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PARTE I – PARTE GENERALE

1

1.1

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE
DELL’INTERVENTO
ART.1.

PREMESSA

La presente relazione fa parte del progetto definitivo di sistemazione idraulica del Torrente
Sturla nel tratto compreso tra il ponte di Corso Europa e la briglia posta all’altezza di Via
dell’Arena, per una lunghezza di circa 130 m.
Il presente progetto definitivo costituisce lotto funzionale del progetto preliminare relativo
agli interventi di sistemazione idraulica del torrente Sturla nel tratto tra Via Apparizione e
Via delle Casette in Comune di Genova, approvato con conferenza dei Servizi del Comune
di Genova CDS 11/2015 in data 16/02/20125.
Il progetto preliminare prevedeva una serie di interventi idraulici sul torrente Sturla, per uno
sviluppo complessivo di circa 800 m, finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico del
tratto, attualmente insufficiente al deflusso della portata 200-ennale e in parte al deflusso
della portata 50-ennale.
Gli interventi individuati dal presente lotto funzionale riguardano in particolare la modifica
della briglia attuale, con adeguamento dei muri d’argine su entrambe le sponde, la
realizzazione della pista di accesso in alveo, il muro d’argine lungo Via dell’Arena, sino
all’incrocio con Via dei Luoghi Santi, la sistemazione del fondo alveo, la realizzazione di
una nuova passerella pedonale al di sotto del viadotto di Corso Europa.
Per gli aspetti idraulici è stato sostanzialmente mantenuto quanto previsto nel progetto
preliminare, in modo da conservare una visione d’insieme della sistemazione, andando
comunque a dettagliare alcuni aspetti relativi al tratto oggetto d’intervento, come ad
esempio la realizzazione della nuova passerella pedonale, tenendo conto anche delle
prescrizioni della conferenza dei servizi.
Il Comitato Tecnico di Bacino ha esaminato la proposta progettuale nella seduta del
12/02/2015 esprimendo alcune osservazioni.
Per quanto strettamente connesso alla stesura del progetto tali osservazioni riguardano in
particolare:
-

evitare di norma la realizzazione di nuove arginature all’interno del limite demaniale
eccetto laddove si tratti di modesti adeguamenti finalizzati ad un più razionale
adeguamento delle sezioni ovvero sia tecnicamente motivato nell’ottica della messa
in sicurezza complessiva e degli elementi a rischio presenti;

-

mantenere le aree demaniali inondabili libere quali aree idraulicamente connesse
all’alveo inciso, che dovranno essere configurate come aree di pertinenza del corso
d’acqua destinandole pertanto ad usi compatibili con la demanialità e l’inondabilità
dell’area.
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In sede di conferenza la Regione ha espresso il seguente parere: eliminare la previsione
della difesa spondale in sponda sinistra a monte della nuova passerella, prevedendo invece
eventualmente una protezione allo scalzamento localizzata per la sola spalla della
passerella
Per tale ragione è stato eliminato il muro di sponda sinistra in corrispondenza della
bocciofila, con conseguente innalzamento dei livelli del pelo libero 200-ennale, rispetto alla
configurazione di progetto preliminare e sostanziale mantenimento dei livelli attuali.
La realizzazione del muro di sponda destra permette di evitare l’allagamento di Via
dell’Arena e di Via dei Luoghi Santi.

2

PARTE II - NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
2.1
ART.2.


MATERIALI DA COSTRUZIONI

NORME GENERALI – ACCETTAZIONE QUALITA’ ED IMPIEGO
DEI MATERIALI

GENERALITÀ

Quale regola generale s’intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti,
realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle
opere, provengano da quelle località che l’affidatario riterrà di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni
di seguito indicate.
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente
documento. Essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, inoltre,
possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori;
in caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 164 del D.P.R. n. 207/2010.
Per quanto non espresso nel presente documento, relativamente all'accettazione, qualità e
impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale
sostituzione di quest'ultimo, si applica rispettivamente l'art. 167 del D.P.R. n. 207/2010 e gli
articoli 16 e 17 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000.
Secondo le indicazioni del DM 14/01/08 “Norme tecniche costruzioni” i materiali e prodotti
per uso strutturale devono essere:


identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;



qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;



accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della
documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali
di accettazione.
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In particolare, per l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi:
A) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea
armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza
il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista
dal Regolamento UE 305/11 (CPR)
B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma
armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece
prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’
fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il
produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE;
C) materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente
capitolo e non ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il produttore potrà pervenire
alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa,
dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici.
Il D.L., in fase di accettazione deve richiedere e accertarsi :
- per i prodotti di tipo A): la corrispondenza della documentazione di marcatura CE (vedi
Certificato del controllo di processo di fabbrica FPC (se previsto dallo schema di sistema di
certificazione, rilasciato a cura di Organismo notificato per la specifica norma armonizzata)
e Dichiarazione di Prestazione DdP (contenuti di detta dichiarazione sono comprese in
ogni Allegato ZA della corrispondente norma armonizzata)


per i prodotti di tipo B) : la corrispondenza dell’Attestato di Qualificazione o del
Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego, rilasciati dal STC;



per i prodotti di tipo C) : la corrispondenza delle eventuali ETA rilasciate e o dei
Certificati di Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale

Le indicazioni in merito alla marcatura CE (etichetta e documenti di accompagnamento):


sono esplicitamente comprese in ogni di una norma armonizzata di prodotto



devono essere affisse, in relazione all'effettiva possibilità, prioritariamente sul
prodotto stesso, altrimenti su un’etichetta allegata ad esso oppure sul suo
imballo; in ogni caso deve essere richiamato nel DDT. In ogni caso devono
essere riprodotte in modo visibile, leggibile ed indelebile.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un
attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione
e/o certificazione.
I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 14 gennaio
2008 devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito.
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I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:


identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;



qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;



accettati dal Direttore dei Lavori mediante acquisizione e verifica della
documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali
di accettazione.

Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere del Direttore dei Lavori, in fase
di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni
fornitore, per ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla
parte armonizzata della specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico
Europeo, per quanto applicabile.
Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie,
classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione.
Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del
possesso e del regime di validità dell’Attestato di Qualificazione o del Certificato di Idoneità
Tecnica all’impiego rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici.
Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono
generalmente essere effettuate da:
a) laboratori di prova notificati ai sensi dell’art.43 del Regolamento 305/11 UE
b) laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001;
c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente
abilitati dal Servizio Tecnico Centrale.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
La Direzione dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti
dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle
caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso
l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori,
la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del
quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione
eseguita d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più
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accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali
avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza, da parte della
Direzione dei Lavori, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle
dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione
di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente
previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o
dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione
accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori
provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo;
la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale
verbale.
La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorché non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire
l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico
dell'Appaltatore.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un
attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione
e/o certificazione.


REQUISITI DI ACCETTAZIONE

Tutti i materiali da costruzione impiegati nella realizzazione dell’Opera devono presentare
obbligatoriamente la marchiatura CE in conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011 e, per
le parti vigenti, alla Direttiva 89/106/CE sui prodotti da costruzione.
Il Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo
2011, pubblicato nella GUUE L 88/5 del 04.04.2011, fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga la direttiva 89/106/CEE del
Consiglio, della quale, restano in vigore sino al 1° luglio 2013, gli articoli da 3 a 28, gli articoli
da 36 a 38, gli articoli da 56 a 63, l'articolo 65 e l'articolo 66. Gli allegati I, II, III e V del
Regolamento si applicano dal 1º luglio 2013.
Si fa inoltre esplicito riferimento al D.P.R. 21.04.1993, n. 246 di attuazione della Direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, al D.P.R. 10.12.1997, n. 499 Regolamento
recante norme di attuazione della Direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la Direttiva
89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione e al D.M. 8 aprile 2010 – Elenco
riepilogativo di norme concernenti l’attuazione della Direttiva 89/106/CE.


