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DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO: 

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, così come modificato dal 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e che nel prosieguo assumerà la denominazione di Codice; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/206, recante «Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE», per le parti ancora in vigore e che nel prosieguo assumerà la denominazione di Regolamento; 

- il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in vigore, che 

nel prosieguo assumerà la denominazione di Capitolato generale; 

- la Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e ss.mm. – Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso e a struttura metallica; 

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia edilizia; 

- il D.M. 12 marzo 2004, n. 123 concernente gli schemi di polizza tipo per le garanzie fidejussorie e le 

coperture assicurative in materia di lavori pubblici, previste dagli articoli 75, 113 e 129 del Codice; 

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.; 

- Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche” e ss.mm.; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i..  
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PARTE PRIMA 

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 
 

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Art1 -  Oggetto dell’appalto 

 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture per la realizzazione delle opere 

necessarie per la realizzazione di “INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA 

SOTTOSTANTE L’ABITATO DI MONTECODRUZZO – Comune di Roncofreddo (FC)”. In particolare le opere da 

realizzare consistono essenzialmente in: 

- sistema di protezione e rafforzamento corticale del versante costituito da perforazioni armate con barre tipo gewi 

(=28mm, Lmin =6m, maglia 2mx2m), geocomposito con rete metallica doppia torsione accoppiata in fase di 

produzione ad una geogriglia e funi di acciaio di irrigidimento del sistema; 

- cordolo in c.c.a. di ancoraggio del sistema di protezione e rafforzamento corticale del versante, fondato su micropali 

e perforazioni armate con barre tipo gewi da realizzare sul ciglio della scarpata; 

- sottofondazione parziale della torre civica mediante cordolo in c.c.a. e micropali; 

- consolidamento di murature in pietra e mattoni mediante perforazioni armate con barre tipo gewi, iniezioni di malta 

di calce/cementizia, cuci-scuci; 

- opere di regimazione acque superficiali, comprensive del rifacimento con le corrette pendenze della pavimentazione 

in pietra di piazza Ferretta; 

- servizi correlati: sorveglianza archeologica degli scavi, analisi strumentale di superficie con rilevatore di masse 

ferrose, ispezione con sistemi tipo UAV (droni). 

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati ivi compresi 

anche i particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

3. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore è sia la realizzazione finale dei lavori privi di ogni 

vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei tempi 

contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi 

di lavorazioni previsionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui 

proprietà ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalità, rispettando 

ogni normativa, uso e prassi applicabile.  

 

Art2 -  Ammontare dell’appalto 

1. L’importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue: 

 Importi in Euro Colonna a) Colonna b)  Colonna  a + b 

  Importo lavori, 

compresi costi 

della manodopera 

(art.23, comma 16 

del Codice) 

Oneri per la sicurezza TOTALE 

 IMPORTO TOTALE 514.359,69 14.311,82 528.671,51 

 

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, punto 1, colonna a), compresi i costi 

della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma 16 dell’art.23 del Codice; alle singole lavorazioni e/o 

forniture dell'elenco prezzi contrattuale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in 
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sede di gara; a ciò si aggiungono degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definiti al comma 1, 

punto 1, colonna b), non assoggettati ad alcun ribasso. 

Art3 -  Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il contratto di appalto è stipulato a misura. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura 

privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice.  

2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o 

definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.lgs. n.50/2016 ed alle condizioni 

previste dal presente capitolato speciale. 

3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari 

in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. 

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, 

addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del 

Codice. 

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui 

all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, 

comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli 

atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente Capitolato speciale. 

6. Il contratto sarà immediatamente impegnativo per l'Appaltatore.  

7. Nel caso che al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore o minore di quello originariamente 

previsto, si applica il dispositivo previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale. 

 

Art4 -  Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformità al suo allegato A, i lavori sono classificati come segue: 

 
Lavorazioni (breve 

descrizione) 

Categoria 

 

Classifica Importo 

comprensivo costi 

manodopera e 

oneri sicurezza 

(Euro) 

Oneri 

sicurezza 

(Euro) 

Costi 

manodopera 

(Euro) 

Incidenza % 

manodopera 

% della 

categoria 

sull’importo 

a base di 

gara 

Interventi con 

tecniche alpinistiche 

finalizzate al 

consolidamento di 

scarpata rocciosa  

OS12B 
Prevalente  

II 371.133,95 3.040,00 109.675,08 29.55% 70,20% 

Opere strutturali 

speciali (pali, 

ancoraggi, etc) 

OS21 
Scorporabile 

I 150.877,56 11.271,82 53.156,40 35.23% 28,54% 

Servizi correlati - - 6.660,00 - 2.478,00 37.21% 1.26% 

 

Art5 -  Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

Ai sensi dell'art 43 commi 6, 7 e 8 del D.P.R. 207/2010, i gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella 

«A», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale 
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Art6 -  Adeguata attrezzatura tecnica 

1. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di 

sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs 170/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme 

vigenti. 

 

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

Art7 -  Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro 

è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo 

quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo 

luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, è fatta 

tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra 

evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile. 

 

Art8 -  Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrale e sostanziale del contratto d’appalto e sono materialmente allegati: 

- il presente capitolato speciale d’appalto (ex art.32 comma 14-bis del Codice); 

- l’elenco dei prezzi unitari 

- il cronoprogramma 

2. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il Capitolato generale d’appalto (D.M. 19.04.2000 n. 145) per quanto non modificato e/o abrogato dal Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture, le 

relative relazioni di calcolo e la perizia geologica; 

c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e le proposte 

integrative al predetto piano;  

d) il patto di integrità, in applicazione della Delibera di Giunta regionale n. 966/2014 “Approvazione del patto di 

integrità in materia di contratti”; 

e)  il piano operativo di sicurezza; 

f) il computo estimativo metrico (ex art.32 comma 14-bis del Codice); 

g)  il cronoprogramma; 

h) le polizze di garanzia. 

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, così come modificato 

dal D.Lgs. 19/04/2017, n. 56; 

- il Regolamento generale D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore; 

- il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore; 

4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e 

integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per 

la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e 

del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del 

Codice; 

- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato. 
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Art9 -  Disposizioni particolari riguardanti l’appalto – Servizi correlati 

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di 

lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto 

per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. L’appaltatore in sede di gara dovrà dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti 

progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in 

sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta esecuzione dei lavori. 

3. L’appaltatore in sede di gara dovrà dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza dei seguenti servizi 

correlati ai lavori individuati nel computo metrico estimativo ed elenco prezzi; 

- sorveglianza archeologica degli scavi in configurazione terrestre, inclusi viaggi da/per cantiere, relazione, rilievi e 

quant'altro richiesto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio; 

- analisi strumentale di superficie su scarpate pseudo verticali, incluso il ciglio, con rilevatore di masse ferrose 

accettato e riconosciuto dall'Autorità Militare per la Bonifica Bellica con l'ausilio di operatore rastrellatore BCM 

per una mappatura della scarpata fino alla profondità di 1m da p.c., inclusi scavi di avvicinamento con idonei 

mezzi meccanici ovvero a mano 

- ispezione in aree di difficile accesso lungo pareti rocciose con sistemi di volo di tipo UAV (unmanned aerial 

vehicle), mezzi aerei a pilotaggio remoto, di tipo multirotore (drone) con l'acquisizione di filmato full HD fornito 

in tempo reale per le necessarie valutazioni in situ. 

Art10 -  Fallimento dell'appaltatore 

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o 

di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 ovvero di 

recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, co. 4-ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale 

di inefficacia del contratto, la stazione appaltante  si riserva di esercitare la facoltà prevista all'art. 110 del Codice 

alle condizioni e modalità ivi previste.  

2. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa 

mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 48 del D.Lgs 50/2016. 

Art11 -  Rappresentante dell’appaltatore e domicilio 

1. L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. 145/2000; a tale 

domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra 

notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione 

appaltante. 

Art12 -  Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e 

subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di 

Regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto 

concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le 

indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del 

progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 

provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale 

d’appalto. 

 

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 
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Art13 -  Consegna e inizio dei lavori 

1. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della 

stipulazione formale del contratto, ai sensi del art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. 

Art14 -  Termini per l'ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 270 (duecentosettanta) 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto dei periodi con andamento stagionale sfavorevole, delle 

festività e delle ferie contrattuali. 

3. La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per eventuali 

variazioni si farà riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000. 

 

Art15 -  Sospensioni e proroghe 

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via 

temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione 

dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le 

situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi 

previsti dall’articolo 106 del D.Lgs 50/2016. 

2. Si applica l'art. 107 del Codice. 

Art16 -  Penali in caso di ritardo 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo 

di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale dell’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale. 

2. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori 

oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

Art17 -  Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 

1. L'appaltatore predispone e consegna, prima dell'inizio dei lavori, alla direzione lavori un proprio programma 

esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria 

organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di 

esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date 

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi 

contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 

cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il 

programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente 

incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, 

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori. 

Art18 -  Danni di forza maggiore 

1. L'impresa non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei 

limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di forza maggiore l'impresa ne fa denuncia al 

Direttore dei Lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto del risarcimento. 

2. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle 

persone delle quali essa è tenuta a rispondere. 

 

 

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 
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Art19 -  Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i., finalizzata a 

prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  

2. L'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso la società Poste 

Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. 

3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni. 

4 Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara 

(CIG). 

5. L’affidatario deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

Art20 -  Anticipazione 

1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 35 co. 18 del Codice sul valore stimato del contratto viene calcolato l'importo 

dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio 

dei lavori. L'erogazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione 

stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 

Si applica l'art. 35 co. 18 del Codice.  

 

Art21 -  Pagamenti  

1. L'impresa ha diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, in base ai dati risultanti dai documenti 

contabili, raggiunga la cifra di € 150.000,00 al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di cui al successivo 

comma 2. 

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei 

lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale (art. 30 co. 5 del 

Codice). 

3. I termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 così come modificato dal 

D.Lgs. n.192/2012 sono così stabiliti: 

- il certificato di pagamento per le rate di acconto è emesso entro 45 giorni dalla maturazione di ciascun SAL, come 

espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verrà stipulato fra le parti; 

- il pagamento del predetto certificato avverrà entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato 

e l’erogazione a favore dell’appaltatore; 

- il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, come espressamente pattuito 

nel contratto d’appalto che verrà stipulato fra le parti; 

- il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, come espressamente pattuito nel 

contratto d’appalto che verrà stipulato fra le parti; 

- il pagamento delle rate di saldo avverrà entro 60 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di 

regolare esecuzione, come espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verrà stipulato fra le parti; 

 

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, 

la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della 

sospensione. 

5. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente capitolato speciale, si fa riferimento all'art. 

4 del D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012. 

6. Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 

dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. 



10 

 

Art22 -  Revisione prezzi  

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, 

se non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici. 

2. Tuttavia in caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art. 106 

del Codice. 

 

Art23 -  Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall’art. 106 co. 13 del Codice. 

 

CAPO 5 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

 

Art24 -  Cauzioni 

1. Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base 

d'asta, da presentare al momento della partecipazione alla gara. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria 

sono regolate dall'art. 93 D.Lgs 50/2016. 

2. E' prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le modalità dell’art. 103 

del D.Lgs.50/2016 ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 di cui al D.M. 12.3.04 n. 123. Le modalità di 

prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.Lgs 50/2016. 

3. Si applica l'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per la riduzione del 50 % dell'importo della cauzione definitiva. 

La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'appaltatore secondo le condizioni e le 

modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016. 

4. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in 

nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale. 

5. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del 

citato art. 103 del Codice. 

Art25 -  Assicurazioni a carico dell’impresa 

1. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della 

consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi 

nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la 

responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

2. I massimali della polizza sopra citata sono i seguenti: 

 a copertura dei danni ad impianti ed opere pari all’importo contrattuale (compresa I.V.A.) 

 per danni ad impianti ed opere preesistenti: € 3.000.000,00 

 per demolizione e sgombero: € 100.000,00  

 responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori: € 3.000.000,00. 

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di 

collaudo o certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

4. La polizza assicurativa deve essere in tutto conforme al modello tipo 2.3. di cui al D.M. 12/03/04 n. 123. 

5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta 

l’inefficacia della garanzia. 

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati 

dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.  
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CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

 

Art26 -  Variazione dei lavori 

1, La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che, senza 

che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti 

in più o in meno secondo la disciplina dell’art. 106 del Codice e 43, co. 8 del Regolamento. 

 

 

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

Art27 -  Norme di sicurezza generali 

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli 

infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 

2. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel 

presente articolo. 

Art28 -  Cantieri temporanei o mobili  

1. Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.Lgs. 81/2008, l'appaltatore è obbligato 

ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 95 (Misure generali di 

tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro 

dell’impresa affidataria), 100 commi 3 e 4 (Piano di sicurezza e coordinamento), 101 (Obblighi di trasmissione), 

102 (Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza). 

2. In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme di D.Lgs. 81/2008, anche quanto disposto in materia 

dall’art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016. 

3. I richiami di art. 36 a specifici articoli dei D.Lgs. 81/2008 e 50/2016, non esimono le parti dal rispetto di quelle non 

espressamente citate. 

Art29 -  Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto (art. 100, c. 2 del D.Lgs. 

81/2008). Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa 

formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

2. L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di 

integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel 

cantiere sulla base della propria esperienza (art. 100, c. 5 del D.Lgs. 81/2008). In ogni caso, i datori di lavoro 

delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e 

coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (art. 100, c. 3 del D.Lgs. 81/2008).  

3. L’impresa che si aggiudica i lavori redige il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti 

dal punto 3.2 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il 

modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 

104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008. 

4. L’impresa che si aggiudica i lavori, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto dal D.Lgs. 81/2008 in 

materia di selezione delle imprese esecutrici, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle 

imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell’art. 105 (Subappalto) del Codice 
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CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 

Art30 -  Subappalto e sub-contratti 

1. Il subappalto è consentito nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, ed alle 

condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche. Tale indicazione lascia 

impregiudicata la responsabilità dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. 

2. Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità. 

3. I sub-contratti sono regolati dall'art. 105 del Codice. 

Art31 -  Responsabilità in materia di subappalto 

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione 

delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da 

richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai 

sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

3. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di 

sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le 

condizioni di ammissibilità e del subappalto. 

4. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, 

convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi 

ad un anno). 

Art32 -  Pagamento dei subappaltatori 

1. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi previsti 

dall’ art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016. 

2. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai 

medesimi subappaltatori, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. L'appaltatore deve 

utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la soc. 

Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e 

s.m. e i.) indicando il numero di CUP (codice unico progetto) e CIG del lavoro. 

3. Il contratto di subappalto dovrà contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullità assoluta del contratto 

stesso, con la quale l'appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge 136/2010 e s.m. e i. 

 

CAPO  9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

 

Art33 -  Accordo bonario e Controversie 

1. L'accordo bonario è disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs 50/2016. 

2. Ove non si proceda all’accordo bonario la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto 

è devoluta al Tribunale ordinario competente, in applicazione del comma 6-bis del Codice.  
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Art34 -  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare 

integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e 

gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i 

lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda 

da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa 

stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 

eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 

disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore 

dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione 

appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli 

enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta 

Art35 -  Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 

1. La risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del codice.  

2. La risoluzione del contratto verrà attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 13 agosto 

2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 

3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’affidatario e in contraddittorio 

con il medesimo 

4. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvederà subito dopo l’adozione del provvedimento di 

risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra 

successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall’importo della cauzione. 

5.  Il contratto potrà essere risolto nel caso del mancato rispetto del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici 

regionali” approvato con delibera di Giunta regionale n. 966/2014 

 

CAPO 10- DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

 

Art36 -  Ultimazione dei lavori - Conto finale 

1. All'accertamento dell'ultimazione, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010, si procederà in contradditorio con 

l'appaltatore previa formale comunicazione dello stesso, l'ultimazione verrà certificata dalla Direzione Lavori in 

doppio originale. 

2. Per l'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalità 

e sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori, si procederà come previsto dal 

comma 2 del citato art. 199 D.P.R. 207/2010. 

3. Il conto finale è redatto entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione come sopra certificata. 

Art37 -  Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione  

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere 

provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il 

collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i 

successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve 

essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.  
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2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a 

controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli 

elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. 

 

 

CAPO 11 - NORME FINALI  

Art38 -  Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

1. Oltre agli oneri di cui al D.P.R. n.207/2010 e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i 

piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che 

seguono: 

a) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 14.1.2008 che verranno ordinate dalla 

direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei 

campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in 

calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; 

b) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di 

rifiuto lasciati da altre ditte; 

c) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di 

acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, 

nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 

d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di 

quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 

e) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, 

nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve 

essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa 

alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al 

mancato od insufficiente rispetto della presente norma; 

f) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità 

degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, 

osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia 

responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il 

personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività 

dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario 

degli automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.) 

3. È a carico e a cura dell’affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso 

esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e 

fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

4 L’affidatario deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di 

almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 

giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «A», curandone i 

necessari aggiornamenti periodici. 

 

Art39 -  Spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a) le spese contrattuali; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la 

messa in funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 

permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla 

gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. 
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2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla 

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.  

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui 

lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

 Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi 

citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa. 
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PARTE SECONDA 

PRESCRIZIONI TECNICHE 

Art40 -  Qualità, provenienza, accettazione dei materiali 

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto 

stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno 

essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. 

 

I materiali occorrenti per la esecuzione dei lavori proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua 

convenienza, purché, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità 

della specie e rispondano ai requisiti richiesti dalle norme vigenti per l'accettazione dei materiali da costruzione. 

Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea 

all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere 

immediatamente allontanati  dalla sede  dei lavori  e dai  cantieri a  cura e  spese dell'Appaltatore. 

