttamente sul cavo interrompendo la
tubazione circa 10 cm prima del punto di connessione, demandando alla tubazione unicamente
il compito di sorreggere il cavo.
Le tubazioni saranno fissate a parete od a soffitto con appositi supporti a scatto o a
collare ad intervalli non superiori a 50 cm; nelle variazioni di direzione o nel raccordo con custodie
per apparecchiature e cassette di derivazione, dovranno essere impiegati unicamente accessori
certificati dal costruttore per l'ottenimento del grado di protezione necessario alle condizioni
d'installazione.
Il diametro interno dei tubi dovrà essere pari ad almeno 1.5 volte il diametro del cerchio
circoscritto al fascio dei conduttori in esso contenuti. Per la separazione dei circuiti e degli
impianti, dovranno essere realizzate canalizzazioni con tubi e scatole separate.
Negli attraversamenti di pareti e solai ordinari dovrà essere assicurata la continuità della
canalizzazione; l'attraversamento di una parete interposta a cassette di derivazione o a scatole
porta frutti, dovrà essere realizzato con tubi murati che assicurino la separazione dei circuiti ed il
grado di protezione dai contatti diretti richiesto.
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4. CONDUTTORI, REQUISITI DI POSA E CONNESSIONI
In generale i cavi previsti in progetto dovranno rispondere alle norme CEI 20-13, 20-22 III,
20-37, 20-38, 20-35, con sigla di designazione FG7(O)M1; conduttori unipolari tipo N07G9-K a
norme CEI 20-22 II, 20-37, 20-38, 20-35 (livello di isolamento 0,6/1kV).
I conduttori unipolari posti in tubazioni di PVC, saranno del tipo N07G9-K con tensione
d'isolamento 450/750V, mentre i conduttori multipolari od unipolari posti all'interno di
canalizzazioni metalliche o cunicoli, saranno del tipo FG7(O)M1 o FG7H2OM1 con tensioni
d'isolamento 0,6/1KV.
Per tutti i cavi di segnale e di misura si devono utilizzare cavi schermati del tipo
FG7H2OM1.
Per la posa in canalizzazioni interrate o soggetta agli agenti atmosferici, è necessario
l'impiego esclusivo di cavi isolati in gomma HEPR tipo G7; nel caso specifico di zone soggette
all'azione di roditori, è consigliabile ricorrere all'impiego di cavi corredati di armatura a fili o a
nastri in acciaio.
I colori normalizzati previsti dalle norme CEI per la distinzione dei singoli conduttori saranno:
- giallo/verde per il conduttore di terra e di protezione;
- blu chiaro per il conduttore di neutro;
- nero, grigio, marrone per i conduttori attivi di fase a 220/380V;
- conduttori multipolari numerati per circuiti aux.
5. SISTEMI DI PROTEZIONE
La distribuzione degli impianti appartenenti ai sistemi di categoria I a 380/220V, saranno
eserciti con un sistema distributivo del tipo TT, utilizzando una distribuzione separata del
conduttore di neutro e del conduttore di protezione.
Tutte le apparecchiature di protezione dovranno avere un valore del potere
d’interruzione superiore alla massima corrente di corto circuito simmetrica presunta nel punto
d’installazione; non è consentito l'impiego di interruttori con potere d'interruzione inferiore, anche
se protetti immediatamente a monte da altro interruttore aventi i requisiti necessari all'estinzione
della massima corrente di cortocircuito (le protezioni in back up non sono accettate). Tutti gli
interruttori differenziali puri dovranno essere adeguatamente protetti a monte dai sovraccarichi e
dai cortocircuiti.
Tutte le apparecchiature di protezione magnetotermica, avranno curva d'intervento per
massima corrente e calibri atti a garantire la salvaguardia delle condutture da possibili
danneggiamenti derivanti da sovraccarichi o cortocircuiti; in particolare tutti gli interruttori
scatolati avranno una caratteristica magnetica regolabile, mentre gli interruttori modulari
saranno del tipo con curva "C" ad esclusione dei circuiti alimentati da gruppo statico di
continuità per i quali si dovrà ricorre ad apparecchi con curva caratteristica tipo “B”.
In ogni caso, dovranno essere verificate le condizioni stabilite dalle norme CEI 64-8 in 433.2
ed in 434.2, sulla base della seguente relazione:
Ib < In < Iz If < 1.45 Iz
dove:

Ib = corrente di impiego del conduttore,
In = corrente nominale del dispositivo di protezione,
Iz = corrente di max portata del conduttore,
If = corrente convenzionale d'intervento dei dispositivi di protezione.

mentre per le correnti di corto circuito dovrà essere verificata la relazione:
I²t < K²S²
dove:

I²t = integrale di Joule per la durata del c.rto c.to,
K = coefficiente dipendente caratteristiche isolamento,
K=115 cavi in rame isol. in PVC
K=135 cavi in rame isol. in gomma G5, G7
S = sezione del conduttore da proteggere.
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Per la distribuzione dei circuiti di servizio, con sistema distributivo del tipo TT, la protezione
generale dai contatti indiretti dovrà essere garantita a mezzo di relè differenziali ad alta sensibilità
con caratteristica d’intervento max 0,5A e con tempo di apertura non superiore a 1”, limitando la
tensione di contatto tra fase e terra entro i 25V, visto l’impiego in ambienti con grandi masse
metalliche. Tali apparecchi di protezione dovranno necessariamente essere del tipo immune alle
tensioni impulsive o pulsanti ed ai disturbi di origine atmosferica.
La protezione contro i contatti diretti è prioritariamente affidata a metodi totali (barriere,
isolamento, involucri) grado di protezione non inferiore a IPXXB per tutti i componenti
dell’impianto elettrico, parziali (ostacoli o distanziamento), all'uso dei sistemi PELV, SELV.
La protezione dai contatti diretti, viene effettuata in modo addizionale mediante relè ad
intervento differenziale, di cui saranno dotati gli interruttori dei quadri elettrici.
Tutte le apparecchiature differenziali, dovranno essere del tipo a sicurezza intrinseca, cioè
devono intervenire senza la necessità di sorgenti ausiliarie o a sicurezza positiva, in caso di
mancanza tensione ausiliari, il circuito si deve aprire.
6. QUADRO DI DISTRIBUZIONE GENERALE
L’ingresso al quadro generale di distribuzione dovrà avvenire esclusivamente a mezzo di
pressacavi a tenuta; la carpenteria sarà in materiale isolante e con grado di protezione almeno
IP55 del tipo in poliestere rinforzato con fibra di vetro, corredato di controporta trasparente e
previsto per una distribuzione del tipo modulare.
Il conduttore di messa a terra dovrà essere direttamente collegato alla sbarra di terra
equipotenziale posta all’interno del quadro e connessa al sistema disperdente.
Tutte le apparecchiature dovranno essere racchiuse all’interno di custodia con protezione
almeno IP55, tenendo separate le apparecchiature di protezione dagli scaricatori di
sovratensione.
7. IMPIANTO DI TERRA
Il circuito di terra interno é realizzato con piattina di rame di sezione non inferiore a 50
mmq., al quale sono collegati con conduttori di adeguata sezione i morsetti di terra dei vari
apparecchi, i dispositivi di manovra ed i supporti dei terminali dei cavi.
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Art. 19
SCHEDA TECNICA: RIPRISTINI AMBIENTALI
Completati i lavori di scavo e formazione di rilevati, eventuali erosioni, solcature, buche od
altre imperfezioni del terreno dovranno essere riprese con terreno agrario, riprofilando le superfici
secondo le pendenze di progetto; dovrà essere curata in modo particolare la conservazione ed
eventualmente la sistemazione delle banchine dei rilevati.
1. FORNITURA E SISTEMAZIONE DI TERRENO VEGETALE
Il terreno vegetale dovrà avere caratteristiche fisiche e chimiche atte a garantire un
sicuro attecchimento e sviluppo di colture erbacee, arbustive od arboree.
Dovrà risultare di reazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica e di
elementi nutritivi, di medio impasto, privo di pietre, ciottoli, detriti, radici, erbe infestanti.
Dovrà provenire da scotico di terreno a destinazione agraria, fino alla profondità massima
di un metro.
Qualora il prelievo venga fatto da terreni non coltivati, la profondità di prelevamento
dovrà essere contenuta allo strato esplorato dalle radici delle specie erbacee presenti ed in ogni
caso non dovrà superare il mezzo metro.
L'Impresa prima di effettuare il prelevamento e la fornitura della terra, dovrà darne avviso
alla Direzione Lavori, affinché possano venire prelevati, in contraddittorio, i campioni da inviare
ad una stazione di chimica agraria riconosciuta, per le analisi di idoneità del materiale secondo i
metodi ed i parametri normalizzati di analisi del suolo, pubblicati dalla Società Italiana della
Scienza del Suolo - S.I.S.S.
Il terreno dovrà essere posto in opera in strati uniformi, ben sminuzzato, spianato e
configurato in superficie secondo le indicazioni di progetto.
2. PREPARAZIONE DEL TERRENO
Dopo regolarizzazione ed eventuale riprofilatura, le scarpate in rilevato dovranno essere
preparate per il rivestimento mediante una erpicatura poco profonda, eseguita con andamento
climatico favorevole e con terreno in tempera (40-50 % della capacità totale per l'acqua).
In questa fase l'impresa dovrà avere cura di portare a compimento tutte quelle opere di
regolazione idraulica prevista in progetto, che rappresentano il presidio e la salvaguardia delle
scarpate.
Sulle scarpate in scavo, oltre alla regolarizzazione delle superfici, dovranno eventualmente
essere predisposte buche in caso di rimboschimento con semenzali o impianti di talee.
3. SEMINE
Le superfici da rivestire mediante semina, secondo le previsioni di progetto, dovranno
essere preparate come descritto al precedente punto; la concimazione come descritta al
precedente punto, dovrà essere effettuata in due tempi: all'atto della semina dovranno essere
somministrati i concimi fosfatici e potassici; i concimi azotati dovranno essere somministrati a
germinazione avvenuta.
Si procederà quindi alla semina di un miscuglio di erbe da prato perenni con l'impiego di
200 kg di seme per ettaro di superficie.
Nella tabella che segue è riportata la composizione di cinque miscugli da impiegare a
seconda delle caratteristiche dei terreni e delle particolari condizioni climatiche e/o ambientali.
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Specie