CERTIFICATI DI CONFORMITÀ
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L'Appaltatore, prima dell’impiego dei vari tipi di materiali per ogni categoria di lavoro previsti,
dovrà esibire al Direttore dei Lavori, i relativi “Certificati di conformità” rilasciati da un
Laboratorio ufficiale e comunque secondo quanto prescritto dalle norme vigenti.
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.
Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza delle forniture ai requisiti richiesti, sarà
comprovata per mezzo di attestati di conformità corredati da idonea documentazione e/o
certificazione rilasciati dal produttore. I materiali dovranno provenire da produttori di provata
capacità e serietà in grado di assicurare forniture con caratteristiche costanti.


CAMPIONATURE

L’Appaltatore è tenuto a presentare alla D.L. i campioni di tutti materiali, i componenti e i
sistemi edilizi impiegati nella realizzazione dell’Opera. La D.L. può richiedere campionature
da sottoporre a prove, dette campionature devono essere conformi agli elaborati di
progetto, alle indicazioni della Direzione Lavori e alle norme tecniche di riferimento.
Le campionature dei materiali, dei componenti edilizi e delle lavorazioni in opera approvate
dalla D.L. costituiscono il termine di paragone qualitativo, tecnico ed estetico al quale le
opere finite dovranno corrispondere in ogni caratteristica.
L’Appaltatore deve presentare le campionature richieste con congruo anticipo sull’inizio
delle varie fasi di lavoro secondo i tempi stabiliti dal cronoprogramma dei lavori o a seguito
di comunicazione da parte della D.L.
All’atto della consegna dei campioni da parte dell’Appaltatore saranno presenti incaricati
del Committente e della D.L., che rilasceranno verbale scritto di quanto prodotto e di quanto
approvato.
Nel caso in cui i campioni non siano ritenuti soddisfacenti l’Appaltatore ha l’obbligo di
produrre altri campioni fino al raggiungimento degli standard richiesti, a sua totale cura e
spesa.
Di ogni materiale e di ogni lavorazione impiegati nell’esecuzione dell’Opera l’Appaltatore
deve consegnare alla D.L. una copia della scheda tecnica, nella quale devono essere
chiaramente indicati:


caratteristiche tecniche, fisiche, chimiche;
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riferimenti di legge e loro integrale rispetto mediante test in laboratori ufficialmente
riconosciuti;
modalità di posa e di lavorazione;
modalità di manutenzione e pulizia;
dati del produttore e di un suo rappresentante per ogni prodotto acquistato.

ACCERTAMENTI PREVENTIVI

Il Direttore dei Lavori, presa visione dei certificati di qualità presentati dall'Appaltatore,
disporrà 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, e 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 saranno applicate le penali previste
dai documenti di contratto.


PROVE DEI MATERIALI E DI CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA

In relazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche di accettazione dei
materiali, l'Impresa resta obbligata ad effettuare in ogni tempo le prove dei materiali
impiegati o da impiegarsi che le verranno ordinate dal Direttore dei Lavori, nonché quelle
sui campioni da prelevarsi in opera, sostenendo inoltre tutte le spese di prelevamento e di
invio ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.
I campioni saranno prelevati in contraddittorio. La D.L. provvederà al prelievo del relativo
campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal
laboratorio prove materiali dovrà riportare espresso riferimento a tale verbale.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente,
munendoli di sigilli e firma della Direzione lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a
garantirne l'autenticità.
I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi da entrambe le parti, ad
essi si farà esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle normative vigenti.



CUSTODIA DEI MATERIALI E DEI PRODOTTI

L’Appaltatore è responsabile della custodia di tutte le opere, i prodotti e dei materiali,
presenti in cantiere e installati in opera, fino al collaudo finale delle opere. In caso di danni,
l’Appaltatore ha l’onere di ripristinare le opere e di sostituire i materiali deteriorati.


CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti qui di seguito
fissati.
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ART.3.

ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI,
POZZOLANE

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di grassi o sostanze
organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere
aggressiva per il conglomerato risultante.
b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al regio
decreto 16-11-1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute
nella legge 26-5-1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici) nonché ai
requisiti di accettazione del D.M. 318-1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova
degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche).
c) Cementi e agglomerati cementizi.
1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n. 595 e
nel decreto ministeriale 3-6-1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova
dei cementi) e successive modifiche. Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di
accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n. 595 e nel decreto ministeriale 31-8-1972.
2) A norma di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'industria del 9-3-1988, n. 126
(Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi), i cementi di cui all'art.
1 lettera A) della legge 26-5-1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland,
pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale,
armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge
26-5-1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5-11-1971, n.1086. Per i cementi di importazione, la
procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi
laboratori esteri di analisi.
d) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
e) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti
prescritti dalle norme tecniche vigenti.
f) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo
da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee
e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben
riparati dall'umidità e da agenti degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo
"Norme Generali - Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali" e le condizioni di accettazione
stabilite dalle norme vigenti.
g) Aggregati - Come riportato nel paragrafo 11.10.2 del DM 14.1.08 a seconda dell'utilizzo degli aggregati
esiste una norma armonizzata di riferimento. In particolare:
 malte UNI EN 13139;
 calcestruzzi UNI EN12620;
 conglomerati bituminosi UNI EN 13043;
 pacchetto stradale UNI EN 13242;
 pacchetto massicciate ferrovie UNI EN 13450;
 opere di protezione (armourstone) UNI EN 13383-1;
Per quanto riguarda le malte la norma di riferimento è la UNI EN 998-2.
Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive,
essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire
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da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la
perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%.
La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i
conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative
norme vigenti.
La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera.
E’ assolutamente vietato l’uso di sabbia marina.
I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.
Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrà avvenire con l'osservanza
delle migliori regole d'arte.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa
tecnica: UNI EN 459 - UNI EN 197 - UNI EN ISO 7027 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI
9606.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati
di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale
marchio.
ART.4.

MALTE E CONGLOMERATI

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei
conglomerati, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni dalla Direzione dei Lavori
o stabilite dai parametri contenuti nelle tabelle materiali inserite all’interno degli elaborati
grafici di progetto.
Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà
obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di
prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi
quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con
apposite casse della capacità prescritta dalla Direzione dei Lavori e che l'Appaltatore sarà
in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà
effettuata la manipolazione.
L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente
pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.
Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad
ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la
minore quantità di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Nella composizione di calcestruzzi con malta di calce comune od idraulica, si formerà prima
l'impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua
possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che
ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di
malta per tutta la superficie.
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Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in
conformità alle prescrizioni del D.M. 14 gennaio 2008.
Quando sia previsto l'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere
prescritto lo studio preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di
laboratorio sulla granulometria degli inerti e sul dosaggio di cemento per unità di volume
del getto.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente
lavorabilità del getto e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo
inclusa in detto rapporto l'acqua unita agli inerti, il cui quantitativo deve essere
periodicamente controllato in cantiere.
I getti debbono essere convenientemente vibrati.
Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre
la resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione
su cubetti prima e durante i getti.
Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella
quantità necessaria, per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta
e per quanto è possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasti che non avessero, per
qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di
quelli di malta formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola
stessa giornata del loro confezionamento.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale
marchio.
ART.5.

MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO E PER
MALTE

Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere
in conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di
accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia.
Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere
costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose,
di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla
conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime
commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro
delle armature. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o
argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm
per gli intonaci e murature di parametro o in pietra da taglio.
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Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati
come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificantiritardanti; fluidificanti- acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed
accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri
dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali", l'attestazione
di conformità alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti) e UNI 10765.
I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le
prescrizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari esplicative.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI
EN 934 (varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13139, UNI EN 13055-1, UNI EN
12620.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale
marchio.