La scelta di un materiale nei confronti di altri o fra diversi tipi di uno stesso materiale verrà fatta di volta in volta, in 

base al giudizio della Direzione dei Lavori, che accerterà, per i materiali che l'Appaltatore deve acquistare, la 

provenienza da fornitori di provata serietà ed onestà, in modo da avere assicurata la costanza qualitativa e la regolarità 

di rifornimento nelle quantità necessarie. 

L'Appaltatore resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai 

materiali impiegati, nonostante l'accettazione  dei  materiali stessi  da parte  della Direzione dei Lavori. 

L'Appaltatore ha l'obbligo e l’onere di eseguire tutti i controlli sui materiali previsti dalle norme tecniche approvate 

con DM 14/01/2008 e comunque ritenuti necessari dalla DL per accertarne l'idoneità all'uso e di adottare le più 

corrette modalità di conservazione e tecnologie di impiego. 

a) Acqua 

L'acqua dovrà essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere 

aggressiva. L’acqua di impasto, inclusa l’acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1008:2003. 

b) Leganti idraulici 

Le calci idrauliche e i cementi a rapida e lenta presa da impiegarsi in qualsiasi lavoro dovranno corrispondere a tutte 

le particolari prescrizioni di accettazione, a norma delle disposizioni vigenti di cui alla Legge 26.5.1965 n° 595 e 

Decreti Ministeriali 3.6.1968 e 31.8.1972 e successivi aggiornamenti ed integrazioni. 

c) Ghiaia - pietrisco - sabbia 

Le ghiaie, i pietrischetti e la sabbia da  impiegarsi nella formazione  di  calcestruzzi  dovranno  avere  le  stesse qualità 

stabilite dalle norme tecniche specifiche  per i  conglomerati cementizi. La sabbia dovrà essere preferibilmente di  

qualità silicea e proveniente  da rocce  aventi alta  resistenza alla compressione. Dovrà, inoltre, essere  spogliata   

dagli elementi  di grossezza superiore a 6  mm. 

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà  prescritta dalla Direzione dei Lavori  in base alla 

destinazione, al  dosaggio ed alla condizione  della messa in opera  dei calcestruzzi; l'Impresa dovrà  garantire la  

costanza delle  caratteristiche della granulometria per  ogni lavoro.   In linea di massima, per quanto riguarda le 

dimensioni degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie, queste dovranno essere da mm.10 a mm. 5.  

Per i drenaggi  il materiale dovrà avere  dimensione di  3 ÷ 20 mm. 

I materiali litoidi da impiegare nei lavori dovranno essere puliti, privi di materie organiche terrose e polveri di 

frantumazione. La D.L.  rifiuta e dispone l’allontanamento delle partite non idonee. 

d) Materiali ferrosi 

I materiali ferrosi da impiegarsi nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, sbrecciature, paglia o da 

qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione o laminazione, trafilatura e simili.  

Essi  dovranno rispondere  a  tutte le condizioni previste  dalla legge 5.11.1971 n° 1086 e suoi decreti attuativi. 

Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace  e di marcatissima struttura fibrosa; esso 

dovrà essere malleabile, liscio alla  superficie, privo di screpolature, senza  saldature aperte e senza altre soluzioni di 

continuità; inoltre non dovrà risultare alterato da lunga esposizione agli agenti atmosferici. 

Per tutti i materiali ferrosi l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare i certificati di provenienza e delle prove effettuate 

presso gli stabilimenti fornitori, ogniqualvolta gli venga richiesto dalla Direzione dei Lavori. 
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- Acciai per armature 

Gli acciai per armature di c.a. e c.a.p. debbono essere qualificati all’origine e corrispondere ai tipi e caratteristiche 

stabilite dalle Norme Tecniche emanate in applicazione dell’art.21 della Legge 5 novembre 1971 n° 1086 (D.M. 

14.01.2008 “NTC 2008”). 

Le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dallo stesso D.M. 14.01.2008 

Tutte le forniture in acciaio, consegnate in cantiere, provenienti direttamente dallo stabilimento di produzione 

devono obbligatoriamente essere accompagnate da: 

- copia dell’Attestato di Qualificazione del Servizio Tecnico Centrale riportante un timbro in originale con 

almeno la data di spedizione ed il destinatario e, se necessario, copia dell’Attestato di Conferma della 

qualificazione; 

- documento di trasporto con il riferimento all’attestato di qualificazione, la data di spedizione, il riferimento 

alla quantità, al tipo di acciaio, alle colate e al destinatario. 

Le forniture, consegnate in cantiere, effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da 

copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del 

commerciante stesso. 

Ogni fornitura di barre pre-saldate, pre-sagomate e pre-assemblate, consegnata in cantiere, deve essere 

accompagnata inoltre da: 

- copia dell’Attestato di Denuncia di Attività del centro di trasformazione rilasciato dal Servizio Tecnico 

Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione; 

- l’attestazione inerente le prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del Centro di 

Trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. 

Il DL prima della messa in opera è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non 

conformi, ferme restando le responsabilità di produttore, commerciante e centro di trasformazione.  

L’unità di collaudo per acciai in barre tonde lisce e in barre ad aderenza migliorata è costituita dalla partita di t.25 

max; ogni partita minore di t.25 deve essere considerata unità di collaudo indipendente. 

L’unità di collaudo per acciai per c.a.p. è costituita dal lotto di spedizione del peso max di t.30, spedito in un’unica 

volta, e composto da prodotti aventi grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione). 

I prodotti provenienti dall’estero saranno considerati controllati in stabilimento, qualora rispettino la stessa 

procedura prevista per i prodotti nazionali di cui al D.M. 14.01.2008 

Gli acciai provenienti da stabilimenti di produzione dei Paesi della CEE dovranno osservare quanto disposto per 

essi dal D.M. 14.01.2008 

- Acciai per tiranti 

Gli acciai impiegati nella realizzazione dei tiranti di ancoraggio dovranno essere conformi alle norme vigenti, 

emanate in applicazione dell’art.21 della legge 5/11/1971 n. 1086 a cui si farà riferimento, anche per quanto attiene 

i controlli di qualità degli acciai da impiegare. 

I dispositivi di bloccaggio dovranno essere conformi alle disposizioni dell’allegato “B” della Circolare Ministero 

LL.PP. 30.06.1980 ed successivi aggiornamenti. 

- Acciai da carpenteria 

Si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 

10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la Marcatura CE. 

Ogni fornitura di prodotti derivati (ad esempio travi saldate ricavate da lamiere o nastri a caldo), consegnata in 

cantiere, deve essere accompagnata da: 

- copia dell’Attestato di Denuncia di Attività del centro di trasformazione rilasciato dal Servizio Tecnico 

Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione; 

- l’attestazione inerente le prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del Centro di 

Trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. 

Il DL prima della messa in opera è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non 

conformi, ferme restando le responsabilità di produttore, commerciante e centro di trasformazione. 

Art41 -  Prove sui materiali 

- Certificato di qualità 

L’Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati 

bituminosi, conglomerati cementizi, barriere di sicurezza, terre, cementi, calci idrauliche, acciai, ecc.) prescritti dal 

presente Capitolato, su specifica richiesta della D.L. dovrà esibire, prima dell’impiego, i relativi “Certificati di 

qualità” rilasciati da un Laboratorio ufficiale. 



18 

 

Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli materiali o 

loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad 

accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in un rapporto a dosaggi e 

composizioni proposte. 

I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se prelevati da impianti, 

da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validità biennale. I certificati dovranno comunque essere 

rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle 

miscele o degli impianti di produzione. 

- Accertamenti preventivi. 

Prima dell’inizio dei lavori il Direttore dei Lavori, presa visione dei certificati di qualità presentati dall’Impresa, 

disporrà, se necessario (e a suo insindacabile giudizio) ulteriori prove di controllo di laboratorio a spese 

dell’Appaltatore. 

Se i risultati di tali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si darà luogo alle necessarie 

variazioni qualitative e quantitative dei singoli componenti, ed all’emissione di un nuovo certificato di qualità. 

Per tutti i ritardi nell’inizio dei lavori derivanti dalle difformità sopra accennate e che comportino una protrazione del 

tempo utile contrattuale sarà applicata la penale prevista all’articolo “Penali in caso di ritardo” di cui alle presenti 

norme. 

- Prove di controllo in fase esecutiva. 

In correlazione a quanto prescritto nel precedente articolo circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro 

accettazione, l’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo e periodicamente alle prove dei materiali impiegati o 

da impiegarsi, sottostando a tutte le spese di prelevamento, all’invio per l’esperimento di campioni presso laboratori 

ufficiali indicati dalla stazione appaltante, nonché alle spese per l’esecuzione delle prove di laboratorio. 

I campioni verranno prelevati in contraddittorio con l’Impresa; la maturazione e la conservazione spetterà all’Impresa 

o potrà essere affidata ai Laboratori medesimi. I risultati ottenuti dall’analisi svolta dai laboratori ufficiali, saranno i 

soli riconosciuti validi dalle due parti. 

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione munendoli di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e 

dell’Impresa nei modi adatti a garantire l’autenticità. 

Art42 -  Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro 

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle speciali prescrizioni che la Direzione dei 

Lavori darà all'atto esecutivo, impiegando nella loro esecuzione tutte le cautele per non danneggiare le parti rimaste in 

opera, rimanendo convenuto che l'Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, provvedere al ripristino di tutte quelle parti 

che rimanessero danneggiate per mancanza di provvedimenti atti alla conservazione di esse o per negligenza. 

L'Impresa dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese alla ricostruzione di tutte quelle opere che venissero demolite 

oltre i limiti fissati. 

I lavori dovranno essere finiti in ogni loro parte ed avere il grado di lavorazione uguale a quello delle parti rimaste in 

opera. 

Art43 -  Impianto di cantiere 

Il cantiere deve essere impiantato, adeguato e integrato nel corso dei lavori secondo le esigenze esecutive dell’appalto, 

mantenuto efficiente e funzionale fino all’ultimazione dei lavori, ed infine rimosso nell’osservanza di tutte le norme 

di sicurezza, di igiene e di salute e del piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore della sicurezza e 

successive variazioni e integrazioni in corso d’opera. 

Il cantiere o parti di esso può essere impiantato in più siti e riattivato in tempi diversi a seconda delle sospensioni 

disposte ad esempio per le avverse condizioni meteorologiche. 

La segnaletica di sicurezza e/o di salute nelle aree e nelle strade interessate dai lavori e nel cantiere deve essere 

conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008; per la segnaletica stradale valgono le norme in materia ed in 

particolare il Nuovo Codice della Strada. 

Art44 -  Piste, aree di cantiere e opere provvisionali 

La realizzazione delle piste e delle aree di lavoro devono inoltre garantire la stabilità del pendio su cui sono 

realizzate. Le opere provvisionali occorrenti per l’esecuzione dei lavori, così come i ponteggi, le casserature, ecc... 

dovranno essere eseguite a cura dell'Impresa, la quale dovrà garantire e rispondere pienamente della regolare riuscita e 

sicurezza delle opere. 
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I lavori di finitura, la demolizione delle opere provvisionali, di servizio, ecc... devono essere eseguiti dall'Impresa 

in modo da garantire la perfetta regolarità e funzionalità delle opere idrauliche e di consolidamento. 

Art45 -  Scavi 

Art45.a. Scavi in genere 

Per l'esecuzione degli scavi, delle demolizioni, dei rinterri e dei trasporti, l'Appaltatore sarà libero di adoperare 

tutti quei sistemi, materiali, mezzi d'opera ed impianti che riterrà di sua convenienza, purché dalla Direzione dei 

Lavori siano riconosciuti rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per il regolare andamento e la buona riuscita 

dei lavori. 

Gli scavi andranno eseguiti con un adeguato numero di mezzi meccanici, a regola d'arte, procedendo da valle verso 

monte; la profilatura delle sponde a lavoro ultimato dovrà risultare con scarpate variabili da lavoro a lavoro ed il 

fondo dovrà avere una pendenza del 5 % verso il centro. 

Qualora i mezzi meccanici impiegati non risultino idonei alla profilatura delle sponde e dei cigli a regola d'arte, 

l'Impresa è tenuta a far seguire  la  macchina  da  operaio spondino che perfezioni il lavoro dei mezzi meccanici ed 

elimini ogni gibbosità. 

Nella esecuzione degli scavi in genere, qualora, per la qualità del terreno, per il genere di lavori che si eseguono e 

per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare od armare le pareti degli scavi, l'Appaltatore 

dovrà provvedervi di propria iniziativa, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti, 

franamenti e per  assicurare contro ogni pericolo gli operai. L'Appaltatore potrà costruire i puntellamenti e le 

sbadacchiature nel modo che riterrà migliore, con le verifiche di cui al punto D.8 del D.M. 11.3.1988 "Norme 

tecniche riguardanti le indagini sui terreni" e, secondo le necessità, praticarle con: 

1) piccola sbadacchiatura, 

2) sbadacchiatura a mezza cassa. 

 

L’appaltatore rimane in ogni caso unico responsabile, sia in via diretta che, eventualmente, in via di rivalsa, di 

eventuali danni alle persone e alle cose, pubbliche e private, e di tutte  le conseguenze di ogni genere che derivano 

dalla mancanza, dall’insufficienza e dalla scarsa solidità di dette opere provvisionali, dagli attrezzi adoperati, dalla 

poca diligenza nel sorvegliare gli operai nonché dalla inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di 

sicurezza e di lavori pubblici. L’Appaltatore deve provvedere alla realizzazione in sicurezza delle suddette opere 

provvisionali di propria iniziativa adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi 

per nessun pretesto  di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei 

Lavori. 

 

Col procedere dei lavori l'Appaltatore può recuperare i legnami costituenti le armature; quelli però che, a giudizio 

della Direzione dei Lavori, non possono essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, devono essere abbandonati 

negli scavi, nè all'Appaltatore spetterà per questo alcuno speciale compenso. 

I lavori di scavo saranno condotti in modo che le acque scorrenti alla superficie del terreno non si versino negli 

scavi e le acque che eventualmente scaturissero dal fondo e dalle pareti degli scavi stessi siano al più presto 

eliminate. 

Gli scavi saranno mantenuti asciutti sia durante la loro esecuzione, sia durante la costruzione delle murature, dei 

getti e delle opere di  fondazione. In questo caso l'Appaltatore ha l'obbligo di fornire, nel tempo e nei modi che 

saranno stabiliti, le macchine, gli attrezzi e gli operai occorrenti al prosciugamento. 

Sempre in relazione agli scavi, si precisa che spetta all'Appaltatore assicurare la continuità del transito, quella del 

deflusso delle acque e l'incolumità di tutte le opere, canalizzazioni, cavi, condotte, ecc., esistenti nel sottosuolo che 

viene scavato; a tal fine l'Appaltatore deve prendere le debite intese con le Amministrazioni  interessate e,  

d'accordo con  le stesse, eseguire puntellazioni, aggiustamenti, ecc. 

Dove i fabbricati od altre opere avessero risentito danni a causa dei lavori in corso, l'Appaltatore dovrà eseguire i 

lavori di ripristino con tutta sollecitudine ed a sue spese. 

Quando gli scavi sorpassassero i limiti assegnati dai disegni allegati al contratto nonché quelli forniti in corso 

d'opera ed in genere le quote assegnate dalla Direzione dei Lavori, potranno essere accettati a insindacabile 

giudizio della medesima, ma non contabilizzati; in caso contrario l'Impresa è tenuta a ripristinare a sue spese la 

sagoma, mediante riporti in conformità alle disposizioni della Direzione dei Lavori. Le quote che si trovano 

indicate nei disegni di consegna sono di semplice avviso, a meno di conferma da parte della Direzione dei Lavori. 
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Sull'Impresa graverà pure ogni onere per danni a frutti pendenti ed alle proprietà private limitrofe che essa causerà 

per l'impianto del cantiere e l'esecuzione dei lavori, la costruzione di  rampe e strade di servizio e di accesso per  lo 

scavo, il trasporto e lo scarico del materiale, per eventuali aggottamenti o deviazione provvisoria delle acque da 

realizzare in qualsiasi modo, l'abbattimento di piante, l'estirpazione di ceppaie, il decespugliamento, l'asportazione 

di recinzioni ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione del lavoro. 

Durante  lo svolgimento dei lavori  dovranno essere arrecati i minori danni possibili alle proprietà poste lungo  gli 

scavi; gli eventuali danni non giustificabili graveranno sull'Impresa. 

Art45.b. Scavo di sbancamento 

Per scavo di sbancamento si intende quello eseguito per splateamento, per apertura  di trincee ed in genere ogni 

scavo di vasta superficie, per cui sia possibile - con la  formazione di rampe provvisorie o con l'impiego di altri 

mezzi idonei  - allontanare le materie di scavo evitandone il sollevamento. 

Art45.c. Scavi in roccia 

Fermo restando quanto esposto ai paragrafi precedenti, per questo tipo di scavo l'Impresa dovrà adottare, a seconda 

del luogo ove questi verranno eseguiti, tutti gli accorgimenti e i macchinari per raggiungere le quote richieste dalla 

Direzione dei Lavori, compresa l'esecuzione manuale. 

Art45.d. Scavi a sezione obbligata 

Per scavi a sezione obbligata  si intendono quelli incassati a sezione ristretta, necessari per dar  luogo a rilevati per 

briglie in terra o a muri o a plinti di fondazione  propriamente detti, oppure per drenaggi, fogne, condutture, fossi e 

cunette. 

Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere eseguiti secondo i disegni 

di progetto, essi dovranno inoltre essere spinti fino alla profondità che verrà ordinata dalla  Direzione dei Lavori 

all'atto della loro esecuzione. 

Le profondità, che si trovano 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 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 ai rilevati o alle murature prima che la 

Direzione dei Lavori 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 Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate 

contropendenze. 

Eseguite le fondazioni, lo scavo che si fosse dovuto fare in più intorno alle medesime, dovrà essere diligentemente 

riempito e costipato, a cura  e spese dell'Appaltatore, con  le stesse materie scavate, fino al piano terreno naturale 

primitivo. 