A

B

Lolium Italicum
Lolium Perenne
Arrhenatherum
Elatius
Dactylis
Glomerata
Trisetum
Plavescens
Festuca
Pratensis
Festuca Rubra
Festuca Ovina
Festuca
Hetereophilla
Phleum
Pratense
Alopecurus
Fratensis
Cynosurus
Cristatus
Poa Pratensis
Agrostis Alba
Antoxanthum
odoratum
Bromus Erectus
Bromus Inermis
Trifolium
Pratense
Trifolium Repens
Trifolium
Hibridum
Medicago
Lupolina
Onobrychis
Sativa
Antillis
Vulneraria
Lotus
Cornicolatus
Sommano Kg

50

38
38
-

5

42

12

Tipo di Miscuglio
C
Kg di seme per ettaro
23
23
-

D

E

50
50
-

33

23

20

-

8

5

-

-

-

-

47

33

-

17
-

12
-

15
-

10
-

10
15

-

12

12

20

-

-

20

18

26

-

-

-

-

-

5

5
-

38
10
-

30
7
-

7
7
-

3
2

66
13

8

10

7

25
20
-

-

12
-

7
-

10

-

5

-

-

-

10

-

-

-

-

67

17

-

-

-

5

10

-

3

10

5

200

200

200

200

200

Di seguito si riporta lo schema della compatibilità dei miscugli con i vari tipi di terreno:
Tipo di Miscuglio
Miscuglio A

Caratteristiche dei Terreni
Terreni di natura calcarea, piuttosto sciolti, anche
con scheletro grossolano;
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Miscuglio D
Miscuglio E
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Terreni di medio impasto, tendenti al leggero, fertili;
Terreni di medio impasto, argillo-silicei, fertili;
Terreni pesanti, argillosi, piuttosto freschi
Terreni di medio impasto, in clima caldo e secco

L'Impresa dovrà comunicare alla Direzione Lavori la data della semina, affinché possano
essere fatti i prelievi dei campioni di seme da sottoporre a prova e per il controllo delle
lavorazioni.
L'Impresa è libera di effettuare le operazioni di semina in qualsiasi stagione, restando a suo
carico le eventuali operazioni di risemina nel caso che la germinazione non avvenisse in modo
regolare ed uniforme. La semina dovrà essere effettuata a spaglio a più passate per gruppi di
semi di volumi e peso quasi uguali, mescolati fra loro e ciascun miscuglio dovrà risultare il più
possibile omogeneo.
Lo spandimento del seme dovrà effettuarsi sempre in giornate senza vento.
La ricopertura del seme dovrà essere fatta mediante rastrelli a mano con erpice a sacco.
Dopo la semina il terreno dovrà essere rullato e l'operazione dovrà essere ripetuta a
germinazione avvenuta.