CUSTODIA DEI MATERIALI E DEI PRODOTTI

Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. 14 gennaio 2008 norme tecniche alle
quali devono uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e
precompresso, ed a struttura metallica.
Gli inerti e gli aggregati da impiegarsi nell’esecuzione dei lavori devono essere conformi
alle seguenti norme che il CEN ha elaborato in funzione alla categorie di opere da
realizzare:








EN 12620 Aggregati per il calcestruzzo;
EN 13055-1 Aggregati leggeri per calcestruzzi e malte;
EN 13055-2 Aggregati leggeri per miscele bituminose;
EN 13139 Aggregati per malta
EN 13242 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere
di ingegneria civile
EN 13285 Miscele non legate - Specifiche
EN 13383 Aggregati per opere di protezione

Gli inerti da impiegarsi nella formazione di conglomerati cementizi dovranno requisiti stabiliti
i sensi art. 11.2.9.2 del D.M. 14.01.2008. Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali
e di frantumazione, in conformità alla norma EN 12620, devono essere costituiti da elementi
non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in
proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle
armature.
Gli aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione devono essere conformi
alle norme EN 13055-1, UNI 11013.
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La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La curva
granulometrica degli aggregati per i conglomerati sarà contenuta nel fuso indicato in
progetto.
Di norma non si dovrà superare la larghezza di cm 5 (per larghezza s'intende la dimensione
dell'inerte misurato in una setacciatrice) se si tratta di lavori correnti di fondazione; di cm 4
se si tratta di getti per volti, per lavori di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti
di scarpate o simili; di cm 3 se si tratta di cementi armati; e di cm 2 se si tratta di

cappe o di getti di limitato spessore (parapetti, cunette, copertine, ecc.).
Per le caratteristiche di forma valgono le prescrizioni riportate nello specifico articolo
riguardante i conglomerati cementizi.
L'Impresa dovrà garantire per ogni lavoro la costanza delle caratteristiche granulometriche.
Gli aggregati per malte per opere murarie devono essere conformi alla norma EC 1-06 UNI
EN 13139 e alla norma UNI 11320 - Istruzioni complementari.
Deve essere costituita da granelli non gelivi, non friabili e deve risultare priva di polvere, di
frazioni limose, argillose e di sostanze organiche, nonché di sostanze dannose all'impiego
a cui la sabbia è destinata. La sabbia deve avere dimensione massima dei grani di 2 mm
per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da
taglio.
ART.6.

PIETRISCHI – PIETRISCHETTI – GRANIGLIE – SABBIE E
ADDITIVI DA IMPIEGARE PER PAVIMENTAZIONI

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per l'accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni
stradali” del C.N.R. (Fascicolo n. 4-Ed. 1953 e Fasc. 63- Ed. 1978 - Determinazione della
massa volumica apparente dei granuli di un aggregato. 17 p. Ristampa 2002 - che
sostituisce il 2°, 3° e 4° capoverso dell'Art.15 "Porosità" delle Norme del CNR per
l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per
costruzioni stradali. Fascicolo n.4 Roma, 1953).
ART.7.

GHIAIE - GHIAIETTI PER PAVIMENTAZIONI

Dovranno corrispondere, come pezzatura e caratteristiche, ai requisiti stabiliti nella “Tabella
UNI 2710 - Ed. giugno 1945” ed eventuali e successive modifiche.
Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti
e particolarmente esenti da materie eterogenee non presentare perdite di peso, per
decantazione in acqua, superiori al 2%.
ART.8.

ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO
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Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in
calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta,
calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle
prescrizioni contenute nel D.M. 14 gennaio 2008, nelle relative circolari esplicative e norme
vigenti.
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile
riferimento, insieme a quelle della norma UNI EN 771.
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti
alle prescrizioni del succitato D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni
contenenti risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di
produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale
marchio.
E' facoltà della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo
di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal
produttore.


CALCESTRUZZO PER USI STRUTTURALI, ARMATO E NON, NORMALE E
PRECOMPRESSO.

2.1.1.1.1 CONTROLLO DI ACCETTAZIONE
Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per
verificare la conformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a
quello stabilito dal progetto e sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare.
Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del
quantitativo di calcestruzzo in accettazione come previsto dal D.M. 14 gennaio 2008.
Il costruttore, prima dell’inizio della costruzione di un’opera, deve effettuare idonee prove
preliminari di studio, per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare, al fine di
ottenere le prestazioni richieste dal progetto.
Il costruttore resta comunque responsabile della qualità del calcestruzzo, che sarà
controllata dal Direttore dei Lavori, secondo le procedure di cui al paragrafo 11.2.5 del D.M.
14 gennaio 2008.
Per la preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di calcestruzzo
vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-1:2012 e UNI EN 12390-2:2009. Tutti gli
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oneri relativi a tali operazioni sono a carico dell'Appaltatore con particolare riferimento alla
stagionatura dei provini da effettuare con servizi a cura di laboratori di prova o in opportuni
locali in cantiere con relativi dispositivi e comunque dopo averlo concordato con il D.L.
Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del Direttore
dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di
prelievo e dispone l’identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.;
la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale
verbale.
La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve
contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.
Le prove non richieste dal Direttore dei Lavori non possono fare parte dell’insieme statistico
che serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.
Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 123903.:2009
I certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno:
- l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;
- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di
ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine;
- l’identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;
- il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova;
- la descrizione, l’identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;
- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;
- l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata,
con l’indicazione delle norme di riferimento per l’esecuzione della stessa;
- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;
- le modalità di rottura dei campioni;
- la massa volumica del campione;
- i valori di resistenza misurati.
L'appaltatore è tenuto a redigere e tenere aggiornato il registro dei getti del calcestruzzo,
esso infatti risulta essere una registrazione essenziale per correlare i risultati delle prove
distruttive sul cls indurito alle parti strutturali realizzate con il getto di provenienza e al ddt
della fornitura. In particolare nel registro dei getti dovrà essere indicato:
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- la data del getto;
- l'ora del getto;
- quantità di cls gettato;
- le caratteristiche meccaniche del cls;
- estremi del d.d.t.
- ubicazione del getto;
- l'identificativo del provino;
- il laboratorio di prova;
- data di prova;
- n° del certificato
- eventuali annotazioni.
Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide
le specifiche indicazioni di cui al punto 11.8.3.1 del D.M. 14 gennaio 2008.
L’opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non può essere
accettata finché la non conformità non sia stata definitivamente rimossa dal costruttore, il
quale deve procedere ad una verifica delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera
mediante l’impiego di altri mezzi d’indagine, secondo quanto prescritto dal Direttore dei
Lavori e conformemente a quanto indicato nel punto 11.2.6. del D.M. 14 gennaio 2008.
Qualora gli ulteriori controlli confermino i risultati ottenuti, si procederà ad un controllo
teorico e/o sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di
calcestruzzo non conforme, sulla base della resistenza ridotta del calcestruzzo.
Ove ciò non fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine non risultassero soddisfacenti
si può dequalificare l’opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire l’opera
stessa.
I “controlli di accettazione” sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a controllarne la
validità, qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse, il collaudatore è tenuto a far eseguire
delle prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima
procedura che si applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai “controlli di
accettazione”.
Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, il Direttore dei Lavori, è tenuto
a verificare quanto prescritto nel punto 11.2.8. del succitato decreto ed a rifiutare le
eventuali forniture provenienti da impianti non conformi; dovrà comunque effettuare le prove
di accettazione previste al punto 11.2.5 del D.M. e ricevere, prima dell’inizio della fornitura,
copia della certificazione del controllo di processo produttivo e documento comprovante la
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validità dello stesso. In caso di cambio di fornitore dovrà essere consegnata analoga
documentazione.
Inoltre si richiede all'Appaltatore i seguenti documenti:








certificato del controllo del processo di produzione (FPC) rilasciato prima dell'inizio della
fornitura da organismo terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture;
documenti di trasporto (D.D.T.) di consegna in cantiere, comprendenti opportuni richiami sugli
estremi del certificato FPC;
disponibilità di una relazione di qualifica dei mix design da utilizzare presso il cantiere (curve
proporzionamento componenti, analisi degli aggregati, campionamento di laboratorio, esiti
controlli resistenza, consistenza e massa volumica);
disponibilità di documentazione atta ad attestare l’Identificazione, la rintracciabilità e la
certificazione dei materiali componenti il mix (aggregati, cementi, additivi);
disponibilità di rapporti di produzione atti a garantire le percentuali di tolleranza sui dosaggi
delle forniture rese in cantiere;
disponibilità di documentazione atta ad attestare il controllo di conformità reso in continuo
presso l’impianto di preconfezionamento.

Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3 di miscela omogenea, effettuate
direttamente in cantiere, mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati,
la stessa deve essere confezionata sotto la diretta responsabilità del costruttore. Il Direttore
dei Lavori deve avere, prima dell’inizio delle forniture, evidenza documentata dei criteri e
delle prove che hanno portato alla determinazione della resistenza caratteristica di ciascuna
miscela omogenea di conglomerato, così come indicato al punto 11.2.3 del D.M. 14 gennaio
2008.
2.1.1.1.2 AGGIUNTE
Ai sensi art. 11.2.9.2 del D.M. 14.01.2008, nei calcestruzzi per uso strutturale è ammesso
l’impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate d’altoforno e fumi di
silice, purché non ne vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali. Le
ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 450/1.
Per quanto riguarda l’impiego si potrà fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle norme UNI
EN 206/1:2006 ed UNI 11104:2004.
2.1.1.1.3 ADDITIVI
Ai sensi art. 11.2.9.2 del D.M. 14.01.2008, nei calcestruzzi per uso strutturale è ammesso
l’impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate d’altoforno e fumi di
silice, purché non ne vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali. Le
ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 450/1.
Per quanto riguarda l’impiego si potrà fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle norme UNI
EN 206/1:2006 ed UNI 11104:2004.
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2.1.1.1.4 MISCELE
PRECONFEZIONATE
CALCESTRUZZO

DI

COMPONENTI

PER

IL

Ai sensi art. 11.2.9.6 del D.M. 14.01.2008, per calcestruzzi strutturali, in assenza di
specifica norma armonizzata europea, il produttore di miscele preconfezionate di
componenti per calcestruzzi, cui sia da aggiungere in cantiere l’acqua di impasto, deve
documentare per ogni componente utilizzato la conformità alla relativa norma armonizzata
europea.
ART.9.


ELEMENTI IN ACCIAIO

GENERALITÀ

2.1.1.1.5 PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI ACCIAIO
Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle
prescrizioni contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari esplicative.
E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.
2.1.1.1.6 FORNITURE E DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono
essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico
Centrale.
Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. In caso in cui
subentri un trasformatore il riferimento nel DDT deve essere doppio.
Le forniture 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.
Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato
ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del
produttore.
2.1.1.1.7 CENTRI DI TRASFORMAZIONE
Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile,
che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati,
profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere,
pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni, può ricevere e lavorare solo
prodotti qualificati all’origine, accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme
vigenti (Attestato di qualifica).
Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare la conformità a quanto indicato al punto 11.3.1.7
del D.M. 14 gennaio 2008 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando
le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà
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prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro
di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato.
L'attestato di qualifica dovrà riportare elementi di conducibilità al d.d.t.
Si definisce Centro di trasformazione un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso
o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o
profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in
cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni.
Il Centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine,
accompagnati dalla documentazione prevista.
Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione,
vengano utilizzati elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori
differenti, attraverso specifiche procedure documentate che garantiscano la rintracciabilità
dei prodotti.
Il trasformatore deve dotarsi di un sistema di controllo della lavorazione allo scopo di
assicurare che le lavorazioni effettuate non comportino alterazioni tali da compromettere le
caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti originari previste dalle presenti
norme.
Il sistema di gestione della qualità del prodotto, che sovrintende al processo di
trasformazione, deve essere predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001 e
certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed
organizzazione, che operi in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021.
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un trasformatore devono essere
accompagnati da idonea documentazione, specificata nel seguito, che identifichi in modo
inequivocabile il centro di trasformazione stesso.
I centri di trasformazione sono identificati, ai sensi delle vigenti norme, come "luogo di
lavorazione" e, come tali, sono tenuti ad effettuare una serie di controlli atti a garantire la
permanenza delle caratteristiche, sia meccaniche che geometriche, del materiale originario.
I controlli devono essere effettuati secondo le disposizioni riportate nel D.M. citato, per
ciascuna tipologia di acciaio lavorato.
Nell'ambito del processo produttivo deve essere posta particolare attenzione ai processi di
piegatura e di saldatura.
In particolare il Direttore Tecnico del centro di trasformazione deve verificare, tramite
opportune prove, che le piegature e le saldature, anche nel caso di quelle non resistenti,
non alterino le caratteristiche meccaniche originarie del prodotto. Per i processi sia di
saldatura che di piegatura, si potrà fare utile riferimento alla normativa europea applicabile.
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Per quanto sopra, è fatto obbligo a tali centri di nominare un Direttore Tecnico dello
stabilimento che opererà secondo il disposto dell'art. 64, comma 3, del DPR 380/01.
I centri di trasformazione sono tenuti a dichiarare al Servizio Tecnico Centrale la loro attività,
indicando l'organizzazione, i procedimenti di lavorazione, le massime dimensioni degli
elementi base utilizzati, nonché fornire copia della certificazione del sistema di gestione
della qualità che sovrintende al processo di trasformazione. Ogni centro di trasformazione
dovrà inoltre indicare un proprio logo o marchio che identifichi in modo inequivocabile il
centro stesso. Nella dichiarazione deve essere indicato l'impegno ad utilizzare
esclusivamente elementi di base qualificati all'origine. Alla dichiarazione deve essere
allegata la nota di incarico al Direttore Tecnico del centro di trasformazione, controfirmata
dallo stesso per accettazione ed assunzione delle responsabilità, ai sensi delle presenti
norme, sui controlli sui materiali.
Il Servizio Tecnico Centrale attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cui
sopra, che deve essere riconfermata annualmente, con allegata una dichiarazione
attestante che nulla è variato rispetto al precedente deposito, ovvero siano descritte le
avvenute variazioni.
Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere
accompagnata:




da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di avvenuta
dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio
del centro di trasformazione;
dall'attestazione inerente l'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal
Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura
è stata lavorata. Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, all'attestazione di cui sopra potrà
seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata
effettuata.

Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali
forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della
documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel
Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale
materiale lavorato.
2.1.1.1.8 CONTROLLI
Le presenti norme prevedono tre forme di controllo obbligatorie:




in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;
nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;
di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.

A tale riguardo valgono le seguenti definizioni:


Lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante
apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre,
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ecc.). Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee
(dimensionali, meccaniche, di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 tonnellate;
Forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze
nominali omogenee;
Lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un'unica volta, costituiti da
prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee.