Art45.e. Scavi in scarpata 

Le sezioni di scavo devono essere eseguite con pendenze delle scarpate tali da assicurare la stabilità dei fronti di 

scavo per la durata dei lavori. Le pendenze delle scarpate di scavo sono in funzione del tipo di terreno, della 

presenza di superfici di discontinuità e di strato sfavorevoli alla stabilità, di acque di infiltrazione e di azioni 

esterne instabilizzanti quali carichi, presenza di alberi, precipitazioni meteoriche ecc. Una prima indicazione di 

massima si ricava dall’osservazione dell’angolo di naturale declivio della scarpata contigua a quella in cui si 

effettuano gli scavi; altre indicazioni si ottengono da calcoli e valutazioni geotecniche. In ogni caso, gli scavi in 

scarpata o al piede della scarpata devono essere effettuati dall'impresa in più fasi, a tratti di lunghezza da verificare 

in sito eseguendo anche scavi limitati di prova.  

Durante i lavori di scavo in genere, la parte di terreno agrario superficiale dovrà essere tenuto distinto dal materiale 

più arido non idoneo alla coltivazione e accumulato in zone stabilite dalla D.L. per essere successivamente usato 

per ritombare lo scavo nella sua parte superficiale. 

Art46 -  Opere in cemento armato 

Art46.a. Norme di riferimento 

Norme Tecniche per Costruzioni DM 14/01/08 

Linee Guida per il Calcestruzzo Preconfezionato 
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Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale 

Linee Guida sui Calcestruzzi Strutturali ad Alta Resistenza 

Linee Guida Europee per il calcestruzzo autocompattante 

UNI EN 206-1 Calcestruzzo, Specificazione, prestazione, produzione e conformità 

UNI 11104 Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 206-1 

UNI EN 197-1: 2006 
Cemento - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità 

per cementi comuni 

UNI 9156 Cementi resistenti ai solfati 

ISO 9001:2000 Sistema di gestione per la qualità. Requisiti 

D.P.R. 246/93 Marcatura CE aggregati utilizzati per i calcestruzzi 

UNI EN 12620 Aggregati per calcestruzzo 

UNI 8520 Parte 1 e 2  
Aggregati per calcestruzzo-Istruzioni complementari per l’applicazione 

in Italia della norma UNI-EN 12620 – Requisiti 

UNI EN 1008:2003 Acqua d’impasto per il calcestruzzo 

UNI EN 934-2 Additivi per calcestruzzo 

UNI EN 450 Ceneri volanti per calcestruzzo 

UNI-EN 13263 parte 1 e 2 Fumi di silice per calcestruzzo 

  

UNI EN 12350-2 Determinazione dell’ abbassamento al cono 

UNI EN 12350-5 Determinazione dello spandimento alla tavola a scosse 

UNI EN 12350-7 Misura del contenuto d’aria sul calcestruzzo fresco 

UNI 7122 
Calcestruzzo fresco. Determinazione della quantità di acqua d’impasto 

essudata 

UNI EN 12390 Parte 1, 2, 3 e 4 
Procedura per il confezionamento dei provini destinati alla valutazione 

della resistenza meccanica a compressione 

prEN 13791 
Valutazione della resistenza meccanica a compressione del 

calcestruzzo(in situ) della struttura in opera  

UNI EN 12504-1 
Prove sul calcestruzzo nelle strutture. Carote: valutazione della 

resistenza a compressione 

EN 10080 Ed. maggio 2005 Acciaio per cemento armato 

 

UNI EN ISO 15630 -1/2 
Acciai per cemento armato: Metodi di prova 

EUROCODICE 2- UNI ENV 1992 Progettazione delle strutture in c.a. 

UNI ENV 13670-1 Execution of concrete structures 

UNI 8866 Disarmanti 

 

Art46.b. Caratteristiche dei materiali 

Art46.b.i. Cementi 

Tutti i manufatti in c.a. e c.a.p. potranno essere eseguiti impiegando unicamente cementi provvisti di attestato di 

conformità CE che soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006. 

Qualora vi sia l'esigenza di eseguire getti massivi, al fine di limitare l'innalzamento della temperatura all'interno del 

getto in conseguenza della reazione di idratazione del cemento, sarà opportuno utilizzare cementi comuni a basso 

calore di idratazione contraddistinti dalla sigla LH contemplati  dalla norma UNI EN 197-1:2006. 

Se è prevista una classe di esposizione XA, secondo le indicazioni della norma UNI EN 206 e UNI 11104 , 

conseguente ad un'aggressione di tipo solfatico o  di dilavamento della calce , sarà necessario utilizzare cementi 

resistenti ai solfati o alle acque  dilavanti  in accordo con la UNI 9156 o la UNI 9606. 

Per getti di calcestruzzo in sbarramenti di ritenuta di grandi dimensioni si dovranno utilizzare cementi di cui all'art. 1 

lett C della legge 595 del 26 maggio 1965  o , al momento del recepimento nell'ordinamento italiano,  cementi a 

bassissimo calore di idratazione VHL  conformi alla norma UNI EN 14216. 

Art46.b.i.1. Controlli sul cemento 

✓ Controllo della documentazione 

In cantiere o presso l'impianto di preconfezionamento del calcestruzzo è ammessa esclusivamente la fornitura di 

cementi di cui al punto 2.1. 

Tutte le forniture di cemento devono essere accompagnate dall'attestati di conformità CE.  

Le forniture effettuate da un intermediario, ad esempio un importatore, dovranno essere accompagnate dall'Attestato 

di Conformità CE rilasciato dal produttore di cemento e completato con i riferimenti ai DDT dei lotti consegnati dallo 

stesso intermediario. 
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Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare periodicamente quanto sopra indicato, in particolare la corrispondenza del 

cemento consegnato, come rilevabile dalla documentazione anzidetta, con quello previsto nel Capitolato Speciale di 

Appalto e nella documentazione o elaborati tecnici specifici. 

Nel caso di getti in calcestruzzo per sbarramenti di ritenuta, le disposizioni del presente articolo si applicano 

assumendo, in luogo dell'Attestato di Conformità CE, una attestazione di conformità all'art. 1 lett. c della legge 595 

del 26 maggio 1965 rilasciata dal produttore di cemento. 

✓ Controllo di accettazione. 

Il Direttore dei Lavori potrà richiedere controlli di accettazione sul cemento in arrivo in cantiere nel caso che il 

calcestruzzo sia prodotto da impianto di preconfezionamento installato nel cantiere stesso. 

Il prelievo del cemento dovrà avvenire al momento della consegna  in conformità alla norma UNI EN 196-7. 

L'impresa dovrà assicurarsi, prima del campionamento, che il sacco  da cui si effettua il prelievo sia in perfetto stato 

di conservazione o, alternativamente, che l'autobotte sia ancora munita di sigilli; è obbligatorio che il campionamento 

sia effettuato in contraddittorio con un rappresentante del produttore di cemento. 

Il controllo di accettazione di norma potrà avvenire indicativamente ogni 5.000 ton di cemento consegnato. 

Il campione di cemento prelevato sarà suddiviso in almeno tre parti di cui una verrà inviata ad un Laboratorio 

Ufficiale di cui all'art 59 del DPR n° 380/2001 scelto dalla Direzione Lavori, un'altra è a disposizione dell'impresa e la 

terza rimarrà custodita, in un contenitore sigillato, per eventuali controprove. 

Art46.b.ii. Aggiunte 

Per le aggiunte di tipo I si farà riferimento alla norma UNI EN 12620. 

Per le aggiunte di tipo II si farà riferimento alla UNI 11104 punto 4.2 e alla UNI EN 206-1 punto 5.1.6 e punto 5.2.5. 

La conformità delle aggiunte alle relative norme dovrà essere dimostrata in fase di verifica preliminare delle miscele 

(controllo di conformità) e, in seguito, ogni qualvolta la D.L. ne faccia richiesta. 

Art46.b.iii. Ceneri volanti 

Le ceneri provenienti dalla combustione del carbone, ai fini dell’utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunte di tipo 

II, devono essere conformi alla UNI EN 450 e provviste di marcatura CE in ottemperanza alle disposizioni legislative 

in materia di norma armonizzata. Le ceneri non conformi alla UNI EN 450, ma conformi alla UNI EN 12620 possono 

essere utilizzate nel calcestruzzo come aggregato. 

Ai fini del calcolo del rapporto a/c equivalente il coefficiente k per le ceneri conformi alla UNI-EN 450, definito al 

punto 5.2.5.2 della UNI-EN 206-1 verrà desunto in accordo al prospetto 3 della UNI 11104, qui di seguito riportato 

per comodità. 
 

Tipo di cemento Classi di resistenza Valori di k 

CEM I 32.5 N, R 0.2 

CEM I 
42.5 N, R 

52.5 N, R 
0.4 

CEM IIA 
32.5 N, R 

42.5 N, R 
0.2 

CEM IIIA 
32.5 N, R 

42.5 N, R 
0.2 

CEM IVA 
32.5 N, R 

42.5 N, R 
0.2 

CEM VA 
32.5 N, R 

42.5 N, R 
0.2 

Tabella 1: valori del coefficiente k per ceneri volanti conformi alla UNI EN 450 (prospetto 3, UNI 11104) 

Art46.b.iv. Fumo di silice 

I fumi di silice provenienti dalle industrie che producono il silicio metallico e le leghe ferro-silicio, ai fini 

dell’utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunte di tipo II, devono essere conformi alla UNI EN 13263 parte 1 e 2 e 

provviste di marcatura CE in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di norma armonizzata. 

Il fumo di silice può essere utilizzato allo stato naturale (in polvere così come ottenuto all’arco elettrico), come 

sospensione liquida (“slurry”) di particelle con contenuto secco del 50% in massa  oppure in sacchi di premiscelato 

contenenti fumo di silice e additivo superfluidificante. Se impiegato in forma di slurry il quantitativo di acqua 

apportato dalla sospensione contenente fumo di silice dovrà essere tenuto in conto nel calcolo del rapporto 

acqua/cemento equivalente (paragrafo 3.3). 

In deroga a quanto riportato al punto 5.2.5.2.3 della norma UNI EN 206 la quantità massima di fumo di silice che può 

essere considerata agli effetti del rapporto acqua/cemento equivalente e del contenuto di cemento deve soddisfare il 

requisito: 

fumo di silice ≤ 7% rispetto alla massa di cemento. 
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Se la quantità di fumi di silice che viene utilizzata è maggiore, l’eccesso non deve essere considerato agli effetti del 

concetto del valore k. 

Ai fini del calcolo del rapporto a/c equivalente il coefficiente k verrà desunto dal prospetto seguente che deve 

intendersi generalmente riferito a fumi di silice utilizzati nel confezionamento di calcestruzzi impiegando 

esclusivamente con cementi tipo I e CEM II-A di classe 42,5 e 42,5R conformi alla UNI EN 197-1: 

- per un rapporto acqua/cemento prescritto ≤0,45 k = 2,0 

- per un rapporto acqua/cemento prescritto >0,45 k = 2,0 eccetto k = 1,0 per le classi di 

esposizione XC e XF 

La quantità (cemento + k * quantità fumo di silice) non deve essere minore del dosaggio minimo di cemento richiesto 

ai fini della durabilità in funzione della classe (delle classi) di esposizione ambientale in cui la struttura ricade. 

L’impiego di fumo di silice con cementi diversi da quelli sopramenzionati è subordinato all’approvazione preliminare 

della D.L. 

Art46.b.v. Aggregati 

• Gli aggregati utilizzabili, ai fini del confezionamento del calcestruzzo, debbono possedere marcatura CE secondo 

D.P.R. 246/93 e successivi decreti attuativi. 

• Gli aggregati debbono essere conformi ai requisiti della normativa UNI EN 12620 e UNI 8520-2 con i relativi 

riferimenti alla destinazione d’uso del calcestruzzo. 

• La massa volumica media del granulo in condizioni s.s.a. (saturo a superficie asciutta) deve essere pari o 

superiore a 2300 kg/m3. A questa prescrizione si potrà derogare solo in casi di comprovata impossibilità di 

approvvigionamento locale, purché si continuino a rispettare le prescrizioni in termini di resistenza caratteristica a 

compressione e di durabilità specificati nel paragrafo 3.8. Per opere caratterizzate da un elevato rapporto 

superficie/volume, laddove assume un’importanza predominante la minimizzazione del ritiro igrometrico del 

calcestruzzo, occorrerà preliminarmente verificare che l’impiego di aggregati di minore massa volumica non 

determini un incremento del ritiro rispetto ad un analogo conglomerato confezionato con aggregati di massa volumica 

media maggiore di 2300 Kg/m3. Per i calcestruzzi con classe di resistenza caratteristica a compressione maggiore di 

C50/60 preferibilmente dovranno essere utilizzati aggregati di massa volumica maggiore di 2600 kg/m3. 

• Gli aggregati dovranno rispettare i requisiti minimi imposti dalla norma UNI 8520 parte 2 relativamente al 

contenuto di sostanze nocive. In particolare: 

- il contenuto di solfati solubili in acido (espressi come SO3 da determinarsi con la procedura prevista dalla UNI-EN 

1744-1 punto 12) dovrà risultare inferiore allo 0.2% sulla massa dell’aggregato indipendentemente se l’aggregato è 

grosso oppure fine (aggregati con classe di contenuto di solfati AS0,2); 

- il contenuto totale di zolfo (da determinarsi con UNI-EN 1744-1 punto 11) dovrà risultare inferiore allo 0.1%; 

- non dovranno contenere forme di silice amorfa alcali-reattiva o in alternativa dovranno evidenziare espansioni su 

prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in accordo alla metodologia prevista 

dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2. 

 

• Aggregati di riciclo 

In attesa di specifiche normative sugli aggregati di riciclo è consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, 

secondo i limiti di cui alla Tabella che segue, a condizione che il calcestruzzo possegga i requisiti reologici, meccanici 

e di durabilità di cui al paragrafo 3.3. Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica saranno 

effettuate secondo i prospetti H1, H2 ed H3 dell’annesso ZA della norma UNI EN 12620; per le parti rilevanti, 

devono essere effettuate ogni 100 ton di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di 

produzione. 

 

Origine del materiale          da 

riciclo 
Rck [MPa] 

Percentuale di 

impiego 

demolizioni di edifici (macerie) < 15 fino al 100% 

demolizioni di solo cls e c.a. 
≤ 35 ≤ 30% 

≤ 25 fino al 60% 

Riutilizzo interno negli 

stabilimenti di prefabbricazione 

qualificati 

≤ 55 fino al 5% 

Tabella 2– percentuali di impiego di aggregati di riciclo (DM 14/09/2005) 
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Al fine di individuare i requisiti chimico-fisici aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli 

aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprietà 

prestazionali, occorrerà fare specifico riferimento alla UNI 8520 parti 1 e 2. 

Art46.b.vi. Acqua di impasto  

Per la produzione del calcestruzzo dovranno essere impiegate le acque potabili e quelle di riciclo  conformi alla UNI 

EN 1008:2003.  

Art46.b.vii. Additivi 

Gli additivi per la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed essere  conformi, in relazione 

alla particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai requisiti imposti dai rispettivi prospetti della norma 

UNI EN 934 (parti 2, 3, 4, 5). Per gli altri additivi che non rientrano nelle classificazioni della norma si dovrà 

verificarne l’idoneità all’impiego in funzione dell’applicazione e delle proprietà richieste per il calcestruzzo. E’ onere 

del produttore di calcestruzzo verificare preliminarmente i dosaggi ottimali di additivo per conseguire le prestazioni 

reologiche e meccaniche richieste oltre che per valutare eventuali effetti indesiderati. Per la produzione degli impasti, 

si consiglia l’impiego costante di additivi fluidificanti/riduttori di acqua o superfluidificanti/riduttori di acqua ad alta 

efficacia per limitare il contenuto di acqua di impasto, migliorare la stabilità dimensionale del calcestruzzo e la 

durabilità dei getti. Nel periodo estivo si consiglia di impiegare specifici additivi capaci di mantenere una prolungata 

lavorabilità del calcestruzzo in funzione dei tempi di trasporto e di getto. 

Per le riprese di getto si potrà far ricorso all’utilizzo di ritardanti di presa e degli adesivi per riprese di getto.  

Nel periodo invernale al fine di evitare i danni derivanti dalla azione del gelo, in condizioni di maturazione al di sotto 

dei 5°C, si farà ricorso, oltre che agli additivi superfluidificanti, all’utilizzo di additivi acceleranti di presa e di 

indurimento privi di cloruri. 

Per i getti sottoposti all’azione del gelo e del disgelo, si farà ricorso all’impiego di additivi aeranti come prescritto 

dalle normative UNI EN 206 e UNI 11104. 

Di seguito viene proposto uno schema riassuntivo per le varie classi di additivo in funzione delle classi di esposizione 

 
 Rck min a/c max WR/SF AE HE* SRA IC 

X0 15 0,60      

XC1 – XC2 30 0,50 X     

XF1 40 0,50 X  X X  

XF2 30 0,50 X X X X X 

XF3 30 0,50 X X X X  

XF4 35 0,45 X X X X X 

XA1-XC3-XD1 35 0,55 X   X X 

XS1-XC4-XA2-XD2 40 0,50 X   X X 

XS2-XS3-XA3-XD3 45 0,45 X   X X 

Tabella 3– classi di additivo in funzione delle classi di esposizione 
DEFINIZIONI: 

WR/SF: fluidificanti/superfluidificanti 

AE. Aeranti 

HE: Acceleranti (solo in condizioni climatiche invernali) 

SRA: additivi riduttori di ritiro 

IC: inibitori di corrosione. 

 

Art46.b.viii. Acciaio 

L’acciaio da cemento armato ordinario comprende:  

- barre d’acciaio tipo B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 50 mm), rotoli tipo B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 16 mm); 

- prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli con: 

▪ diametri ≤ 16mm per il tipo B450C e Fe B 44 K controllato 

- reti elettrosaldate (6 mm ≤ Ø ≤ 12 mm) tipo B450C e Fe B 44 K controllato; 

- tralicci elettrosaldati (6 mm ≤ Ø ≤ 12 mm) tipo B450C e Fe B 44 K controllato; 

Ognuno di questi prodotti deve rispondere alle caratteristiche richieste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, 

D.M.14-06-2005, che specifica le caratteristiche tecniche che devono essere verificate, i metodi di prova, le 

condizioni di prova e il sistema per l’attestazione di conformità per gli acciai destinati alle costruzioni in cemento 

armato che ricadono sotto la Direttiva Prodotti CPD (89/106/CE). 
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L’acciaio deve essere qualificato all’origine, deve portare impresso, come prescritto dalle suddette norme, il marchio 

indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento di 

produzione. 