4. IDROSEMINA
Dopo che le superfici da rivestire saranno state preparate come descritto al precedente
punto 1.2.1 del presente Capitolato, l'impresa procederà al rivestimento mediante idrosemina
impiegando una speciale attrezzatura in grado di effettuare la proiezione a pressione di una
miscela di seme, fertilizzante, collante ed acqua.
Tale attrezzatura, composta essenzialmente da un gruppo meccanico erogante, da un
miscelatore-agitatore, da pompe, raccordi, manichette, lance, ecc., dovrà essere in grado di
effettuare l'idrosemina in modo uniforme su tutte le superfici da rivestire, qualunque sia l'altezza
delle scarpate.
I materiali da impiegare dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione della
Direzione Lavori che disporrà le prove ed i controlli ritenuti opportuni.
I miscugli di seme da spandere, aventi le composizioni nei rapporti di cui alla tabella
riportata nel precedente punto 1.4 a seconda dei tipi di terreni da rivestire, saranno impiegati nei
quantitativi di 200, 400 e 600 kg/ha, in relazione alle prescrizioni che la Direzione Lavori impartirà
tratto per tratto, riservandosi inoltre di variare la composizione del miscuglio stesso, fermo
restando il quantitativo totale di seme.
Dovrà essere impiegato fertilizzante ternario (PKN) a pronta, media e lenta cessione in
ragione di 700 kg/ha.
Per il fissaggio della soluzione al terreno e per la protezione del seme, dovranno essere
impiegati in alternativa 1200 kg/ha di fibre di cellulosa, oppure 150 kg/ha di collante sintetico,
oppure altri materiali variamente composti che proposti dall'Impresa, dovranno essere
preventivamente accettati dalla Direzione Lavori.
Si effettuerà l'eventuale aggiunta di essenze forestali alle miscele di sementi, quando
previsto in progetto.
Anche per l'idrosemina l'Impresa è libera di effettuare il lavoro in qualsiasi stagione,
restando a suo carico le eventuali operazioni di risemina nel caso che la germinazione non
avvenga in modo regolare ed uniforme.

5. RIMBOSCHIMENTO CON SEMENZALI E IMPIANTO DI TALEE
Sulle superfici preparate e concimate, come già indicato nei precedenti punti del
presente Capitolato, l’Impresa procederà all’impianto di semenzali o talee, secondo le previsioni
di progetto, in ragione di cinque piantine per metro quadrato, disposte a quinconce su file
parallele al ciglio strada.
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L'Impresa è libera di effettuare l'impianto nel periodo che riterrà più opportuno tenuto
conto naturalmente del tempo previsto per la ultimazione dei lavori, restando comunque a suo
carico l'onere della sostituzione delle fallanze.
L'impianto potrà essere fatto a mano od a macchina, comunque in modo tale da poter
garantire l'attecchimento ed il successivo sviluppo regolare e 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 o eccessivamente sviluppate, impiegando forbici a doppio taglio
ben affilate.
Sarà inoltre cura dell'Impresa trattare l'apparato radicale con una miscela di terra
argillosa e letame bovino, diluita in acqua.
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.
Le piantine o talee dovranno presentarsi in stato di completa freschezza e con vitalità
necessarie al buon attecchimento.
Negli impianti di talee, queste dovranno risultare del diametro minimo di 1, 5 cm, di taglio
fresco ed allo stato verde e tale da garantire il ripollonamento.
Qualora i materiali non rispondessero alle caratteristiche di cui sopra la Direzione Lavori ne
ordinerà l'allontanamento dal cantiere.

6. ALBERI
Devono avere la parte aerea a portamento e forma regolare, simile agli esemplari
cresciuti spontaneamente, a sviluppo robusto, non filato e che non dimostri una crescita troppo
rapida per eccessiva densità di coltivazione in vivaio, in terreno troppo irrigato o concimato.
Gli alberi dovranno rispondere alle specifiche indicate nell'elenco dei prezzi per quanto
riguarda le seguenti voci (da utilizzare tutte o in parte, conformemente alle caratteristiche proprie
delle diverse specie):
- circonferenza del tronco, misurata ad un metro dal colletto;
- altezza totale;
- altezza di impalcatura, dal colletto al ramo più basso;
- diametro della chioma in corrispondenza delle prime ramificazioni per le conifere, a
due terzi dell'altezza per tutti gli alberi, in corrispondenza alla proiezione della chioma
per i cespugli;
densità della chioma, numero medio di ramificazioni laterali su cm di tronco.
Le piante dovranno essere trapiantate un numero di volte sufficienti secondo le buone
regole vivaistiche con l'ultima lavorazione alle radici, risalente a non più di tre anni secondo la
seguente tabella.

Foglia caduca

fíno a circonf. cm 12-15
fino a circonf. cm 20-25
fino a circonf. cm 30-35

almeno 1 trapianto
almeno 2 trapianti
almeno 3 trapianti

fino ad alt. di m 2-2,5

almeno
1
trapianto
circonferenza
proporzionata all'altezza
almeno
1
trapianto
circonferenza
proporzionata all'altezza
almeno
2
trapianti
circonferenza
proporzionata all'altezza

fino ad alt. di m 2,5-4

fino ad alt. di m 2,5-4
Sempre verdi
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fino ad alt. di m 5-6

almeno
3
trapianti
circonferenza
proporzionata all'altezza

e

L'apparato radicale, che dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari
sane, sarà racchiuso in contenitore (vaso, cassa, mastello) con relativa' terra di coltura o in zolla
rivestita (paglia, plan plast, juta, rete metallica, fitocella).
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