Controlli di produzione in stabilimento e procedure di qualificazione
Tutti gli acciai oggetto delle presenti norme, siano essi destinati ad utilizzo come armature
per cemento armato ordinario o precompresso o ad utilizzo diretto come carpenterie in
strutture metalliche devono essere prodotti con un sistema permanente di controllo interno
della produzione in stabilimento che deve assicurare il mantenimento dello stesso livello di
affidabilità nella conformità del prodotto finito, indipendentemente dal processo di
produzione.
Fatto salvo quanto disposto dalle norme europee armonizzate, ove applicabili, il sistema di
gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere
predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001 e certificato da parte di un
organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che operi in
coerenza con le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021.
Ai fini della certificazione del sistema di gestione della qualità del processo produttivo il
produttore e l'organismo di certificazione di processo potranno fare utile riferimento alle
indicazioni contenute nelle relative norme UNI EN disponibili (es. UNI EN 10080, 10025,
10210, 10219).
Quando non sia applicabile la marcatura CE, la valutazione della conformità del controllo di
produzione in stabilimento e del prodotto finito è effettuata prioritariamente con le modalità
definite al punto 3.1, lettera c) del presente Capitolato o comunque attraverso la procedura
di qualificazione presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti indicata nel D.M. 14/01/2008, che ha termine con il rilascio dell'Attestato di
Qualificazione (valido 5 anni), condizione necessaria per l'immissione del prodotto sul
mercato. Tale attestato deve essere poi mantenuto seguendo le modalità pure ivi indicate.
2.1.1.1.9 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI QUALIFICATI
Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne
le caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite
marchiatura indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in
modo inequivocabile, il riferimento all'Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di
acciaio ed alla sua eventuale saldabilità.
Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi
differenti caratteristiche, ma fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti
da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o
meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza
possibilità di manomissione.
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Per stabilimento si intende una unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini
per il prodotto finito.
Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la qualificazione
deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato.
Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli
impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in
fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all'uso,
quali ad esempio l'impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo,
la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane
comunque l'obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda barre e rotoli.
Comunque, per quanto possibile, anche in relazione all'uso del prodotto, il produttore é
tenuto a marchiare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia
del prodotto, la marchiatura deve essere tale che prima dell'apertura dell'eventuale ultima
e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.) il prodotto sia riconducibile al
produttore, al tipo di acciaio nonché al lotto di produzione e alla data di produzione.
Tenendo presente che l'elemento determinante della marchiatura è costituito dalla sua
inalterabilità nel tempo e, dalla impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare
le modalità di marchiatura dichiarate nella documentazione presentata al Servizio Tecnico
Centrale e deve comunicare tempestivamente eventuali modifiche apportate.
La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità,
anche parziale, rendono il prodotto non impiegabile.
Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l'unità marchiata (pezzo
singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l'originale marchiatura
del prodotto è responsabilità sia degli utilizzatori sia dei commercianti documentare la
provenienza mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del
deposito del marchio presso il Servizio Tecnico Centrale.
Nel primo caso i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono
essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di
provenienza rilasciata dal Direttore dei Lavori, quale risulta dai documenti di
accompagnamento del materiale.
I produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della
documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per
almeno 10 anni. Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, il costruttore deve inoltre assicurare
la conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di
riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico.
Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l' identificazione e la rintracciabilità del
prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal Servizio Tecnico Centrale.
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Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere
o nel luogo di lavorazione, devono riportare l'indicazione del marchio identificativo, rilevato
a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i
campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra
quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale le certificazioni emesse dal laboratorio
non possono assumere valenza ai sensi delle presenti Norme e di ciò ne deve essere fatta
esplicita menzione sul certificato stesso.
In tal caso il materiale non può essere utilizzato ed il Laboratorio incaricato è tenuto ad
informare di ciò il Servizio Tecnico Centrale.
2.1.1.1.10

FORNITURE E DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della marcatura CE, devono
essere accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico
Centrale.
L'attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo.
Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.
Le forniture 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.
Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato
ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del
produttore.
2.1.1.1.11
CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE PER ACCIAI DA
CEMENTO ARMATO
I controlli di accettazione in cantiere, come descritto nel paragrafo 11.3.2.10.4 del DM 14
gennaio 2008, sono obbligatori, devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di
consegna del materiale e devono essere campionati, nell’ambito di ciascun lotto di
spedizione, con le medesime modalità contemplate nelle prove a carattere statistico di cui
al punto 11.3.2.10.1.2 del DM del 2008, in ragione di 3 spezzoni, marchiati, di uno stesso
diametro, scelto entro ciascun lotto, sempre che il marchio e la documentazione di
accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In
caso contrario i controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da altri stabilimenti.
I valori di resistenza ed allungamento di ciascun campione, accertati in accordo con il punto
11.3.2.3 del DM 14 gennaio 2008, da eseguirsi comunque prima della messa in opera del
prodotto riferiti ad uno stesso diametro, devono essere compresi fra i valori massimi e
minimi riportati nella tabella 11.3.VI del DM del 2008.
I limiti tengono conto della dispersione dei dati e delle variazioni che possono intervenire
tra diverse apparecchiature e modalità di prova.
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Nel caso di campionamento e prova in cantiere, che deve essere effettuata entro 30 giorni
dalla data di consegna del materiale in cantiere, qualora la determinazione del valore di una
quantità fissata non sia conforme al valore di accettazione, il valore dovrà essere verificato
prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel lotto consegnato.
Se un risultato è minore del valore, sia il provino che il metodo di prova devono essere
esaminati attentamente. Se nel provino è presente un difetto o si ha ragione di credere che
si sia verificato un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere
ignorato. In questo caso occorrerà prelevare un ulteriore (singolo) provino.
Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore di accettazione,
il lotto consegnato deve essere considerato conforme.
Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, 10 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 DPR 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 e il risultato segnalato al Servizio Tecnico
Centrale.
Il prelievo dei campioni va effettuato a cura del Direttore dei Lavori o di tecnico di sua fiducia
che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per
le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.
Qualora la fornitura, di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di
trasformazione, il Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il
suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti al paragrafo
11.3.1.7 del DM 14 gennaio 2008, può recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione
ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni
viene effettuato dal Direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni
del Direttore dei Lavori; quest’ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature
indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano
effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.
La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta dal Direttore dei
Lavori e deve contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo.
In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del Direttore dei Lavori,
le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi del
presente decreto e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.
I certificati emessi dai laboratori devono obbligatoriamente contenere almeno:
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l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;



una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di
ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine;



l’identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;



il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova;



la descrizione e l’identificazione dei campioni da provare;



la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;



l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura
adottata, con l’indicazione delle norme di riferimento per l’esecuzione della stessa;



le dimensioni effettivamente misurate dei campioni;



i valori delle grandezze misurate e l’esito delle prove di piegamento.

I certificati devono riportare, inoltre, l’indicazione del marchio identificativo rilevato a cura
del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni
fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli
depositati presso il Servizio Tecnico Centrale, le certificazioni emesse dal laboratorio non
possono assumere valenza ai sensi delle presenti norme e di ciò ne deve essere fatta
esplicita menzione sul certificato stesso.
Inoltre, nel caso in cui l'Appaltatore usufruisca di un centro di presagomatura, si richiedono
i seguenti documenti:


disponibilità di rapporti di produzione atti a garantire la tracciabilità della provenienza
del materiale utilizzato in cantiere.



attestazione di denuncia inizio attività dei centri di trasformazione (Presagomatori),
rilasciata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;



certificato di controllo del processo produttivo dei centri di trasformazione (rilasciato
in coerenza alle norme UNI EN ISO 9001) da organismo terzo accreditato;



documenti di trasporto (D.D.T.) del presagomatore per le consegne in cantiere,
comprendenti opportuni richiami sugli estremi del sopra citato certificato;



attestato di qualifica acciai rilasciato dall’acciaieria di competenza (con richiami agli
estremi dei DDT di consegna fornitura acciaieria-presagomatore);



disponibilità di certificazione dei controlli su campionature rese in concomitanza
dell’attività di presagomatura rilasciati da laboratori ufficiali ;



disponibilità di rapporti di produzione atti a generare rintracciabilità tra gli elementi
presagomati, i dati di fornitura acciaieria e gli estremi dei certificati di prova resi dai
laboratori ufficiali.