 

Art1.a.i.1. Requisiti 

✓ Saldabilità e composizione chimica 

La composizione chimica deve essere in accordo con quanto specificato nella tabella seguente: 

 

 

Tipo di 

Analisi 

CARBONIOa 

% 

ZOLFO 

% 

FOSFORO 

% 

AZOTOb 

% 

RAME 

% 

CARBONIO 

EQUIVALENTEa 

% 

Analisi su 

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

Analisi su 

prodotto 
0,24 0,055 0,055 0,014 0,85 0,52 

a = è permesso superare il valore massimo di carbonio per massa nel caso in cui il valore equivalente del 

carbonio venga diminuito dello 0,02% per massa. 

b = Sono permessi valori superiori di azoto se sono presenti quantità sufficienti di elementi che fissano l’azoto. 
Tabella 4 - Valori max di composizione chimica secondo DM 14/09/2005 

 

✓ Proprietà meccaniche 

Le proprietà meccaniche devono essere in accordo con quanto specificato nelle Norme Tecniche per le Costruzioni 

(DM 14/01/2008). 

 

Proprietà Valore caratteristico 

fy (N/mm2)  450 (α) 

ft (N/mm2) ≥ 

ft/fy   
(  

Agt  (%) (  

fy/fy,nom  

α valore caratteristico con p = 0,95 

 valore caratteristico con p = 0,90 
Tabella 5– Proprietà meccaniche secondo il D.M. 14/01/2008 

 
In aggiunta a quanto sopra riportato si possono richiedere le seguenti caratteristiche aggiuntive Tipo SISMIC: 

 

Proprietà Requisito 

Resistenza a fatica assiale* 2 milioni di cicli 

Resistenza a carico ciclico** 3 cicli/sec (deformazione 1,5÷4 %) 

Idoneità al raddrizzamento dopo piega Mantenimento delle proprietà 

meccaniche 

Controllo radiometrico superato, ai sensi del D.Lgs. 230/1995 

D. Lgs. 241/2000 

* = in campo elastico 

** = in campo plastico 
Tabella 6– Proprietà aggiuntive 

 

✓ 2.2.1.3 Prova di piega e raddrizzamento 

In accordo con quanto specificato nel DM 14/01/2008, è richiesto il rispetto dei limiti seguenti. 

 

DIAMETRO NOMINALE (d) mm DIAMETRO MASSIMO DEL 
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MANDRINO 

Ø < 12 4d 

12 ≤ Ø ≤ 16 5d 

16 < Ø ≤ 25  8 d 

25 < Ø ≤ 50 10 d 
Tabella 7– Diametri del mandrino ammessi per la prova di piega e raddrizzamento 

 
✓ Resistenza a fatica in campo elastico 

Le proprietà di resistenza a fatica garantiscono l’integrità dell’acciaio sottoposto a sollecitazioni ripetute nel tempo.  

La proprietà di resistenza a fatica deve essere determinata secondo UNI EN 15630. 

Il valore della tensione max sarà 270 N/mm2 (0,6 fy,nom). L’intervallo delle tensioni, 2σ deve essere pari a 150 

N/mm2 per le barre diritte o ottenute da rotolo e 100 N/mm2 per le reti elettrosaldate. Il campione deve sopportare un 

numero di cicli pari a 2 x 106. 

 

✓ Resistenza a carico ciclico in campo plastico 

Le proprietà di resistenza a carico ciclico garantiscono l’integrità dell’acciaio sottoposto a sollecitazioni 

particolarmente gravose o eventi straordinari (es. urti, sisma etc..). 

La proprietà di resistenza al carico ciclico deve essere determinata sottoponendo il campione a tre cicli completi di 

isteresi simmetrica con  una frequenza da 1 a 3 Hz e con  lunghezza libera entro gli afferraggi e con  deformazione 

massima di trazione e compressione seguente : 

 

Diametro nominale (mm) Lunghezza libera Deformazione (%) 

d ≤ 16  5 d ± 4 

16 < 25 10 d ± 2,5 

25 ≤ d 15 d ± 1,5  
Tabella 8– prova carico ciclico in relazione al diametro 

 

La prova è superata se non avviene la rottura totale o parziale del campione causata da fessurazioni sulla sezione 

trasversale visibili ad occhio nudo. 

 
✓ Diametri e sezioni equivalenti 

Il valore del diametro nominale deve essere concordato all’atto dell’ordine. Le tolleranze devono essere in accordo 

con il DM 14/01/2008. 

 

Diametro nominale (mm) Da 6  a ≤ 8 Da > 8 a ≤ 50 

Tolleranza in % sulla 

sezione 
±  6 ±  4,5 

Tabella 9– Diametri nominali e tolleranze 

 

✓ Aderenza e geometria superficiale 

I prodotti devono avere una superficie nervata in accordo con il DM 14/01/2008. L’indice di aderenza Ir deve essere 

misurato in accordo a quanto riportato nel paragrafo 11.2.2.10.4 del D.M. 14/01/2008. I prodotti devono aver superato 

le prove di Beam Test effettuate presso un Laboratorio Ufficiale (Legge 1086). 

 

Diametro nominale (mm) Ir  

5 ≤ Ø ≤ 6 ≥ 0.048 

6 <  Ø  ≤ 8 ≥ 0.055 

8 < Ø ≤ 12 ≥ 0.060 

Ø > 12 ≥ 0.065 
Tabella 10– Valori dell’indice Ir in funzione del diametro 
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Art1.a.i.2. Controlli sull’acciaio 

✓ Controllo della documentazione 

In cantiere è ammessa esclusivamente la fornitura e l’impiego di acciai B450C saldabili e ad aderenza migliorata, 

qualificati secondo le procedure indicate nel D.M. 14/01/2008 al punto 11.3.1.2 e controllati con le modalità riportate 

al punto 11.3.2.11 del citato decreto. 

Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dell’”Attestato di Qualificazione” rilasciato dal Consiglio 

Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale. 

Per i prodotti provenienti dai Centri di trasformazione è necessaria la documentazione che assicuri che le lavorazioni 

effettuate non hanno alterato le caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti previste dal DM 14/01/2008. 

Inoltre può essere richiesta la seguente documentazione aggiuntiva : 

- certificato di collaudo tipo 3.1 in conformità alla norma UNI EN 10204; 

- certificato Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001; 

- certificato Sistema Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001; 

- Dichiarazione di conformità al controllo radiometrico (può essere inserito nel certificato di collaudo tipo 3.1); 

- Polizza assicurativa per danni derivanti dal prodotto.  

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio dovranno essere accompagnate da copia 

dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o 

trasformatore intermedio. In quest’ultimo caso per gli elementi presaldati, presagomati o preassemblati in aggiunta 

agli “Attestati di Qualificazione” dovranno essere consegnati i certificati delle prove fatte eseguire dal Direttore del 

Centro di Trasformazione. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore intermedio devono 

essere dotati di una specifica marcatura che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso, in 

aggiunta alla marcatura del prodotto di origine.  

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera è tenuto a verificare quanto sopra indicato; in particolare dovrà 

provvedere a verificare la rispondenza tra la marcatura riportata sull’acciaio con quella riportata sui certificati 

consegnati. La mancata marcatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua il leggibilità, anche parziale, 

rendono il prodotto non impiegabile e pertanto le forniture dovranno essere rifiutate. 

✓ Controllo di accettazione 

Il Direttore dei Lavori è obbligato ad eseguire i controlli di accettazione sull’acciaio consegnato in cantiere, in 

conformità con le indicazioni contenute nel D.M. 14/01/2008 al capitolo 11. 

Il campionamento ed il controllo di accettazione dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di consegna del 

materiale. 

All’interno di ciascuna fornitura consegnata e per ogni diametro delle barre in essa contenuta, si dovrà procedere al 

campionamento di tre spezzoni di acciaio di lunghezza complessiva pari a 100 cm ciascuno, sempre che il marchio e 

la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In  caso 

contrario i controlli devono essere estesi agli altri diametri delle forniture presenti in cantiere. 

Non saranno accettati fasci di acciaio contenenti barre di differente marcatura. 

Il prelievo dei campioni in cantiere e la consegna al Laboratorio Ufficiale incaricato dei controlli verrà effettuato dal 

Direttore dei Lavori o da un tecnico da lui delegato; la consegna delle barre di acciaio campionate, identificate 

mediante sigle o etichettature indelebili, dovrà essere accompagnata da una richiesta di prove sottoscritta dal Direttore 

dei Lavori. 

La domanda di prove al Laboratorio Ufficiale dovrà essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dovrà inoltre 

contenere precise indicazioni sulla tipologia di opera da realizzare (pilastro, trave, muro di sostegno, fondazioni, 

strutture in elevazione ecc…). 

Il controllo del materiale, eseguito in conformità alle prescrizioni del punto 11.3.2.10 di cui al precedente Decreto, 

riguarderà le proprietà meccaniche di resistenza e di allungamento. 

 

Caratteristica Valore Limite Note 

fy minimo 425 N/mm2 (450 – 25) N/mm2 

fy massimo 572 N/mm2 [450x(1.25+0.02)] N/mm2 

Agt minimo ≥ 5.0% Per acciai laminati a caldo 

Rottura/snervamento 1.11 < ft/fy < 1.37 Per acciai laminati a caldo 

Piegamento/raddrizzamento assenza di cricche Per tutti 
Tabella 11– Valori limite per prove acciaio 

 

Qualora la determinazione del valore di una quantità fissata in termini di valore caratteristico crei una controversia, il 

valore dovrà essere verificato prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel lotto consegnato. 
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Se un risultato è minore del valore caratteristico prescritto, sia il provino che il metodo di prova devono essere 

esaminati attentamente. Se nel provino è presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia verificato un errore 

durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo caso occorrerà prelevare un ulteriore 

(singolo) provino. 

Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore caratteristico, il lotto consegnato deve 

essere considerato conforme. 

Se i criteri sopra riportati non sono soddisfati, dieci ulteriori provini devono essere prelevati da prodotti diversi del 

lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potrà anche assistere all’esecuzione delle prove presso un 

laboratorio di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001. 

Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini è maggiore del valore 

caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo secondo quanto sopra riportato. 

In caso contrario il lotto deve essere respinto. 

Qualora all’interno della fornitura siano contenute anche reti elettrosaldate, il controllo di accettazione dovrà essere 

esteso anche a questi elementi. In particolare, a partire da tre differenti reti elettrosaldate verranno prelevati 3 

campioni di dimensioni 100*100 cm. 

Il controllo di accettazione riguarderà la prova di trazione su uno spezzone di filo comprendente almeno un nodo 

saldato, per la determinazione della tensione di rottura, della tensione di snervamento e dell’allungamento; inoltre, 

dovrà essere effettuata la prova di resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo. 

I controlli in cantiere sono facoltativi quando il prodotto utilizzato proviene da un Centro di trasformazione o luogo di 

lavorazione delle barre, nel quale sono stati effettuati tutti i controlli descritti in precedenza. In quest’ultimo caso, la 

spedizione del materiale deve essere accompagnata dalla certificazione attestante l’esecuzione delle prove di cui 

sopra. 

Resta nella discrezionalità del Direttore dei Lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori controlli ritenuti opportuni 

(es. indice di aderenza, saldabilità). 

Art1.a.i.3. Lavorazioni in cantiere – Raggi minimi di curvatura 

Il diametro minimo di piegatura deve essere tale da evitare fessure nella barra dovute alla piegatura e rottura del 

calcestruzzo nell’interno della piegatura. 

Per definire i valori minimi da adottare ci si riferisce alle prescrizioni contenute nell’Eurocodice 2 paragrafo 8.3 

“Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate”; in particolare si ha: 

 

Diametro barra 
Diametro minimo del mandrino per 

piegature, uncini e ganci 

 ≤ 16 mm 4  

> 16 mm 7  

Tabella 12– Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate 

 

Art1.a.i.4. Deposito e conservazione in cantiere 

Alla consegna in cantiere, l’Impresa appaltatrice avrà cura di depositare l’acciaio in luoghi protetti dagli agenti 

atmosferici. In particolare, per quei cantieri posti ad una distanza inferiore a 2 Km dal mare, le barre di armatura 

dovranno essere protette con appositi teli dall’azione dell’aerosol marino. 

 

Art46.b.ix. Caratteristiche del calcestruzzo allo stato fresco e indurito 

✓ Le classi di resistenza 

Si fa riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/01/2008. In particolare, relativamente alla resistenza 

caratteristica convenzionale a compressione il calcestruzzo verrà individuato mediante la simbologia C (X/Y) dove X  

è la resistenza caratteristica a compressione misurata su provini cilindrici (fck) con rapporto altezza/diametro pari a 2 

ed Y è la resistenza caratteristica a compressione valutata su provini cubici di lato 150 mm (Rck). 

✓ Reologia degli impasti e granulometria degli aggregati 

Per il confezionamento del calcestruzzo dovranno essere impiegati aggregati appartenenti a non meno di due classi 

granulometriche diverse. La percentuale di impiego di ogni singola classe granulometrica verrà stabilita dal produttore 

con l’obiettivo di conseguire i requisiti di lavorabilità e di resistenza alla segregazione di cui ai paragrafi che seguono. 

La curva granulometrica ottenuta dalla combinazione degli aggregati disponibili, inoltre, sarà quella capace di 
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soddisfare le esigenze di posa in opera richieste dall’impresa (ad esempio, pompabilità), e quelle di resistenza 

meccanica a compressione e di durabilità richieste per il conglomerato. 

La dimensione massima dell’aggregato dovrà essere non maggiore di ¼ della sezione minima dell’elemento da 

realizzare, dell’interferro ridotto di 5 mm, dello spessore del copriferro aumentato del 30% (in accordo anche con 

quanto stabilito dagli Eurocodici). 

✓ Rapporto acqua/cemento 

Il quantitativo di acqua efficace da prendere in considerazione nel calcolo del rapporto a/c equivalente è quello 

realmente a disposizione dell’impasto, dato dalla somma di: 

(aaggr) => quantitativo di acqua ceduto o sottratto dall’aggregato se caratterizzato rispettivamente da un tenore di 

umidità maggiore o minore dell’assorbimento (tenore di umidità che individua la condizione di saturo a 

superficie asciutta); 

(aadd) => aliquota di acqua introdotta tramite gli additivi liquidi (se utilizzati in misura superiore a 3 l/m3) o le 

aggiunte minerali in forma di slurry; 

(agh) => aliquota di acqua introdotta tramite l’utilizzo di chips di ghiaccio; 

(am) => aliquota di acqua introdotta nel mescolatore/betoniera; 

ottenendo la formula: 

ghaddaggmeff aaaaa   

Il rapporto acqua/cemento sarà quindi da considerarsi come un rapporto acqua/cemento equivalente individuato 

dall’espressione più generale: 

)**( fsKcvKc

a

c

a

fscv

eff

eq 









 

nella quale vengono considerate le eventuali aggiunte di ceneri volanti o fumi di silice all’impasto nell’impianto di 

betonaggio. 

I termini utilizzati sono: 

c => dosaggio per m3 di impasto di cemento; 

cv => dosaggio per m3 di impasto di cenere volante; 

fs => dosaggio per m3 di impasto di fumo di silice; 

Kcv ; Kfs => coefficienti di equivalenza rispettivamente della cenere volante e del fumo di silice desunti dalla norma 

UNI-EN 206-1 ed UNI 11104 (vedi paragrafi 2.2.1 e 2.2.2); 

✓ Lavorabilità 

Il produttore del calcestruzzo dovrà adottare tutti gli accorgimenti in termini di ingredienti e di composizione 

dell’impasto per garantire che il calcestruzzo possegga al momento della consegna del calcestruzzo in cantiere la 

lavorabilità prescritta e riportata per ogni specifico conglomerato nella tabella 3.1. 

 

Salvo diverse specifiche e/o accordi con il produttore del conglomerato la lavorabilità al momento del getto verrà 

controllata all’atto del prelievo dei campioni per i controlli d’accettazione della resistenza caratteristica convenzionale 

a compressione secondo le indicazioni riportate sulle  Norme Tecniche sulle Costruzioni. La misura della lavorabilità 

verrà condotta in accordo alla UNI-EN 206-1 dopo aver proceduto a scaricare dalla betoniera almeno 0.3 mc di 

calcestruzzo. In accordo con le specifiche di capitolato la misura della lavorabilità potrà essere effettuata mediante 

differenti metodologie. In particolare la lavorabilità del calcestruzzo può essere definita mediante: 

• Il valore dell’abbassamento al cono di Abrams (UNI-EN 12350-2) che definisce la classe di consistenza o uno 

slump di riferimento oggetto di specifica;  

• la misura del diametro di spandimento alla tavola a scosse (UNI-EN 12350-5). 

 

Salvo quanto diversamente esplicitato negli elaborati progettuali, per le strutture da realizzarsi con particolari 

procedimenti di posa in opera (pavimentazioni a casseri scorrevoli, manufatti estrusi, etc.) o caratterizzate da 

geometrie particolari (ad esempio, travi di tetti a falde molto inclinate) non potranno essere utilizzati calcestruzzi con 

classe di consistenza inferiore ad S4/F4. 

Sarà cura del fornitore 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. Trascorso questo tempo sarà l’impresa esecutrice 

responsabile della eventuale minore lavorabilità rispetto a quella prescritta. Il calcestruzzo con la lavorabilità inferiore 

a quella prescritta potrà essere a discrezione della D.L. : 
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- respinto (l’onere della fornitura in tal caso spetta all’impresa esecutrice) 

- accettato se esistono le condizioni, in relazione alla difficoltà di esecuzione del getto, per poter conseguire un 

completo riempimento dei casseri ed una completa compattazione. 

Il tempo massimo consentito dalla produzione dell’impasto in impianto al momento del getto non dovrà superare i 90 

minuti e sarà onere del produttore riportare nel documento di trasporto l’orario effettivo di fine carico della betoniera 

in impianto. Si potrà operare in deroga a questa prescrizione in casi eccezionali quando i tempi di trasporto del 

calcestruzzo dalla Centrale di betonaggio al cantiere dovessero risultare superiori ai 75 minuti. In questa evenienza si 

potrà utilizzare il conglomerato fino a 120 minuti dalla miscelazione dello stesso in impianto purché lo stesso 

possegga i requisiti di lavorabilità prescritti. Inoltre, in questa evenienza dovrà essere accertato preliminarmente dal 

produttore e valutato dalla D.L. che le resistenze iniziali del conglomerato cementizio non siano penalizzate a causa di 

dosaggi elevati di additivi ritardanti impiegati per la riduzione della perdita di lavorabilità. 

✓ Acqua di bleeding  

L’essudamento di acqua dovrà risultare non superiore allo 0,1% in conformità alla norma UNI 7122 

Art46.b.x. Qualifica del conglomerato cementizio 

In accordo alle Norme Tecniche per la Costruzioni per la produzione del calcestruzzo si possono configurare due 

differenti possibilità: 

A) calcestruzzo prodotto con processo industrializzato 

B) calcestruzzo prodotto senza processo industrializzato 

 

Il caso B) si verifica nella produzione limitata di calcestruzzo direttamente effettuata in cantiere mediante processi di 

produzione temporanei e non industrializzati. In tal caso la produzione deve essere effettuata sotto la diretta vigilanza 

del Direttore dei Lavori. Il DM 14/01/2008 prevede, in questo caso, la qualificazione iniziale delle miscele per mezzo 

della “Valutazione preliminare della Resistenza” (par. 11.1.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni) effettuata 

sotto la responsabilità dell’appaltatore o committente, prima dell’inizio della costruzione dell’opera, attraverso idonee 

prove preliminari atte ad accertare la resistenza caratteristica per ciascuna miscela omogenea di conglomerato che 

verrà utilizzata per la costruzione dell’opera. La qualificazione iniziale di tutte le miscele utilizzate deve effettuarsi 

per mezzo di prove certificate da parte dei laboratori di cui all’art.59 del DPR n.380/2001 (Laboratori Ufficiali). 

Nella relazione di prequalifica, nel caso di calcestruzzo prodotti senza processo industrializzato l'appaltatore dovrà 

fare esplicito riferimento a: 

- materiali che si intendono utilizzare, indicandone provenienza, tipo e qualità; 

- documenti sulla marcatura CE dei materiali costituenti; 

- massa volumica reale s.s.a. e assorbimento, per ogni classe di aggregato, valutati secondo la Norma UNI 8520 parti 

13a e 16a; 

- studio granulometrico per ogni tipo e classe di calcestruzzo; 

- tipo, classe e dosaggio del cemento; 

- rapporto acqua-cemento; 

- massa volumica del calcestruzzo fresco e calcolo della resa; 

- classe di esposizione ambientale a cui è destinata la miscela; 

- tipo e dosaggio degli eventuali additivi; 

- proporzionamento analitico della miscela e resa volumetrica; 

- classe di consistenza del calcestruzzo; 

- risultati delle prove di resistenza a compressione; 

- curve di resistenza nel tempo (almeno per il periodo 2-28 giorni); 

- caratteristiche dell'impianto di confezionamento e stato delle tarature; 

- sistemi di trasporto, di posa in opera e maturazione dei getti. 

 

Il caso A) è trattato dal DM 14/01/2008 al capitolo 11 che definisce come calcestruzzo prodotto con processo 

industrializzato quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno 

stabilimento esterno al cantiere stesso. 

Di conseguenza in questa fattispecie rientrano, a loro volta, tre tipologie di produzione del calcestruzzo: 

• calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati fissi 

• calcestruzzo prodotto negli stabilimenti di prefabbricazione; 

• calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati installati nei cantieri (temporanei) 

in questi casi gli impianti devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchiature adeguate per 

il confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e correggere la qualità del 

prodotto. 
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Al fine di contribuire a garantire quest’ultimo punto, gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo 

permanente della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle Norme Tecniche 

per le Costruzioni e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera. 

Tale sistema di controllo non deve confondersi con l’ordinario sistema di gestione della qualità aziendale, al quale 

può affiancarsi. 

Il sistema di controllo della produzione in fabbrica dovrà essere certificato da un organismo terzo indipendente di 

adeguata competenza e organizzazione, che opera in coerenza con la UNI EN 45012. A riferimento per tale 

certificazione devono essere prese le Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato edite dal Servizio Tecnico 

Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici allo scopo di ottenere un calcestruzzo di adeguate caratteristiche 

fisiche, chimiche e meccaniche. 

Il sistema di controllo di produzione in fabbrica dovrà comprendere le prove di autocontrollo, effettuate a cura del 

produttore secondo quanto previsto dalle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato. L’organismo di 

certificazione, nell’ambito dell’ispezione delle singole unità produttive, dovrà verificare anche i laboratori utilizzati 

per le prove di autocontrollo interno. In virtù di tale verifica e sorveglianza del controllo di produzione le prove di 

autocontrollo della produzione sono sostitutive di quelle effettuate dai laboratori ufficiali. 

Il programma delle prove di autocontrollo deve essere sviluppato in maniera tale da assicurare il rispetto dei disposti 

normativi per le numerose miscele prodotte, ma essere nel contempo contenuto in maniera tale da agevolarne 

l’applicazione, in virtù dell’elevato numero delle miscele prodotte in generale in un impianto di calcestruzzo 

preconfezionato. 

È compito della Direzione Lavori accertarsi che i documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere indichino 

gli estremi della certificazione del sistema di controllo della produzione. 

Ove opportuno il Direttore dei Lavori potrà richiedere la relazione preliminare di qualifica ed i relativi allegati (es. 

certificazione della marcatura CE degli aggregati, del cemento,etc.) 

 

Art46.b.xi. Posa in opera del calcestruzzo 

Al momento della messa in opera del conglomerato è obbligatoria la presenza di almeno un membro dell’ufficio della 

direzione dei lavori incaricato a norma di legge e di un responsabile tecnico dell’Impresa appaltatrice. Nel caso di 

opere particolari, soggette a sorveglianza da parte di Enti ministeriali la confezione dei provini verrà effettuata anche 

alla presenza dell’Ingegnere incaricato della sorveglianza in cantiere. 

Prima di procedere alla messa in opera del calcestruzzo, sarà necessario adottare tutti quegli accorgimenti atti ad 

evitare qualsiasi sottrazione di acqua dall’impasto. In particolare, in caso di casseforme in legno, andrà eseguita 

un’accurata bagnatura delle superfici. 

È proibito eseguire il getto del conglomerato quando la temperatura esterna scende al disotto dei +5° C se non si 

prendono particolari sistemi di protezione del manufatto concordati e autorizzati dalla D.L. anche qualora la 

temperatura ambientale superi i 33° C.  

Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si effettua applicando tutti gli accorgimenti atti ad 

evitare la segregazione.  

L'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di movimentazione e getto, non deve 

eccedere i 50 centimetri; si utilizzerà un tubo di getto che si accosti al punto di posa o, meglio ancora, che si inserisca 

nello strato fresco già posato e consenta al calcestruzzo di rifluire all’interno di quello già steso. 

Per la compattazione del getto verranno adoperati vibratori a parete o ad immersione. Nel caso si adoperi il sistema di 

vibrazione ad immersione, l’ago vibrante deve essere introdotto verticalmente e spostato, da punto a punto nel 

calcestruzzo, ogni 50 cm circa; la durata della vibrazione verrà protratta nel tempo in funzione della classe di 

consistenza del calcestruzzo (tabella 5.1). 
 

 

 

Classe di 

consistenza 
Tempo minimo di immersione dell’ago nel calcestruzzo (s) 

S1 25 - 30 

S2 20 - 25 

S3 15 - 20 

S4 10 - 15 
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S5 5 - 10 

F6 0 - 5 

SCC 
Non necessita compattazione (salvo indicazioni specifiche della 

D.L.) 

Tabella 13- Relazione tra classe di consistenza e tempo di vibrazione del conglomerato 

 

Nel caso siano previste riprese di getto sarà obbligo dell’appaltatore procedere ad una preliminare rimozione, 

mediante scarifica con martello, dello strato corticale di calcestruzzo già parzialmente indurito. Tale superficie, che 

dovrà possedere elevata rugosità (asperità di circa 5 mm) verrà opportunamente pulita e bagnata per circa due ore 

prima del getto del nuovo strato di calcestruzzo. 

Qualora alla struttura sia richiesta la tenuta idraulica, lungo la superficie scarificata verranno disposti dei giunti 

“water-stop” in materiale bentonitico idroespansivo. I profili “water-stop” 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. 

È obbligo della D.L. verificare la corretta esecuzione delle operazioni sopra riportate. 

Art46.b.xii. Prescrizioni di posa per calcestruzzi auto compattanti (SCC) 

Limitare l’altezza di caduta del conglomerato a 1-2 m in relazione alla viscosità dell’SCC 

Per quanto attiene, infine, allo scorrimento laterale del calcestruzzo autocompattante, laddove la logistica lo permette, 

è buona norma spostare il tubo getto in modo che il conglomerato debba percorrere pochi metri lateralmente. 

Art46.b.xiii. Tolleranze esecutive 

Nelle opere finite gli scostamenti ammissibili (tolleranze) rispetto alle dimensioni e/o quote dei progetti sono riportate 

di seguito per i vari elementi strutturali: 

a) Fondazioni: plinti, platee, solettoni ecc: 

- posizionamento rispetto alle coordinate di progetto:  S =  3.0cm 

- dimensioni in pianta : S = - 3.0 cm o + 5.0 cm  

- dimensioni in altezza (superiore)  S = - 0.5 cm o + 3.0 cm  

- quota altimetrica estradosso S = - 0.5 cm o + 2.0 cm 

b) Strutture in elevazione: pile, spalle, muri ecc.: 

- posizionamento rispetto alle coordinate  

agli allineamenti di progetto: S =  2.0 cm 

dimensione in pianta (anche per pila piena): S = - 0.5 cm o + 2.0 cm 

- spessore muri, pareti, pile cave o spalle: S = - 0.5 cm o + 2.0 cm 

quota altimetrica sommità: S =  1.5 cm 

- verticalità per H ≤600 cm S =  2.0 cm 

- verticalità per H > 600 cm  S =  H/12 

c) Solette e solettoni per impalcati, solai in genere: 

- spessore: S = -0.5 cm o + 1.0 cm 

- quota altimetrica estradosso: S =  1.0 cm 

d) Vani, cassette, inserterie: 

- posizionamento e dimensione vani e cassette: S =  1.5 cm 

- posizionamenti inserti (piastre boccole): S =  1.0 cm 

In ogni caso gli scostamenti dimensionali negativi non devono ridurre i copriferri minimi prescritti dal progetto. 

Art46.b.xiv. Casseforme 

Per tali opere provvisorie l'appaltatore comunicherà preventivamente alla direzione dei lavori il sistema e le modalità 

esecutive che intende adottare, ferma restando l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore stesso per quanto riguarda la 

progettazione e l'esecuzione di tali opere provvisionali e la loro rispondenza a tutte le norme di legge ed ai criteri di 

sicurezza che comunque possono riguardarle. Il sistema prescelto dovrà comunque essere atto a consentire la 

realizzazione delle opere in conformità alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo. 

Nella progettazione e nella esecuzione delle armature di sostegno delle centinature e delle attrezzature di costruzione, 

l'appaltatore è tenuto 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; 
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- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.; 

- per le interferenze con servizi di soprassuolo o di sottosuolo. 

Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinché, in ogni punto della struttura, la 

rimozione dei sostegni sia regolare ed uniforme. 

Art46.b.xv. Caratteristiche delle casseforme 

Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto l'uso di casseforme metalliche o di materiali fibrocompressi o 

compensati; in ogni caso esse dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ad essere opportunamente irrigidite o 

controventate per assicurare l'ottima riuscita delle superfici dei getti e delle opere e la loro perfetta rispondenza ai 

disegni di progetto. 

Nel caso di eventuale utilizzo di casseforme in legno, si dovrà curare che le stesse siano eseguite con tavole a bordi 

paralleli e ben accostate, in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o disuguaglianze sulle 

facce in vista del getto. In ogni caso l'appaltatore avrà cura di trattare le casseforme, prima del getto, con idonei 

prodotti disarmanti conformi alla norma UNI 8866. Le parti componenti i casseri debbono essere a perfetto contatto e 

sigillate con idoneo materiale per evitare la fuoriuscita di boiacca cementizia. 

Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nell'opera, occorre verificare la sua funzionalità, se è elemento portante, e 

che non sia dannosa, se è elemento accessorio. 

Art46.b.xvi. Pulizia e trattamento 

Prima del getto le casseforme dovranno essere pulite per l’eliminazione di qualsiasi traccia di materiale che possa 

compromettere l’estetica del manufatto quali polvere, terriccio etc. Dove e quando necessario si farà uso di prodotti 

disarmanti disposti in strati omogenei continui, su tutte le casseforme di una stessa opera dovrà essere usato lo stesso 

prodotto.  

Nel caso di utilizzo di casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla superficie del getto si 

dovrà fare uso di disarmante con agente tensioattivo in quantità controllata e la vibrazione dovrà essere 

contemporanea al getto. 

Art46.b.xvii. Casseforme per calcestruzzi auto compattanti (SCC) 

Per l’impiego di calcestruzzi autocompattanti è necessario ricorrere all’utilizzo di casseri opportunamente 

progettati in quanto quelli tradizionalmente destinati alla realizzazione di strutture, impiegando i calcestruzzi 

convenzionali, sono dimensionati per resistere a spinte notevolmente minori: in particolare le reali pressioni indotte 

dal calcestruzzo sulle casseforme sono di tipo idrostatico pari al prodotto della massa volumica del calcestruzzo per 

l’altezza prevista del getto. E’ necessario prestare particolare attenzione sia ai supporti esterni, sia al sistema di 

bloccaggio e ai distanziatori per assicurare che la cassaforma non si deformi durante la posa in opera. 

Qualora si realizzino elementi sottili (sp.≤25cm) è necessario prevedere dei punti di sfogo dell’aria. 

Si deve accertare con particolare attenzione che le casseforme siano saldate e ben sigillate alla base, dove 

potrebbero verificarsi problemi di sollevamento delle stesse, ed in corrispondenza dei giunti per evitare perdite di 

materiale e riduzione dell’alta qualità della finitura. 

A seconda della tipologia di cassaforma impiegata e della modalità di getto (dall’alto o pompaggio dal basso) 

dovrà essere definito e preventivamente comunicato alla DL il pre-trattamento, il tipo di agente disarmante e il modo 

in cui quest’ultimo sarà utilizzato. 

Le casseforme da usarsi per l’SCC potranno essere di acciaio o di multistrato rivestito di resine. 

Art46.b.xviii. Predisposizione di fori, tracce e cavità 

L’appaltatore avrà l'obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto è previsto nei disegni costruttivi per ciò che 

concerne fori, tracce, cavità, incassature, etc. per la posa in opera di apparecchi accessori quali giunti, appoggi, 

smorzatori sismici, pluviali, passi d'uomo, passerelle d'ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere interruttive, sicurvia, 

parapetti, mensole, segnalazioni, parti d'impianti, etc. 

Art46.b.xix. Disarmo 

Si potrà procedere alla rimozione delle casseforme dai getti quando saranno state raggiunte le prescritte resistenze. In 

assenza di specifici accertamenti, l’appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito all’interno delle Norme Tecniche per 

le Costruzioni (DM 14/01/2008). 

Le eventuali irregolarità o sbavature, qualora ritenute tollerabili, dovranno essere asportate mediante scarifica 

meccanica o manuale ed i punti difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta cementizia a ritiro 

compensato immediatamente dopo il disarmo, previa bagnatura a rifiuto delle superfici interessate. 

Eventuali elementi metallici, quali chiodi o reggette che dovessero sporgere dai getti, dovranno essere tagliati almeno 

0.5 cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento. 

Art46.b.xx. Getti faccia a vista 

I casseri devono essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo pregiudicare l’aspetto della superficie del 

conglomerato cementizio indurito. 
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Apposite matrici potranno essere adottate se prescritte in progetto per l'ottenimento di superfici a faccia vista con 

motivi o disegni in rilievo. 

I disarmanti non dovranno assolutamente macchiare la superficie in vista del conglomerato cementizio. 

Qualora si realizzino conglomerati cementizi colorati o con cemento bianco, l’uso dei disarmanti sarà subordinato a 

prove preliminari atte a dimostrare che il prodotto usato non alteri il colore. 

Le riprese di getto saranno delle linee rette e, qualora richiesto dalla DD.LL., saranno marcate con gole o risalti di 

profondità o spessore di 2-3 cm., che all'occorrenza verranno opportunamente sigillati. 

 

Art46.b.xxi. Stagionatura  

Il calcestruzzo, al termine della messa in opera e successiva compattazione, deve essere stagionato e protetto dalla 

rapida evaporazione dell’acqua di impasto e dall’essiccamento degli strati superficiali (fenomeno 

particolarmente insidioso in caso di elevate temperature ambientali e forte ventilazione). Per consentire una 

corretta stagionatura è necessario mantenere costantemente umida la struttura realizzata; l'appaltatore è 

responsabile della corretta esecuzione della stagionatura che potrà essere condotta mediante: 

• la permanenza entro casseri del conglomerato; 

• l’applicazione, sulle superfici libere, di specifici film di protezione mediante la distribuzione nebulizzata di 

additivi stagionanti (agenti di curing); 

• l’irrorazione continua del getto con acqua nebulizzata; 

• la copertura delle superfici del getto con fogli di polietilene, sacchi di iuta o tessuto non tessuto mantenuto 

umido in modo che si eviti la perdita dell’acqua di idratazione; 

• la creazione attorno al getto, con fogli di polietilene od altro, di un ambiente mantenuto saturo di umidità; 

• la creazione, nel caso di solette e getti a sviluppo orizzontale, di un cordolo perimetrale (in sabbia od altro 

materiale rimovibile) che permetta di mantenere la superficie ricoperta da un costante velo d’acqua. 