2.1.1.1.12
PROCEDURE DI CONTROLLO PER ACCIAI DA CEMENTO ARMATO
ORDINARIO - RETI E TRALICCI ELETTROSALDATI
I controlli sono obbligatori e devono essere effettuati su tre saggi ricavati da tre diversi
pannelli, nell’ambito di ciascun lotto di spedizione.
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Qualora uno dei campioni sottoposti a prove di accettazione non soddisfi i requisiti previsti
nelle norme tecniche relativamente ai valori di snervamento, resistenza a trazione del filo,
allungamento, rottura e resistenza al distacco, il prelievo relativo all’elemento di cui trattasi
va ripetuto su un altro elemento della stessa partita. Il nuovo prelievo sostituisce quello
precedente a tutti gli effetti. Un ulteriore risultato negativo comporta il prelievo di nuovi saggi
secondo la procedura di cui al paragrafo 11.3.2.11.4 del DM 14 gennaio 2008.
2.1.1.1.13
PROVE DI QUALIFICAZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLA
QUALITÀ
I laboratori incaricati, di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001, devono operare secondo uno
specifico piano di qualità approvato dal Servizio Tecnico Centrale.
I certificati di prova emessi dovranno essere uniformati ad un modello standard elaborato
dal Servizio Tecnico Centrale.
I prelievi in stabilimento sono effettuati, ove possibile, dalla linea di produzione.
Le prove possono essere effettuate dai tecnici del laboratorio incaricato, anche presso lo
stabilimento del produttore, qualora le attrezzature utilizzate siano tarate e la loro idoneità
sia accertata e documentata. Di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione nel rapporto di
prova nel quale deve essere presente la dichiarazione del rappresentante del laboratorio
incaricato relativa all'idoneità delle attrezzature utilizzate.
In caso di risultato negativo delle prove il Produttore deve individuare le cause e apportare
le opportune azioni correttive, dandone comunicazione al Laboratorio incaricato e
successivamente ripetere le prove di verifica.
Le specifiche per l'effettuazione delle prove di qualificazione e delle verifiche periodiche
della qualità, ivi compresa la cadenza temporale dei controlli stessi, sono riportate nei
paragrafi specifici del D.M. citato.


ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE COMPOSTE

Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte 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, cui si applica il sistema di attestazione della conformità 2+, e per i quali si rimanda a
quanto specificato al punto A del paragrafo 11.1 del DM Infrastrustrutture 14 gennaio 2008.
Per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE, si rimanda a quanto specificato
al punto B del paragrafo 11.1 del DM 14 gennaio 2008 e si applica la procedura di cui al
paragrafo 11.3.4.11.
Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei
saggi, la posizione nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle
provette e le modalità di prova devono rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO
377:1999, UNI 552:1986, EN 10002-l:2004, UNI EN 10045-1:1992
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ACCIAI ORDINARIO PER BARRE DI ARMATURA DEL CALCESTRUZZO

Per l’esecuzione di parti in getti, come indicato nel paragrafo 11.3.4.3 del D.M. 14 gennaio
2008 , si devono impiegare acciai conformi alla norma UNI EN 10293:2006.
Quando tali acciai debbano essere saldati, valgono le stesse limitazioni di composizione
chimica previste per gli acciai laminati di resistenza similare.
2.1.1.1.14

NORME DA OSSERVARE

E' ammesso esclusivamente l'impiego di acciai saldabili ad aderenza migliorata qualificati
e controllati con le modalità previste dal D.M. 14/01/2008 e dalla norma UNI EN 10080 (di
recente ritirata dall'elenco delle norme armonizzate europee). E' un importante riferimento
anche la norma UNI EN 1992-1 (Eurocodice 2). Le caratteristiche meccaniche saranno
accertate in conformità alle norme UNI EN 15630-1 (acciaio per calcestruzzo armato e
calcestruzzo armato precompresso - metodi di prova: barre, rotoli e fili per calcestruzzo
armato), 15630-2 (accia io per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso metodi di prova: reti saldate). UNI EN ISO 6892-1 (materiali metallici – prova di trazione:
metodo di prova a temperatura ambiente), 6892-2 (materiali metallici - prova di trazione:
metodo di prova a temperatura elevata).
2.1.1.1.15

TIPI IMPIEGABILI

Oltre agli acciai inossidabili ed agli acciai da zincare a caldo indicati più avanti, è impiegabile
unicamente acciaio saldabile, qualificato ai sensi delle vigenti norme, delle classi B450C e
B450A, fornito in barre o rotoli, oppure in tralicci e reti elettrosaldate, e sempre ad aderenza
migliorata. Tali classi devono essere impiegate:


la classe B450C, per barre laminate a caldo con diametro nominale compreso tra 6
e 40 mm;



la classe B450A, per barre trafilate a freddo con diametro nominale compreso tra 5
e 10 mm.

I due suddetti tipi di acciaio dovranno rispettare i requisiti minimi sulle caratteristiche
meccaniche previste nella tabella più avanti riportata.
Il diametro nominale di una barra è quello della barra tonda liscia equipesante, calcolato
assumendo per la densità dell'acciaio il valore di 7,85 kg/dm3.
Gli scostamenti massimi ammessi per le barre effettivamente messe in opera, in termini di
diametro nominale misurato, sono pari a:

In altri termini, avendo prelevato in cantiere uno spezzone di barra del diametro nominale
teorico ç1l (mm) ed avendone misurato la lunghezza L (cm) e il peso P (kg), deve risultare:
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Le due classi di acciaio da impiegare, più sopra indicate, devono avere le caratteristiche
indicate nella tabella più avanti riportata, derivante da quelle riportate al paragrafo 11.3.2.1
del D.M. 14/01/2008. L'impiego delle medesime classi di acciaio avverrà con i seguenti
criteri, validi per tutte le opere in progetto:

La tolleranza di cantiere rispetto alla massa nominale delle barre (valutata con l'impiego del
diametro nominale e della densità nominale dell'acciaio, pari a 7850 kg/m3) è la seguente:

Per quanto concerne l'accertamento in cantiere delle caratteristiche meccaniche, i valori di
resistenza ed allungamento di ogni campione, devono essere compresi fra i valori massimi
e minimi riportati nella tabella seguente (valori di accettazione):

2.1.1.1.16

RETI E TRALICCI ELETTROSALDATI

Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio B450C le barre devono avere diametro D che
rispetti la limitazione:
6 mm ≤ D ≤ 16 mm
Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio B4SOA le barre devono avere diametro D che
rispetti la limitazione:
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5 mm ≤ D ≤ 10 mm
Il rapporto tra i diametri delle barre componenti reti e tralicci deve essere:
Dmin/Dmax ≥ 0.60
I nodi (incroci) delle reti devono resistere ad una forza di distacco determinata in accordo
con la UNI EN ISO 15630-2, pari ad almeno il 25% della forza di snervamento della barra,
da computarsi per quella di diametro maggiore con il valore nominale di 450 MPa.


ACCIAI AD ELEVATO LIMITE ELASTICO PER LE ARMATURE DI
PRECOMPRESSIONE DEL CALCESTRUZZO

2.1.1.1.17

NORME DA OSSERVARE

Gli acciai per armature da precompressione devono rispettare principalmente il D.M.
14/01/2008. Le loro caratteristiche devono essere accertate in conformità alle norme UNI
EN 15630-3 (metodi di prova : acciaio per calcestruzzo armato precompresso, UNI EN ISO
6892-1 (materiali metallici - prova di trazione: metodo di prova a temperatura ambiente),
6892-2 (materiali metallici - prova di trazione: metodo di prova a temperatura elevata). E'
un importante riferimento anche la norma UNI EN 1992-1 (Eurocodice 2). I prodotti
semilavorati (fili, trecce e trefoli) devono rispondere alle norme: UNI 7675 (fili per
calcestruzzo armato precompresso), 7676 (trecce a 2-3 fili e trefoli a 7 fili per calcestruzzo
armato precompresso).
2.1.1.1.18

CARATTERISTICHE DELL'ACCIAIO

Non devono essere inferiori a quelle riportate nella seguente tabella:

2.1.1.1.19

PRODOTTI SEMILAVORATI

L'acciaio per armature da precompressione è generalmente fornito sotto forma di uno dei
seguenti prodotti semilavorati:


Filo: prodotto trafilato di sezione piena che possa fornirsi in rotoli;
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Barra: prodotto laminato di sezione piena che possa fornirsi soltanto in forma
rettilinea;



Treccia: 2 o 3 fili avvolti ad elica intorno al loro comune asse longitudinale;

2.1.1.1.20

TREFOLO

I fili avvolti ad elica intorno ad un filo rettilineo, in modo da ricoprirlo completamente.
I fili possono essere tondi o di altra forma e, come già detto, non è consentito l'impiego di
fili lisci nelle strutture precompresse ad armature pretese.
Le barre possono essere lisce, a filettatura continua o parziale, con risalti.
La marcatura dei prodotti sarà generalmente costituita da sigillo o etichettatura sulle
legature e dovrà essere conforme a quanto previsto dalle norme vigenti.
Gli acciai possono essere forniti in rotoli (fili, trecce, trefoli), in bobine (trefoli), in fasci
(barre).
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I fili devono essere forniti in rotoli di diametro tale che all'atto dello svolgimento, allungati al
suolo su un tratto di 10 m, non presentino curvatura con freccia superiore a 400 mm; il il
produttore deve indicare il diametro minimo di avvolgimento.
Ciascun rotolo di filo deve essere esente da saldature; sono tuttavia ammesse le saldature
di fili destinati alla produzione di trecce e di trefoli, ma soltanto se effettuate prima della
trafilatura.
Non sono ammesse, per i trefoli, saldature durante l'operazione di cordatura.
Allo scopo di assicurare la centratura dei cavi nelle guaine si prescrive l'impiego di una
spirale costituita da una treccia di acciaio armonico del diametro di 6 mm, avvolta intorno
ad ogni cavo con passo di 807100 cm.
I filetti delle barre e dei manicotti di giunzione dovranno essere protetti fino alla posa in
opera con prodotto antiruggine privo di acidi. Se l'agente antiruggine è costituito da grasso,
è necessario sia sostituito con olio prima della posa in opera, per evitare che all'atto
dell'iniezione gli incavi dei dadi siano intasati di grasso.
All'atto della posa in opera gli acciai devono presentarsi privi di ossidazione, corrosione,
difetti superficiali visibili e pieghe.


ACCIAI ORDINARIO DA COSTRUZIONE
STRUTTURALI” O “DA CARPENTERIA”)

2.1.1.1.21

(

O

“PER

IMPIEGHI

NORME DA OSSERVARE

Saranno impiegati esclusivamente acciai da costruzione provvisti di marcatura CE e della
prescritta documentazione a corredo, secondo le norme armonizzate europee specifiche di
ogni loro tipologia.
Le norme vigenti che devono essere rispettate sono assai numerose; se ne indicano le
principali: UNI EN 1090-1 (esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio: requisiti per la
valutazione di conformità dei componenti strutturali) e 1090-2 (esecuzione di strutture di
acciaio e di alluminio: requisiti tecnici per strutture di acciaio), D.M. 14/01/2008, UNI EN
1992 (Eurocodice 2), 1993 (Eurocodice 3), 10025-1 (prodotti laminati a caldo: condizioni
tecniche generali di fornitura), 10025-276 (prodotti laminati a caldo), 10027-1 (designazione
simbolica), 10027-2 (designazione numerica), 10149-1 (prodotti piani ad alto limite per
formatura a freddo), 10210-1 (profilati cavi finiti a caldo), 10219-1 (profilati cavi formati a
freddo), 10224 (tubi e raccordi per liquidi acquosi), 10255 (tubi), 10311 (giunzioni di tubi per
liquidi acquosi), 10340 (getti di acciaio), 10343 (acciai da bonifica), 10346 (acciai rivestiti
per immersione a caldo in continuo).
Per le prove si citano le norme: UNI EN ISO 6892-1 (materiali metallici - prova di trazione:
metodo di prova a temperatura ambiente), 6892-2 (materiali metallici - prova di trazione:
metodo di prova a temperatura elevata).
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Una elencazione assai estesa delle norme vigenti, relativa agli acciai da costruzione ed alla
loro componentistica , è riportata nella citata norma UNI EN 1090-2. Dalla medesima si
riportano più avanti tre tabelle, relative rispettivamente ai seguenti tipi di acciaio da
costruzione:


acciai al carbonio;



acciai per nastri e lamiere idonei alla formatura a freddo;



acciai inossidabili.

L'acciaio da impiegarsi sarà comunque esente da scorie, soffiature, saldature (eccettuate
quelle previste dal prodotto semilavorato) e da qualsiasi altro difetto, risponderà alle norme
tecniche in vigore e sarà correntemente designato secondo la norma UNI EN 10027-1
(come più avanti riportato), alla quale si riferiscono le successive tabelle nn. 4 e 5, relative
agli acciai per impieghi strutturali.
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2.1.1.1.22

DESIGNAZIONE

La designazione di un acciaio per impieghi strutturali con codifica alfanumerica (UNI EN
10027-1, v. tabella completa più avanti riportata), per il Gruppo 1 (designazione in base
all'impiego ed alle caratteristiche meccaniche o fisiche), è di norma la seguente (x =lettera,
N =numero, A, B =gruppi simbolici alfanumerici):

x = S (acciaio per impiego strutturale), G (acciaio per getti);
N = tensione di snervamento minima prescritta per spessori :> 16 mm, espressa in N/mm2;
A= designazione della qualità relativamente ai valori di resilienza, ai trattamenti termici e ad
altre caratteristiche (es. J, K, L =resilienze minime, W =acciaio autopassivante "cor-ten" o
similare: v. nota);
+B = particolare designazione dello stato della fornitura, quanto a particolari requisiti,
rivestimenti o trattamenti (es. +Z =zincato a caldo, +Q =calmato).
Per quanto riguarda il Gruppo 2 (designazione in base alla composizione della lega
metallica), questa è impiegata per lo più per gli acciai speciali o quando è importante
evidenziare aspetti legati al comportamento chimico (es. per gli acciai inossidabili).
La designazione degli acciai con codifica numerica (UNI EN 10027-2) è meno usata
dell'altra: se ne riporta una tabella di raffronto per un certo numero di tipi di acciaio, con
riportata anche la vecchia designazione di cui alla norma UNI 7070:
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ACCIAI PER STRUTTURE SALDATE

2.1.1.1.23

COMPOSIZIONE CHIMICA DEGLI ACCIAI

Gli acciai per strutture saldate, oltre a soddisfare le condizioni indicate al paragrafo 11.3.4.1
del DM gennaio 2008 devono avere composizione chimica conforme a quanto riportato
nelle norme europee armonizzate applicabili, di cui al punto 11.3.4.1.
2.1.1.1.24

PROCESSO DI SALDATURA

La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all’arco elettrico codificati
secondo la norma UNI EN ISO 4063:2001. È ammesso l’uso di procedimenti diversi purché
sostenuti da adeguata documentazione teorica e sperimentale.
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I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo
la norma UNI EN 287-1:2004 da parte di un Ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella
norma UNI EN 287-1:2004, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d’angolo
dovranno essere specificamente qualificati e non potranno essere qualificati soltanto
mediante l’esecuzione di giunti testa-testa.
Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo
la norma UNI EN 14732:2013. Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati
secondo la norma UNI EN ISO 15614-1:2012
Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30.
Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante
sollevamento e saldatura a scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la
norma UNI EN ISO 14555:2001; valgono perciò i requisiti di qualità di cui al prospetto A1
della appendice A della stessa norma.
Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere
eseguite da un Ente terzo; in assenza di prescrizioni in proposito l’Ente sarà scelto dal
costruttore secondo criteri di competenza e di indipendenza.
Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e
in zona termica alterata non inferiori a quelle del materiale base.
Nell’esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 10111:2009 e UNI EN 1011-2:2005 per gli acciai ferritici e della parte 3 per gli acciai inossidabili.
Per la preparazione dei lembi si applicherà, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO
9692-1:2013.
Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la
corrispondenza ai livelli di qualità stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate
per la progettazione.
Il livello di qualifica delle imperfezioni delle saldature sono fissati dalla UNI 1090-2 al punto
7.6 e sono a loro volta condizionati dalla classe di esecuzione EXC scelta dal progettista.
Requisito specifico