I prodotti filmogeni di protezione non possono essere applicati lungo i giunti di costruzione, sulle riprese di getto o 

sulle superfici che devono essere trattate con altri materiali. 

Al fine di assicurare alla struttura un corretto sistema di stagionatura in funzione delle condizioni ambientali, della 

geometria dell’elemento e dei tempi di scasseratura previsti, l'appaltatore, previa informazione alla direzione dei 

lavori, eseguirà verifiche di cantiere che assicurino l’efficacia delle misure di protezione adottate. 

Sarà obbligatorio procedere alla maturazione dei getti per almeno 7 giorni consecutivi. Qualora dovessero insorgere 

esigenze particolari per sospendere la maturazione esse dovranno essere espressamente autorizzate dalla direzione dei 

lavori. 

Nel caso di superfici orizzontali non casserate (pavimentazioni, platee di fondazione…) dovrà essere effettuata 

l’operazione di bagnatura continua con acqua non appena il conglomerato avrà avviato la fase di presa. Le superfici 

verranno mantenute costantemente umide per almeno 7 giorni. 

Per i getti confinati entro casseforme l’operazione di bagnatura verrà avviata al momento della rimozione dei casseri, 

se questa avverrà prima di 7 giorni. 

Per calcestruzzi con classe di resistenza a compressione maggiore o uguale di C40/50 la maturazione deve essere 

curata in modo particolare. 

 

Art46.b.xxii. Controlli in corso d’opera 

La direzione dei lavori ha l’obbligo di eseguire 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. 

Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee di conglomerato e, in funzione del quantitativo di 

conglomerato accettato,  può essere condotto mediante: 

• controllo di tipo A; 

• controllo di tipo B (obbligatorio nelle costruzioni con più di 1500 m3 di miscela omogenea); 

Il prelievo del conglomerato per i controlli di accettazione si deve eseguire a “bocca di betoniera” (non prima di aver 

scaricato almeno 0.3 mc di conglomerato), conducendo tutte le operazioni in conformità con le prescrizioni indicate 

nelle Norme Tecniche per le costruzioni (§ 11.1.4 PRELIEVO DEI CAMPIONI) e nella norma UNI-EN 206-1. 

Il prelievo di calcestruzzo dovrà essere eseguito alla presenza della direzione dei lavori o di un suo incaricato. 

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. 
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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 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 (carriola, sessola) 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 dei 

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: 

1. 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…); 

2. Identificazione del cantiere e dell’Impresa appaltatrice; 

3. Data e ora di confezionamento dei provini; 

4. La firma della D.L. 

 

In caso di opere particolari, soggette a sorveglianza da parte di Enti ministeriali (es. Dighe), il verbale di prelievo 

dovrà riportare anche la firma dell’Ingegnere incaricato della sorveglianza in cantiere. 

 

Al termine del prelievo, i provini verranno posizionati al di sopra di 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 dovranno essere consegnati presso il Laboratorio incaricato 

di effettuare le prove di schiacciamento dove, 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%. 
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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) per fare in modo che tutte le superfici siano a contatto con 

l’acqua. 

L’Impresa appaltatrice sarà responsabile delle operazioni di corretta conservazione dei provini campionati e della loro 

custodia in cantiere prima dell’invio al Laboratorio incaricato di effettuare le prove di schiacciamento. Inoltre, 

l’Impresa appaltatrice sarà 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. 

Qualora per esigenze legate alla logistica di cantiere o ad una rapida messa in servizio di una struttura o di porzioni di 

essa si rende necessario prescrivere un valore della resistenza caratteristica a tempi inferiori ai canonici 28 giorni o a 

temperature diverse dai 20 °C i controlli di accettazione verranno effettuati con le stesse modalità sopra descritte fatta 

eccezione per le modalità di conservazione dei provini che verranno mantenuti in adiacenza alla struttura o 

all’elemento strutturale per il quale è stato richiesto un valore della resistenza caratteristica a tempi e temperature 

inferiori a quelle canoniche. Resta inteso che in queste situazioni rimane sempre l’obbligo di confezionare e 

stagionare anche i provini per 28 giorni a 20 °C e U.R. del 95% per valutare la rispondenza del valore caratteristico a 

quello prescritto in progetto. 

I certificati emessi dal Laboratorio dovranno contenere tutte le informazioni richieste al punto 11.2.5.3 delle Norme 

Tecniche per le Costruzioni del 14/01/2008. 

 

Art46.b.xxiii. Controlli supplementari della resistenza a compressione  

Art46.b.xxiv. Carotaggi 

Quando un controllo di accettazione dovesse risultare non soddisfatto e ogniqualvolta la D.L. lo ritiene 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, in conformità con la norma prEN 13791.  

Art46.b.xxv. Zona di prelievo 

Le carote verranno eseguite in corrispondenza del manufatto in cui è stato posto in opera il conglomerato non 

rispondente ai controlli di accettazione o laddove la D.L. ritiene che ci sia un problema di scadente o inefficace 

compattazione e maturazione dei getti. 

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. 

Art46.b.xxvi. Prove di carico 

L’appaltatore dovrà fornire ogni supporto utile all’esecuzione delle prove di carico rispettando fedelmente le 

procedure e le indicazioni fornitegli dal Direttore Lavori e dal Collaudatore. Allo scopo a suo carico e spese egli 

dovrà predisporre quanto necessario nel rispetto delle norme che attengono la sicurezza di uomini e cose oltre al 

rispetto dell’ambiente. Egli, infine, è tenuto ad accettare sia i risultati delle operazioni di collaudo sia le eventuali 

azioni ed interventi per sanare  situazioni ritenute insoddisfacenti dalla direzione dei lavori, dal Collaudatore o dal 

progettista. 

Art47 -  Opere/elementi in carpenteria metallica 

Art47.a. Generalità 

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite in conformità ai contenuti delle “disposizioni 

normative di riferimento” del presente CSA, in accordo con gli elaborati progettuali. 

L'Impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed 

all'approvazione della Direzione dei lavori disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno essere riportate anche le 

distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la 

struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare; 
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I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore. 

Art47.b. Qualità, provenienza, accettazione dei materiali. 

Si veda quanto indicato all’ Art40 -   

Art47.c. Controlli in corso di lavorazione 

L'Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati 

nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta 

della Direzione dei lavori. 

Alla Direzione dei lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i 

controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture inclusi i 

collegamenti bullonati e saldati, siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola 

d'arte. 

Art47.d. Montaggio 

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, a tale 

riguardo, è previsto negli elaborati di progetto. 

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed 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. 

La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti 

provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui. 

Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i 

bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro 

sopracitato, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore. 

È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave dinamometrica, 

la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese. 

Per le unioni con bulloni, l'impresa effettuerà, alla presenza della Direzione dei lavori, un controllo di serraggio su un 

numero adeguato di bulloni.  

Per le unioni saldate, l’impresa dovrà eseguire mediante operatori qualificati secondo la norma UNI-EN 473:2001 

almeno di secondo livello, un controllo visivo al 100% alla presenza della DL; eventuali ulteriori controlli, distruttivi 

o non distruttivi, potranno essere definiti e richiesti dalla DL e/o dal Collaudatore in corso d’opera e saranno a carico 

dell’impresa. I saldatori dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 287-1:2004; copia del “patentino di 

qualifica” potrà essere richiesto dalla DL e/o dal Collaudatore in corso d’opera. 

Non potranno essere iniziate le procedure di saldatura in opera, per l’assemblaggio delle centine metalliche e 

delle armature della soletta ai micropali, prima che la DL abbia verificato la corretta preparazione delle 

superfici interessate. 

Art47.e. Verifiche  

Prima che sia applicata la verniciatura, quando prevista, verrà eseguita da parte della Direzione dei Lavori una 

verifica di tutti i manufatti per constatare che siano stati eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle 

buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto. 

Art47.f. Zincatura 

La zincatura dovrà essere effettuata per immersione del materiale in zinco fuso, puro al 99,995 % (norma UNI EN 

ISO 1179) a circa 450°C per il tempo stabilito in stabilimento a seconda dello spessore, del tipo di materiale e dello 

spessore di rivestimento previsto indicato nella successiva tabella. 

spessore dell'acciaio (mm) 
minimo spessore locale del 

rivestimento (micron) 

minimo spessore medio 

del rivestimento (micron) 

acciaio > 6 mm 70 85 

3 mm < acciaio < 6 mm 55 70 
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1,5 mm < acciaio < 3 mm 45 55 

 

Art47.g. Verniciatura 

La verniciatura dei manufatti dovrà essere preceduta da sgrassaggio con prodotti decappanti sintetici e successivo 

lavaggio, si procederà successivamente al ricoprimento con una prima mano di aggrappante epossidico sulle superfici 

zincate, e di seguito applicazione di due mani di vernice epossidica di finitura secondo la tinta RAL indicata in 

progetto. 

Qualora il processo di verniciatura sia eseguito in stabilimento, successivamente al montaggio dovranno essere 

ripristinate eventuali scalfitture prodotte. 

 

Art47.h. Malte 

Le  malte ad alta resistenza meccanica, da  impiegarsi  in lavori particolari quali sigillature di fori e di fratture, 

ancoraggi di barre in calcestruzzi  o rocce, riprese e ripristini di calcestruzzi degradati o danneggiati, dovranno essere 

a  basso calore di idratazione, prive di  ritiro e con elevato potere adesivo all'acciaio, al calcestruzzo e  alla roccia, 

impermeabili e  particolarmente durevoli anche in ambiente   aggressivo.   Le   principali  caratteristiche fisico-

meccaniche richieste sono: 

- Adesione al  cls. indurito - Nel  caso la malta vada  applicata su un cls già  indurito e sulla roccia  occorre una 

elevata adesione  tra i due materiali onde evitare distacchi.   Aderenza al cls.  MPa 6-6,5 a 28 gg. di stagionatura. 

- Assenza  di ritiro  - Nello  stesso  caso del  punto precedente  deve presentare  alcun  ritiro,  poiché  altrimenti  ne  

deriverebbero  il rischio  di perdita  di adesione  e la  formazione di  fessure a  cui seguirebbero  il   distacco  del   

rivestimento  ed   il  progressivo ammaloramento della  struttura preesistente. 

- Espansione contrastata (ASTM C-878) circa 0,10 % 

- Resistenza meccanica  - La resistenza meccanica  a compressione dovrà essere di almeno  70 MPa dopo 28 gg. di  

stagionatura.  La resistenza meccanica a  flessione dovrà essere  di almeno 9  MPa dopo 28  gg. di stagionatura. 

- Aderenza all'acciaio - Aderenza alla  barra d'acciaio liscia almeno 3 MPa a 28 gg. di stagionatura;  su barra ad 

aderenza migliorata 20 MPa a 28 gg. di stagionatura. 

- Resistenza ai cicli di gelo e disgelo - Diminuzione al massimo del 5% del modulo elastico originale dopo 300 cicli 

tra -20°C e +6°C. 

- Resistenza ai  solfati -  Il legante  della malta  per consolidamento dovrà essere ad  alta resistenza ai solfati (tipo V  

secondo le norme ASTM).   La malta,  stagionata 7  gg., non  dovrà presentare  nessuna degradazione  dopo  

l'attacco  in  ambiente di  solfato  di  magnesio secondo la norma ASTM C-88-73. 

- Resistenza all'attacco degli  oli lubrificanti - La  malta non dovrà presentare nessun degrado dopo l'immersione in 

olio a 40°C per 60 gg. Impermeabilità - Il  coefficiente di Darcy E < 1x10  cm/sec. dopo una stagionatura di 28 gg. 

Le malte sono ottenute con l’impiego di miscele preconfezionate a secco, con aggiunta di additivi, alle quali va 

aggiunto solo l’acqua nella percentuale indicato dal produttore. La malta va preparata in cantiere in piccole quantità e 

utilizzata entro un intervallo max di 30 minuti. 

 

Art48 -   Micropali 

Si definiscono micropali i pali trivellati di piccolo diametro (D≤300mm) realizzati con attrezzature e 

tecnologie particolari.  

Nel presente progetto è prevista la realizzazione di micropali tradizionali (Tipo TubFix) ottenuti mediante 

perforazione (Øp  170 mm) e getto di miscela cementizia a bassa pressione attraverso un tubo di acciaio (armatura 

del micropalo) valvolato e cementato al terreno. 

Le perforazioni per la realizzazione dei micropali dovranno essere eseguite attraverso terreni di qualsiasi 

natura e consistenza, nonché attraverso roccia o trovanti rocciosi e murature di qualsiasi tipo, mediante trivellazioni 

con l'impiego di idonea attrezzatura a roto-percussione, funzionante ad aria compressa. 

Durante la perforazione si dovrà prevedere il rivestimento parziale o totale del foro in presenza di terreni 

senza coesione quali limi, sabbie, materiali immersi in falde. 

A foro eseguito, verrà posto in opera, all'interno del medesimo un tubo in acciaio del diametro, spessore e 

lunghezza come risulta dagli elaborati grafici, munito di speciali valvole per l'iniezione a sezione controllata. 
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I tubi di armatura dovranno essere muniti di distanziali (tali da garantire un copri ferro minimo di 4cm) e 

piastre per l’ancoraggio della testa del micropalo nel cordolo sommitale, e dovranno essere congiunti mediante 

giunzione per saldatura con lamierino di contenimento oppure apposito manicotto filettato. L’elemento di 

collegamento delle porzioni di tubo deve garantire la trasmissione delle sollecitazioni massime di progetto 

ovvero deve avere caratteristiche di resistenza non inferiori a quelle del tubo. La tipologia di collegamento va 

preventivamente concordata con la DL. 

Nella prima fase operativa verrà eseguita un'iniezione primaria di speciale malta cementizia, a resistenza 

controllata, nell'interstizio esistente fra il tubo in acciaio e le pareti del foro, in modo da ottenere una perfetta 

sigillatura. 

Successivamente verrà eseguita l'iniezione vera e propria di agglomeramento; a mezzo di apposita tubazione 

di adduzione si farà affluire, a pressione controllata, la boiacca nel tratto di tubo in acciaio, compreso fra due serie di 

fori successivi distanziati fra di loro di cm. 50, il tratto da iniettare sarà delimitato in altezza da due tamponi, uno 

superiore ed uno inferiore ai fori, che non consentiranno alle miscele da iniettare di espandersi in altri tratti diversi da 

quello prescelto. 

In conseguenza della pressione graduata che verrà applicata, la miscela, uscendo attraverso i fori della 

tubazione in acciaio, provocherà, in corrispondenza del punto di iniezione, delle rotture capillari nel sottile strato 

precedentemente trattato con la iniezione primaria e si propagherà, quindi, a raggiera nel terreno circostante e 

limitatamente alla zona di 50 cm. trattata. 

Con manovre successive della batteria di iniezione e sollevando la medesima, procedendo dal basso verso 

l'alto, a tratti successivi di altezza di cm. 50, si otterrà un completo ed uniforme agglomeramento del terreno da 

trattare e si creerà una serie di bulbi attorno al palo stesso, che aumenterà così la sua capacità portante. 

E’ a carico dell’Appaltatore l’iniezione di boiacca cementizia, costituita con cemento tipo 42,5R e acqua con 

rapporto A/C 0.6, per la formazione del fusto del micropalo fino al volume effettivo pari a 5 volte quello teorico del 

perforo. 

➢ Tolleranze geometriche 

La posizione planimetrica dei pali non dovrà discostarsi da quella di progetto più del 10% del diametro nominale del 

palo salvo diversa indicazione della Direzione Lavori. La verticalità dovrà essere assicurata con tolleranza del 2%. 

Le tolleranze sul diametro nominale D, verificate in base ai volumi di calcestruzzo, dovranno essere contenute nel 5%. 

L’impresa è tenuta ad eseguire a suo esclusivo onere e spese tutti i controlli e tutte le opere sostitutive e/o 

complementari che a giudizio della Direzione Lavori si rendessero necessarie per ovviare all’esecuzione di pali in 

posizione e/o con dimensioni non conformi alle tolleranze qui stabilite, compresi pali aggiuntivi ed opere di 

collegamento. 

 

➢ - Preparazione del piano di lavoro, tracciamento 

L'Impresa avrà cura di accertare che l'area di lavoro non sia attraversata da tubazioni, cavi elettrici o manufatti 

sotterranei che, se incontrati dalla perforazione, possano recar danno alle maestranze di cantiere o a terzi. 

Prima di iniziare la perforazione, a cura e spese dell'Impresa, verrà effettuato il rilievo plano - altimetrico dell’area 

interessata e verrà indicata sul terreno la posizione dei pali mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza 

dell'asse di ciascun palo e riportati successivamente all’esterno all’inizio dei lavori. 

Su ciascun picchetto dovrà essere riportato il numero progressivo del palo quale risulta dalla pianta della palificata. 

Tale pianta, redatta e presentata alla Direzione Lavori dall'Impresa dovrà indicare la posizione di tutti i pali. 

 

➢ -Perforazione 

Il tipo di mezzo impiegato, la potenza e la capacità operativa delle attrezzature dovranno in ogni caso essere adeguate 

alla viabilità per raggiungere ed accedere al cantiere, allo spazio in cui si deve operare, alla consistenza del terreno da 

attraversare ed alle dimensioni dei pali/micropali da eseguire nei tempi previsti. 

Marcature disposte ad intervalli regolari (1-2m) sugli organi di manovra degli utensili di scavo dovranno consentire il 

rapido apprezzamento della profondità alla quale gli utensili stanno operando. La verticalità delle aste di guida rigide 

dovrà essere controllata da un indicatore a pendolo disposto sulle stesse. 

La D.L. può disporre, in presenza di situazioni particolari, che le perforazioni dei pali/micropali non avvengano una di 

seguito all'altra ma in maniera sfalsata, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale. 

 

➢ - Riduzione emissioni di polveri fini 

L’impresa deve adottare misure e accorgimenti per l’abbattimento al suolo delle polveri fini e finissime provenienti 

dalle perforazioni e evitare, pertanto,  emissioni di polveri in atmosfera nel rispetto delle norme vigenti in materia e 
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secondo le disposizioni degli organi di controllo (ASL, Ispettorati provinciali del Lavoro, ARPA). Ciò al fine di 

tutelare la salute degli operai, non arrecare disagio alle persone residenti, non alterare le condizioni ambientali.  

L’abbattimento delle polveri fini e finissime può essere ottenuto alla bocca del foro mediante l’impiego di acqua 

spruzzata a bassa pressione con l’aggiunta di tensioattivi anionici in piccole quantità, degradabili e non inquinanti. I 

tensioattivi hanno il compito di favorire l’unione delle particelle di polvere con l’acqua, di aumentare la massa e il 

volume di ogni singola particella e di favorirne la precipitazione a terra; un ulteriore vantaggio consiste nella 

riduzione della quantità di acqua necessaria.  

L’adozione del tensioattivo riduce, inoltre, l’accumulo di fanghiglia nell’area e non produce pertanto difficoltà e 

rallentamenti nelle lavorazioni. 

Vanno evitati l’uso di miscele aria/acqua o l’uso di acqua ad alta pressione, ciò per impedire l’effetto aerosol.  

L’impresa può proporre soluzioni alternative, senza oneri aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale dei pali, di eguale 

e comprovata efficacia, previa verifica e accettazione da parte della direzione lavori e del coordinatore della sicurezza. 

 

➢ - Attraversamento dei trovanti e/o formazioni rocciose 

Nel caso di presenza nel terreno di trovanti lapidei o di strati rocciosi o cementati e per conseguire un adeguato 

ammorsamento in substrati di roccia dura, si potrà ricorrere all'impiego di scalpelli frangiroccia azionati a 

percussione, di peso e forma adeguati alla natura dell'ostacolo. L'uso dello scalpello dovrà essere frequentemente 

alternato a quello della benna o del secchione, che hanno il compito di estrarre dal foro i detriti man mano prodotti 

dallo scalpello. 

Alla sommità dello scalpello dovrà essere disposto un anello di forma appropriata per la guida dell'utensile. 

Salvo deroghe della Direzione Lavori l'impiego dello scalpello comporterà l'adozione di un rivestimento provvisorio, 

spinto sino al tetto della formazione lapidea, allo scopo di evitare urti e rimbalzi laterali dello scalpello contro le 

pareti del foro. 

 

➢ - Controlli 

L'impresa, a sua cura e spese, dovrà provvedere all'esecuzione di: 

- una serie di prove di carico a rottura su cubetti di malta prelevati in un numero e modalità conformi a quanto 

richiesto dalla Direzione Lavori; 

- il rilievo della quantità di calcestruzzo impiegato per ogni palo. 

Il rilievo dose per dose (dose=autobetoniera) dell'assorbimento di calcestruzzo/boiacca e del livello raggiunto dallo 

stesso entro il foro in corso di getto, sarà fatto impiegando uno scandaglio a base piatta su almeno la metà dei pali. 

In base a questo rilievo potrà esser ricostruito l'andamento del diametro medio effettivo lungo il palo (profilo di getto) 

rispetto a quello teorico del perforo. 

 

➢ Documentazione dei lavori 

L'esecuzione di ogni singolo micropalo dovrà comportare la registrazione su apposita scheda, compilata 

dall'Impresa in contraddittorio con la Direzione Lavori, dei seguenti dati: 

- identificazione del micropalo; 

- data di inizio perforazione e di fine getto; 

- profondità effettiva raggiunta della perforazione; 

- profondità dal fondo foro prima della posa del tubo getto; 

- assorbimento totale effettivo della malta cementizia e volume teorico del micropalo; 

- "profilo di getto" ove richiesto; 

- risultati delle prove di rottura a compressione semplice se richieste. 

 

Art49 -  Ancoraggi con barre tipo Gewi per rivestimento di protezione corticale antierosiva 

Gli ancoraggi nei rivestimenti con reti metalliche di pareti rocciose sono realizzate con barre tipo Gewi del 

diametro 28 mm, di acciaio BSt 500/550, a filettatura continua, con manicotti di giunzione, dotate di distanziatori ed 

iniettate in opera.  

All’estremità di ciascuna barra di ancoraggio (in parete per la protezione corticale) è prevista una piastra in acciaio 

zincato a caldo (EN ISO 1461 STELL GRADE S235JRG2 - EN 10025) di dimensioni 250X250X8 mm, come sistema 

di fissaggio/ancoraggio delle reti e delle funi di rinforzo della protezione corticale sul versnate. 
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La perforazione, di diametro minimo 90-100mm, a qualsiasi altezza e con qualsiasi andamento sarà eseguita 

secondo le modalità indicate di seguito. 

 

Perforazione 

La perforazione è seguita a rotazione o a rotopercussione con idonea attrezzatura meccanica, con batteria perforante 

del diametro necessario e adeguato all’ esecuzione dell'ancoraggio, con l'inclinazione prevista dal progetto o secondo 

l'indicazione della Direzione dei Lavori. 

Il foro dovrà essere rivestito nel caso che il terreno sia rigonfiante o non abbia coesione sufficiente ad assicurare la 

stabilità delle pareti del foro durante e dopo la posa delle armature; in roccia si rivestirà il foro nei casi in cui  

l'alterazione e la fessurazione della roccia siano tali da richiederlo per assicurare la stabilità delle pareti, 

l'avanzamento regolare del martello a fondo foro e per facilitare la posa della barra di ancoraggio. 

Il fluido di perforazione potrà essere acqua, aria, una miscela di entrambi, oppure, unicamente per perforazioni in 

terreni sciolti, una miscela di acqua e prodotti in grado di aumentare la tensione superficiale dell’acqua a base di 

schiume non inquinanti. L'impiego di aria non è consentito in terreni incoerenti sotto falda. Al termine della 

perforazione si dovrà procedere al lavaggio del foro con acqua o aria. 

Nel caso di terreni con prevalente componente argillosa, o di rocce marnose tenere, la fase finale del lavaggio sarà 

eseguita con sola aria. 

La perforazione dovrà avvenire attraverso murature, terreno o rocce di qualsiasi natura e consistenza, anche in 

presenza di fratture aperte, di qualsiasi larghezza, in presenza di acqua ed a qualsiasi quota. 

 

Realizzato il perforo fino alla quota prefissata o indicata dalla Direzione dei Lavori, in relazione alla natura dei 

terreni, eseguita la pulizia del foro da eventuali detriti, si provvederà alla messa in opera delle barre in acciaio, ad 

aderenza migliorata, filettate all'estremità e distanziate dalle pareti del foro mediante anelli centratori. Gli ancoraggi 

eseguiti in ponteggio o con l’ausilio di rocciatori in parete saranno del tipo a doppia protezione con le barre entro 

guaina corrugata riempita in stabilimento con malta antiritiro ad alta resistenza. 

In presenza di fratture persistenti e di larghezza consistente, l’impresa adotterà tutte le misure e gli accorgimenti 

necessari (rivestimenti, tubo a perdere in PVC o PE ecc.) per consentire l’avanzamento della barra nel foro fino alla 

sua completa introduzione. 

 

L’iniezione con malta di cemento 42,5R antiritiro (a carico dell’Appaltatore per un volume fino a 5 volte quello 

teorico) dovrà essere realizzata ed essere conforme a quanto di seguito indicato: 

 

Iniezioni cementizie 

L’ iniezione degli ancoraggi avverrà secondo le specifiche date dalla D.L. in corso d'opera tenuto conto del tipo e del 

grado di fratturazione riscontrato nel corso delle perforazioni. In fase di perforazione l’impresa pertanto avrà cura di 

consegnare alla D.L., se richiesti, i rapportini con i dati relativi alla presenza di fratture, la loro posizione, la 

larghezza, la presenza di terreni sciolti e di cavità nella formazione attraversate dalle perforazioni. 

In presenza di fratture molto aperte, la D.L. può disporre l’iniezione di malta cementizia solo nella parte terminale per 

una lunghezza idonea ad assicurare l’ancoraggio della barra. Allo scopo di assicurare un efficace ancoraggio della 

barra, si disporranno più tubi di iniezione dei quali alcuni verranno utilizzati per l’iniezione cementizia anche in più 

fasi e altri per il controllo della lunghezza di riempimento del foro con malta cementizia. L’iniezione avverrà 

comunque sempre dal fondo.  

Nel caso in cui, anche a seguito di ripetute iniezioni, effettuate anche in più fasi, si abbia comunque una dispersione 

elevata di malta cementizia (elevato assorbimento), la D.L. può disporre di avvolgere il tratto terminale della barra 

con una calza di tessuto non tessuto allo scopo di contenere le perdite di malta e assicurare l’ancoraggio della barra; 

gli oneri di tali operazioni sono compresi nel prezzo contrattuale dell’ancoraggio per dare il lavoro finito e a regola 

d’arte.  

 

La malta di iniezione deve essere fluida, stabile, leggermente espansiva nella fase di indurimento e non  deve  

contenere  agenti  aggressivi.  Essa deve essere composta da cemento, acqua ed additivi; il  rapporto  acqua/cemento 

non  dovrà superare il valore 0,80. 

Le  iniezioni e  le eventuali  riprese  di iniezione,  nel caso  di sospensioni, devono  essere precedute da accurato  

lavaggio del foro, mediante circolazione di acqua. 

L'Appaltatore deve consegnare  periodicamente  alla Direzione  dei Lavori  i rapporti  dei lavori  di iniezione  eseguiti, 

compilati  da personale tecnico competente, nei quali devono essere riportati tutti i dati relativi a ciascuna  iniezione 

ultimata, secondo le istruzioni a tal fine impartite dalla Direzione dei Lavori medesima. 
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Le miscele cementizie per le iniezioni hanno la seguente composizione: 

- cemento d'altoforno o pozzolanico: Kg. 100; 

- acqua: 60-80 l; 

- eventuali additivi (fluidificanti, antiritiro). 

 

Il cemento dovrà presentare contenuto in fluoro inferiore allo 0,05% in peso, e contenuto totale di zolfo da solfuri 

inferiore allo 0,15% in peso. L'acqua dovrà essere conforme alla norma UNI 7.163 dell'Aprile 1979. Il filler dovrà 

presentare un passante al setaccio n. 37 della serie UNI n. 2.332 (apertura 0.075 mm) inferiore al 3% in peso. 

Gli additivi non dovranno essere aeranti. 

La miscela dovrà presentare i requisiti seguenti, periodicamente controllati durante l'elaborazione: 

- fluidità Marsch da 10" a 35"; 

- essudazione < 2%; 

- resistenza a compressione a 28 gg > 250 Kg/cm². 

 

E' facoltà della D.L. disporre prove di fluidità e di essudazione le quali dovranno essere eseguite a cura e spese 

dell'impresa. 

Se in occasione di tali  controlli, anche solo una delle due prove fornisse risultati non conformi a quanto prescritto, le 

iniezioni devono essere sospese e potranno riprendere solo dopo la confezione di una nuova miscela dalle idonee 

caratteristiche. 

La miscela dovrà essere confezionata mediante mescolatori ad alta velocità di rotazione (> 20 giri/s) o a ciclone. 

Le apparecchiature, necessarie all'esecuzione delle prove per le miscele di iniezione impiegate, dovranno essere a 

disposizione in cantiere durante le lavorazioni. 

Le prove per il controllo della resistenza a compressione delle miscele utilizzate dovranno essere eseguite a cura e 

spese dell'Impresa, presso Laboratori Ufficiali. 

 

Distanziatori, tamponi e condotti di iniezione 

I distanziatori avranno lo scopo di disporre l'armatura di ancoraggio nel foro di alloggiamento in modo che sia 

garantito il ricoprimento dell'acciaio da parte della miscela di iniezione. 

La forma dei distanziatori dovrà quindi essere tale da consentire il centraggio dell'armatura nel foro di alloggiamento 

durante tutte le fasi di manipolazione e nello stesso tempo non dovrà ostacolare il passaggio della miscela; in ogni 

caso in corrispondenza dei distanziatori la sezione libera di foro deve essere pari almeno due volte la sezione del 

condotto di iniezione. 

I distanziatori dovranno essere realizzati in materiali non metallici di resistenza adeguata agli sforzi che devono 

sopportare. 

Le caratteristiche dei condotti di iniezione da impiegare dovranno essere tali da soddisfare i seguenti requisiti: 

- avere resistenza adeguata alle pressioni di iniezione con un coefficiente di sicurezza pari ad 1,5 e comunque avere 

una pressione di rottura non inferiore a 10 atm.; 

- avere diametro interno minimo orientativo pari a 10 mm nel caso in cui non siano presenti aggregati, pari a 16 mm in 

caso contrario; ciò alla fine di consentire il passaggio della miscela d'iniezione. 

 

Dovrà inoltre essere rispettato quanto di seguito riportato: 

 

Tolleranze geometriche 

Le tolleranze ammesse nella realizzazione dei fori sono le seguenti: 

- il diametro dell'utensile di perforazione dovrà risultare non inferiore al diametro di progetto e non superiore del 10% 

di tale diametro; 

- la lunghezza totale di perforazione dovrà risultare conforme al progetto salvo diversa indicazione della Direzione 

Lavori; 

- la variazione di inclinazione e di direzione azimutale non dovrà essere maggiore di + 2 gradi; 

- la posizione della testa foro non dovrà discostarsi più di 10 cm dalla posizione di progetto. 

 

La lunghezza dell'armatura e la lunghezza del tratto attivo, posizionato nella parte terminale della perforazione, 

dovranno risultare dal progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione Lavori. 
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Qualora previsto dal progetto e compatibilmente con la natura dei terreni, si potranno ottenere delle scampanature di 

diametro noto, regolarmente intervallate lungo la fondazione del tirante, mediante l'impiego di appositi utensili 

allargatori. 

In base alle indicazioni emerse nel corso dell'esecuzione dei tiranti preliminari di prova, e comunque in presenza di 

falde artesiane e di terreni particolarmente permeabili, l'impresa dovrà provvedere a sua cura e spese, a preventive 

iniezioni di intasamento all'interno del foro con miscele e modalità approvate dalla Direzione Lavori. 

 

Assemblaggio e posa delle armature 

L'ancoraggio viene ottenuto assemblando i vari tratti delle barre (per lunghezze superiori a 6m) mediante i manicotti 

filettati. Fino a 6m di lunghezza dovranno utilizzarsi barre filettate in un’unica soluzione. Dovrà essere predisposta a 

cura e spese dell'Impresa, ed in prossimità del luogo di impiego, una adeguata attrezzatura per confezionare 

correttamente gli ancoraggi stessi. 

In tal caso i componenti, ed in particolare l'acciaio, dovranno essere immagazzinati possibilmente al coperto, in modo 

che non subiscano danneggiamenti durante la giacenza.  

Dovrà essere inoltre accuratamente evitato il contatto con il terreno o altri materiali che possono danneggiare 

l'ancoraggio. 

Particolare cura dovrà essere prestata nel realizzare la giunzione delle barre con il manicotto. 

Pertanto la confezione degli ancoraggi dovrà avvenire sempre su apposito banco e non a terra. 

La posa in opera delle armature dovrà avvenire secondo modalità approvate dalla Direzione Lavori che ben assicurino 

il corretto posizionamento e l'efficacia della connessione al terreno. 

 

Documentazione dei lavori 

Per ogni ancoraggio dovrà essere compilata dall'Impresa, in contraddittorio con la Direzione Lavori, una scheda 

recante le seguenti indicazioni: 

 

- diametro, lunghezza e sistema di perforazione; 

- eventuali iniezioni preliminari di intasamento; 

- tipo e diametro ancoraggio; 

- lunghezza del tratto attivo; 

- quantità di malta iniettata; 

- date di perforazione, iniezione. 

 

Prove di sfilamento 

Gli ancoraggi devono essere sottoposti a prova di sfilamento in numero minimo paria 3 (nprova=1%ntot). 

Tutti gli oneri necessari per eseguire le prove di sfilamnento sono a carico dell’appaltatore. Le prove devono essere 

fatte sulle barre indicate dalla DL, alla sua presenza o del direttore operativo. Il carico di prova sarà indicato dalla DL 

ovvero dal collaudatore.  

Art50 -  Ancoraggi con barre tipo Gewi di cordoli in c.c.a. e strutture similari. 

Dovrà rispettarsi tutto quanro previsto all’. Art49 - fatta eccezione per le piastre di solidarizzazione degli 

ancoraggi con barre tipo Gewi ai cordoli in c.a. che dovranno essere in acciaio di grado S235JRG2 di dimensioni 

minime 150X150X15 mm. 

Art51 -  Murature di pietrame e stuccatura 

Le murature dovranno essere eseguite a strati orizzontali con materiali preventivamente bagnati, posati su 

letto di malta, accostati e battuti per il loro migliore assestamento.  

Il materiale dovrà essere messo in opera in lista ed in chiave e la malta tra i vari elementi non dovrà superare 

lo spessore di mm15.  

Tanto nel  caso in cui  le facce viste delle murature  non debbano avere alcuna speciale lavorazione, quanto 

nel caso delle facce contro terra, verranno impiegate pietre delle maggiori dimensioni possibili con le facce  esterne 

regolari,  disposte di  punta per il migliore collegamento con la parte interna del muro. 

I muri si eleveranno a  strati  orizzontali, disponendo le  pietre in modo da  evitare la corrispondenza delle 

connessure verticali fra due corsi orizzontali consecutivi. 
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Per rivestimenti di paramenti  murari in calcestruzzo dovrà essere garantito un efficace collegamento alla 

muratura mediante l'inserimento di spezzoni di ancoraggio e il corrugamento meccanico della superficie del 

calcestruzzo per un efficace aggrappaggio della malta. 

La stuccatura della muratura in pietrame sarà eseguita leggermente incassata rispetto al bordo dei conci e con 

tonalità cromatica  simile al pietrame impiegato, ottenuta mediante l'impiego di cemento bianco, calce e ossidi 

minerali colorati. L'impresa è tenuta ad eseguire campioni di stuccatura con dosaggi variabili dei componenti da 

sottoporre alla scelta della D.L. 

Al termine della stuccatura la superficie muraria sarà accuratamente lavata e ripulita dei residui e della patina 

di malta depositatasi sui conci di pietra. 

Sono a carico dell'impresa gli oneri di preparazione della muratura  

La stuccatura può essere eseguita contemporaneamente alla formazione della muratura, ossia dei giunti o 

connessure della muratura oppure in una fase successiva alla ultimazione della muratura. In quest’ultimo caso, prima 

di eseguire la stuccatura sarà` necessario pulire e controllare che le fughe siano delle dimensioni idonee a garantire 

l'ancoraggio della malta, in caso diverso dovranno essere allargate e o approfondite; bagnare gli interstizi della 

muratura e la muratura circostante in modo tale che la malta non debba essere disidratata successivamente mettere in 

opera la malta. 

La muratura deve essere realizzata come casseratura a perdere dei muri in c.c.a. denominati cordolo 1, 3A, 

3B, 3C, 3D, 3E di cui agli elaborati grafici. Per i muri denominati 2A e 2B, tenuto conto delle difficoltà di accesso il 

getto sarà fatto all’interno dei casseri e la muratura sarà realizzata solo dopo la stagionatura del calcestrzzo (per 

almeno 7gg) quale rivestimento. 

Art52 -  Geocomposito per consolidamento di masse rocciose e protezione antierosiva 

Per il contenimento e il consolidamento corticale della parete rocciosa nel versante in frana è prevista la posa di un 

geocomposito costituito da una rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tessuta con funi metalliche di 

rinforzo e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione. 

Il geocomposito dovrà essere in possesso di certificazione CE in conformità alla Direttiva Europea Prodotti da 

Costruzione (CPD) 89/106/CEE e successive integrazioni e modificazioni. 

La geostuoia sarà costituita da filamenti di polipropilene stabilizzati per resistere ai raggi UV e termosaldati tra loro 

nei punti di contatto, e avrà un indice dei vuoti superiore al 90%. 

La rete metallica a doppia torsione, conforme alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete 

metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, avrà maglia esagonale tipo 8x10 e 

sarà tessuta con trafilato di acciaio avente un diametro pari a 2.70/3.70 mm (diam. int./est.), conforme a UNI EN 

10223-3 per le caratteristiche meccaniche e a UNI EN 10218-2 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura 

compreso fra 380 e 550 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, galvanizzato con Galmac (lega eutettica di Zinco 

– 5% Alluminio) in conformità a UNI EN 10244-2 Classe A e successivamente rivestito in PVC in conformità a UNI 

EN 10245-2. La rete metallica, in rotoli di larghezza pari a 2.0 m, è tessuta con l’inserimento, direttamente in 

produzione, di funi di acciaio con anima metallica con grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2) aventi 

un diametro pari a 6/8 mm (diam. int./est.), con carico di rottura minimo pari a 22.9 kN (UNI EN 12385-4), 

galvanizzate con Galmac (lega eutettica di Zinco – 5% Alluminio) in conformità a UNI EN 10264-2 Classe A e 

successivamente rivestite in PVC. La protezione anticorrosiva della rete sarà tale da non presentare tracce di ruggine 

rossa a seguito di un test di invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN ISO 9227) per un 

tempo di esposizione minimo di 6000 ore. Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e all’interno (delle 

doppie torsioni) del telo di rete con una spaziatura nominale pari a 30 cm. 

Il geocomposito metallico dovrà una resistenza a trazione longitudinale nominale non inferiore a 119 kN/m, con una 

deformazione massima non superiore al 5%. La rete sarà caratterizzata da una resistenza a punzonamento nominale 

non inferiore a 125 kN, con una relativa deformazione massima non superiore a 430 mm, quando testata in accordo a 

UNI 11437. 

Il geocomposito metallico sarà fissato alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di 

contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte), mediante l’applicazione di morsetti con una protezione 

anticorrosiva tale da non presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un test di invecchiamento accelerato in nebbia 

salina (test in accordo a UNI EN ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo di esposizione minimo 

di 600 ore. Gli ancoraggi saranno dotati di speciale piastra di ripartizione in acciaio S235JR (EN 10025-2) di 

dimensioni 250x250x8 mm, zincate a caldo in accordo a UNI EN ISO 1461 (da computarsi a parte). I teli di rete 

dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm mediante false maglie in filo di acciaio inox ad alta resistenza (1500 

N/mm2) con un diametro minimo di 4.0 mm. 
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Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo 

certificato di origine rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità 

fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo terzo indipendente 

(certificazione di prodotto) e l’indicazione “prodotto certificato” e il nome dell’organismo terzo certificatore 

dovranno comparire sulle etichette di accompagnamento della merce e sui certificati di origine. Il Sistema Qualità 

della ditta produttrice sarà inoltre certificato in accordo a ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente. 

E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di 

tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà 

compensato a parte. 

La posa delle reti con funzione di rinforzo permanente avverrà successivamente alle operazioni di ispezione, di 

pulizia e di rimozione dal versante delle masse instabili, degli alberi situati in parete e al ciglio.  

I rocciatori realizzeranno gli ancoraggi nell'ammasso roccioso con attrezzatura a rotopercussione portatile nel 

numero, dimensioni e tipo previsti nell'Elenco delle voci delle diverse categorie di lavori e nei disegni di progetto. 

Le perforazioni per gli ancoraggi sono iniettate con boiacca di cemento antiritiro, curandone il rabbocco 

all’eventuale calo. I rotoli o i pannelli di rete del tipo e dimensioni indicate nell’elenco prezzi saranno calati dai 

rocciatori dall’alto. 

 

Art53 -  Funi in acciaio di rafforzamento del sistema rete+geostuoia+ancoraggi tipo GEWI 

 

Le funi in acciaio da impiegare per il rafforzamento corticale antierosivo del sistema progettuale costituito da 

rete+geostutia+ancoraggi con barre tipo Gewi, sono funi a trefoli costituite da un gruppo di trefoli avvolti 

elicoidalmente intorno ad un trefolo centrale (anima), Ogni trefolo è costituito da un certo numero di fili avvolti 

elicoidalmente intorno ad un filo centrale. 

La tipologia delle funi da utilizzare nel progetto in oggetto sono quelle più comunemente utilizzate con anima in 

acciaio a forte zincatura. Le caratteristiche fisico-meccaniche delle funi in oggetto devono essere fornite in accordo 

con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 24-08) costituite con acciaio di grado 1770 N/mm2; inoltre le funi devono essere 

fornite in cantiere in bobine. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà 

consegnare alla Direzione Lavori il relativo certificato di origine, rilasciato in originale, comprensivo dei dati di 

collaudo ed in cui viene specificato il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione.  

La Direzione Lavori darà disposizioni circa l’eventuale prelievo di campioni per verificare il rispetto delle 

normative enunciate e delle caratteristiche tecniche dichiarate nella documentazione di accompagnamento. 

 

Art54 -  Ispezione e pulizia scarpate rocciose 

 

Prima di iniziare i lavori di consolidamento delle scarpate dovrà essere effettuata l’ispezione, la pulizia delle 

scarpate rocciose con l’impiego di rocciatori nelle zone interessate dagli interventi. 

Tali operazioni, eseguite da rocciatori attrezzati secondo le norme di sicurezza vigenti, sono volte 

all’ispezione della superficie della formazione rocciosa, al taglio e all’asportazione della vegetazione arbustiva e 

arborea e degli alberi situati nelle pareti rocciose e al ciglio, comprese le radici, a qualsiasi altezza e con idonei mezzi. 

Dovranno essere predisposti alla sommità in scarpata gli ancoraggi per il fissaggio delle funi di calata e di sicurezza in 

numero sufficienti e nelle posizioni necessarie per consentire di operare nei diversi punti della parete. 

Verranno previste caso per caso le opere provvisionali necessarie (funi, ancoraggi, reti etc…) per operare in 

sicurezza e per evitare cadute incontrollate dei materiali., il tutto senza che l’appaltatore abbia a richiedere oneri 

aggiuntivi. 

Il rocciatore dovrà procedere alla rimozione dei blocchi rocciosi instabili di limitate dimensioni (volume 

inferiore o uguale a 0.20 m3) e delle piante e alberi, compresi gli apparati radicali, manualmente o con idonei mezzi 

meccanici. Il tutto dovrà avvenire adottando le opere provvisionali necessarie (ancoraggi, funi, reti etc…) per evitare 

cadute incontrollate dei materiali. 

In ultimo si procederà, qualora sia richiesto dalla D.L., alla pulizia superficiale con getti di aria e acqua in 

pressione cosicché al termine delle operazioni, la superficie rocciosa risulti pulita, priva di parti disgregate. 

Nel corso delle operazioni di ispezione e controllo delle scarpate rocciose mediante i rocciatori, dovranno 

essere segnalate alla D.L. la presenza di eventuali blocchi instabili, la loro dimensione approssimata e le loro 
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condizioni di vincolo, la presenza di fratture e di emergenze idriche; la D.L. potrà richiedere le fotografie delle 

situazioni più critiche. 

Tutti i materiali di risulta (litoidi e vegetali) saranno trasportati a rifiuto in discariche autorizzate oppure, su 

indicazione della D.L., utilizzati nell'area del cantiere, senza che l’appaltatore abbia a pretendere un compenso o 

sovrapprezzi. 

Art55 -  Disgaggio blocchi rocciosi 

La eventuale demolizione di blocchi rocciosi dovrà essere effettuata pianificando preliminarmente le varie 

fasi della demolizione, le tecniche, i mezzi, i materiali impiegati, le opere provvisionali da porre in atto 

preventivamente in scarpata e al piede della scarpata, la sistemazione finale del materiale di risulta. 

Prima di iniziare la demolizione di blocchi rocciosi instabili situati a terra o facenti parte di ammassi rocciosi, 

si dovranno porre in atto tutte le opere provvisionali di sicurezza e di protezione quali ad es.: l'imbragatura dei blocchi 

con reti e funi, l'esecuzione di barriere di protezione provvisorie per impedire la caduta incontrollata del materiale e la 

recinzione, la sorveglianza delle aree interessate ai lavori al fine di impedire l’ingresso alle  persone non addette ai 

lavori. 

Nel caso di demolizione mediante l'uso di miscele espansive colate in fori, nel piano di demolizione saranno 

indicati: 

a) il tipo di prodotto impiegato in relazione alla temperatura ambiente e dei materiali; 

b) il numero, il diametro e la distribuzione dei fori stabiliti in relazione alla pezzatura del materiale fratturato 

non superiore a 0,5 mc.; 

c) la quantità' di acqua da miscelare al prodotto; 

d) il tempo presunto di reazione che comunque non sarà' superiore a 24 ore; 

e)i mezzi - manuali e, ove possibile, con martello pneumatico, e demolitore su escavatore - con cui 

frammentare e rimuovere ulteriormente il materiale fratturato. 

Secondo le indicazioni della D.L., il materiale di risulta potrà' essere riutilizzato in sito oppure allontanato e 

trasporto a rifiuto in discariche autorizzate, senza che l’appaltatore abbia a pretendere compensi o sovrapprezzi. 

Le parti dell’ammasso roccioso o dei blocchi devono essere ripulite, con idonei mezzi dai residui di eventuali 

fuoriuscite di boiacca cementizia senza che l’appaltatore abbia a pretendere compensi o sovrapprezzi. 

Tutti i materiali di risulta saranno trasportati a rifiuto in discariche autorizzate oppure, su indicazione della 

D.L., utilizzati nell'area del cantiere, senza che l’appaltatore abbia a pretendere un compenso o sovrapprezzi.  

Art56 -  Misto granulare stabilizzato 

Questa lavorazione si applica per gli strati di fondazione/sottofondazione della pavimentazione di Piazza Ferretta e 

per la formazione del corsello e della gradinata di collegamento della piazza alla Torre Civica.  

La fondazione in oggetto è costituita da una miscela di terre stabilizzate granulometricamente; la frazione grossa di 

tale miscela può essere costituita da ghiaie, frantumati, detriti di cava o anche altro materiale ritenuto idoneo dalla DL 

(esempio: materiale riciclato) La fondazione potrà essere formata da materiale di apporto idoneo oppure da 

correggersi con adeguata attrezzatura in impianto fisso di miscelazione. 

Lo spessore da assegnare alla fondazione è fissato progettualmente e verificato dalla DL. 

Nel caso in esame gli spessori devono essere tali da garantire le quote e le pendenze necessari (min 1.3%) perché 

l’acqua su Piazza Ferretta sia convogliata nella caditoia esistente più vicina alla scarpata, come da elaborato grafico di 

progetto. Le pendenze e le quote in nessun caso dovrenno essere tali da consentire all’acqua superficiale di defluire 

sulla scarpata oggettto di consolidamento. 

Caratteristiche dei materiali da impiegare 

Natura petrografica dello stabilizzato se naturale: pietrisco poligenico, costituito essenzialmente da rocce calcaree di 

varia natura e, subordinatamente, da arenarie calcaree. 

Il materiale in opera, dopo l'eventuale correzione e miscelazione, risponderà alle caratteristiche seguenti: 

a) l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 63 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare; 

b) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo ed uniforme praticamente concorde a 

quello delle curve limite: 

setacci UNI (mm) Fuso (passante %) 

setaccio 63 100-100 

Setaccio 40 84-100 

Setaccio 20 70-92 
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Setaccio 14 60-85 

Setaccio 8 46-72 

Setaccio 4 30-56 

Setaccio 2 24-44 

Setaccio 0.25 8-20 

Setaccio 0.063 6-12 

c) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30% in peso; 

d) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio ASTM n. 4 compreso tra 40 e 80 (la prova va 

eseguita). 

Modalità esecutive 

Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm e dovrà presentarsi, 

dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti. 

L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della densità, è da effettuarsi mediante 

dispositivi spruzzatori. A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite 

quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. 

Verificandosi comunque eccesso di umidità o danni dovuti al gelo lo strato compromesso dovrà essere rimosso e 

ricostituito a cura e spese dell'Impresa. 

Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria. 

Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi, salvo diverse 

indicazioni della DL. 

Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 95% della 

densità massima fornita dalla prova AASHTO modificata (AASHTO T 180-57 metodo D) con esclusione della 

sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio 3/4". 

Controlli 

Qualora richiesto dalla DL si dovranno eseguire controlli per verificare il raggiungimento del 95% del grado di 

compattazione, con prove di densità in sito, e il modulo di deformazione Md con prove di carico su piastra. Quando 

l’aggregato ha dimensioni > di 20 mm, la norma UNI 10006/02 non prevede il controllo della densità in sito a causa 

della difficoltà di eseguire la prova con sufficiente precisione dovuta alle dimensioni grossolane dell’inerte; in tal caso 

si possono fare prove di carico con piastra dinamica (associate ad una prova di carico su piastra convenzionale, 

statica, di taratura) 

Art57 -  Pavimentazioni 

Art57.a. Pavimentazione in lastre di pietra detta Pesarese 

La pavimentazione in lastre potrà avere un andamento anche curvilineo secondo le indicazioni dei disegni di 

progetto e/o della DL. I singoli elementi devono avere spessore minimo di 6-7cm, saranno posati su letto di malta 

cementizia di idoneo spessore. 

Sono a carico dell’Appaltatore anche la formazione dei piani di posa, la regolarizzazione a staggia, la malta di 

allettamento e la stuccatura dei giunti con malta cementizia. 

Le lastre e lo stucco dei giunti dovranno avere caratteristiche geometriche e cromatiche uguali a qualle della 

pavimnetazione esistente. 
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TABELLA «A» - PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI 

ai fini. della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5 

 

n. Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori  In Euro  

1 Protezione anti-erosiva del versante 202.793,95 

2 Opere in c.c.a. di ancoraggio sommitale del sistema protezione anti-erosiva 

del versante 

     219.157,03 

3 Consolidamento paramenti in muratura 18.662,00 

4 Intervento di consolidamento fondale della torre civica 36.435,19 

5 Interventi di regimazione idraulica area piazza Ferretta 24.995,92 

6 Noli mezzi d'opera e manodopera        5.655,60 

7 Servizi correlati 6.660,00 

a Totale lavori A MISURA a base d’asta   514.359,69 

 di cui COSTO DELLA MANODOPERA    160.405,42 

b Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 14.311,82 

 di cui COSTO DELLA MANODOPERA    4.904,06 

 TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) 528.671,51 

 



49 

 

TABELLA «B» - CARTELLO DI CANTIERE 
 

Regione Emilia-Romagna 

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile 

Servizio AREA ROMAGNA - sede di Cesena 

 

1ER1031 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA 

SOTTOSTANTE L’ABITATO DI MONTECODRUZZO 

Comune di Roncofreddo (FC) 

 

CUP: F47B16000390003 

CIG: ______________ 

Importo complessivo € 600.000,00 

 

 

Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. ____ del ___________ 

 

Progetto esecutivo: 

Servizio AREA ROMAGNA - sede di Cesena 

Direzione dei lavori: 

Servizio AREA ROMAGNA - sede di Cesena 

  

Durata stimata in uomini x 

giorni: 

 Notifica preliminare in 

data: 

 

  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Gianluca Paggi 

 

IMPORTO DEL PROGETTO:  € 600.000,00 

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: € 528.671,51 

ONERI PER LA SICUREZZA: € 14.311,82 

IMPORTO DEL CONTRATTO: € ____________ 

 

Impresa esecutrice:  

con sede  

Qualificata per i lavori dell_ categori_: _____, classifica _______.000.000) 

 _____, classifica _______.000.000) 

 _____, classifica _______.000.000) 

direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________ 

 

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati 

categori

a 

descrizione In Euro 

    

    

    

 

 

inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il 

____________________ 

 

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte 

presso Servizio AREA ROMAGNA - sede di Cesena 

telefono: 0547/639511 fax: 0547/639516 

E-mail: stpc.romagna@regione.emilia-romagna.it 
 