EXC1

EXC2

EXC3

EXC4

UNI 5817

UNI 5817

UNI 5817

UNI 5817

Livello D

Livello C

Livello B

Livello B +

Criteri accettazione

L’entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al
100%, saranno definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o
giunti a parziale penetrazione si useranno metodi di superficie (ad es. liquidi penetranti o
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polveri magnetiche), mentre per i giunti a piena penetrazione, oltre a quanto sopra previsto,
si useranno metodi volumetrici e cioè raggi X o gamma o ultrasuoni per i giunti testa a testa
e solo ultrasuoni per i giunti a T a piena penetrazione.
Per le modalità di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilità si potrà fare utile
riferimento alle prescrizioni della norma UNI EN 17635:2010.
Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma
UNI EN ISO 9712:2012.
Il tipo di certificazione da prevedere è fissato dalla UNI 1090-2 punto 7.6 con le distinte
classi di esecuzione EXC.
Requisito specifico
EXC1

EXC2

EXC3

EXC4

UNI EN 38344

UNI EN 38343

UNI EN 38342

UNI EN 38342

7 Saldature

7.1 Generalità

La certificazione dell’azienda e del personale dovrà essere operata da un Ente terzo, scelto,
in assenza di prescrizioni, dal costruttore secondo criteri di indipendenza e di competenza.



CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE PER ACCIAI DA CEMENTO
ARMATO

I controlli in cantiere, demandati al Direttore dei Lavori, sono descritti nel paragrafo
11.3.4.11.3 del DM 14 gennaio 2008 e sono obbligatori e devono essere eseguiti secondo
le medesime indicazioni di cui al paragrafo 11.3.3.5.3, con l’avvertenza che il prelievo
preliminare dei 3 saggi va effettuato per ogni lotto di spedizione, di massimo 30 t.
Qualora la fornitura, di elementi lavorati, provenga da un Centro di trasformazione, il
Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di
trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti al paragrafo 11.3.1.7 del DM 14
gennaio 2008, può recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in
stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato
dal Direttore Tecnico del Centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei
Lavori; quest’ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i
campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui
prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.
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Per le modalità di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove e di compilazione dei
certificati valgono le medesime disposizioni di cui al paragrafo 11.3.3.5.3 del DM 14 gennaio
2008.
A ribadire di quanto sopra riportato i documenti che saranno richiesti sono di seguito
elencati:
-

Attestazione di denuncia inizio attività officina di carpenteria, rilasciata dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici;
Certificato di controllo del processo produttivo (rilasciato in coerenza alla norma
UNI EN ISO 9001 ) da organismo terzo accreditato;
Certificazione processi di saldatura (secondo UNI EN 3834 – 2 / 4) rilasciata da
organismo notificato;
Qualifica processi di saldatura per le designazioni delle variabili essenziali di
saldatura fissate nel progetto (secondo UNI EN ISO 15614-1 ) rilasciata da
organismo notificato;
Qualifica dei saldatori per le designazioni delle variabili essenziali di saldatura
fissate nel progetto (secondo UNI EN 287-1 per saldature manuali e
semiautomatiche e/o UNI EN 1418 per saldature automatiche e robotizzate)
rilasciata da organismo terzo notificato;
Qualifica addetti controlli non distruttivi ND (secondo UNI EN 473) rilasciata da
organismo notificato;
Qualifica del Coordinatore di Saldatura (secondo la UNI EN ISO 14731)
Distinta dei materiali base compresi nella fornitura comprendente estremi utili
all’identificazione, alla rintracciabilità di provenienza, alla certificazione CE;
Distinta dei materiali d’apporto da utilizzare per le saldature comprendente estremi
utili all’identificazione, alla rintracciabilità di provenienza, alla certificazione CE;

-

-

-

Per materiali base soggetti a marcatura CE dovranno essere allegati:
-

Informativa marcature
Dichiarazione di conformità
Certificati controllo processo produttivo (rilasciati da ente terzo notificato)

Per materiali con attestazione di qualifica dovranno essere allegati:
-

-

-

Attestato di qualifica rilasciato dal CSLP
Prove di campionatura presso officina
Disponibilità di un programma temporale dei lavori d’officina comprensivo delle
sequenze di esecuzione delle distinte lavorazioni;
Disponibilità di rapporti di produzione giornalieri comprendenti le fasi di lavoro
attivate , le figure coinvolte, le attrezzature impiegate , i controlli attivati, le
eventuali NC trattate;
Disponibilità di disegni d’officina con richiami identificativi degli elementi base e
delle tipologie giunti e metodi di saldatura
In occasione di lavori pubblici si richiama la necessità dell’applicazione delle
indicazioni comprese nell’art. 118 comma 11 del DLgs 163/06; detto articolo
prescrive nei casi in cui il subappaltatore ( es : officina di carpenteria metallica)
, subappalti a sua volta parte delle prestazioni (es: attività rese da altra officina)
l’obbligo per l’affidatario primario (es : impresa di costruzioni) di comunicare alla
stazione appaltante, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto
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del lavoro, servizio o fornitura affidati; per naturale estensione della legge al subcontraente verranno a sua volta richieste le qualifiche previste per le lavorazioni
di sua specifica competenza


BULLONI E CHIODI

2.1.1.1.25

BULLONI

I bulloni, conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016:2002 e
UNI 5592:1968, devono appartenere alle sotto indicate classi della norma UNI EN ISO 8981:2001, associate nel modo indicato nella Tab. 11.3.XII riportata del DM 14 gennaio 2008.
Le tensioni di snervamento fyb e di rottura ftb delle viti appartenuti alle classi indicate nella
tabella 11.3.XII.a sono riportate nella tabella 11.3.XII.b.
2.1.1.1.26

BULLONI PER GIUNTI AD ATTRITO

I bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle prescrizioni della Tab. 11.3.XIII
riportata del DM 14 gennaio 2008 Viti e dadi, devono essere associati come indicato nella
Tab. 11.3.XII.
Gli elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti al precarico devono
soddisfare i requisiti di cui alla norma europea armonizzata UNI EN 14399-1, e recare la
relativa marcatura CE, con le specificazioni di cui al punto A del paragrafo 11.1 del DM 14
gennaio 2008.
2.1.1.1.27

CHIODI

Per i chiodi da ribadire a caldo si devono impiegare gli acciai previsti dalla norma UNI 7356.
2.1.1.1.28 PIOLI

Nel caso in cui si utilizzino connettori a piolo, l’acciaio deve essere idoneo al processo di
formazione dello stesso e compatibile per saldatura con il materiale costituente l’elemento
strutturale interessato dai pioli stessi. Esso deve avere le seguenti caratteristiche
meccaniche:
-

allungamento percentuale a rottura (valutato su base L0=5.65radq(A0), dove A0
è l’area della sezione trasversale del saggio) ≥ 12;
rapporto ft /fy ≥ 1,2.

Quando i connettori vengono uniti alle strutture con procedimenti di saldatura speciali,
senza metallo d’apporto, essi devono essere fabbricati con acciai la cui composizione
chimica soddisfi le limitazioni seguenti: C ≤ 0,18%, Mn ≤ 0,9%, S ≤ 0,04%, P ≤ 0,05%.


ACCIAI INOSSIDABILI
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Nell’ambito delle indicazioni generali di cui al secondo comma del paragrafo 11.3.4.1.
(Generalità) del DM 14 gennaio 2008, è consentito l’impiego di acciaio inossidabile per la
realizzazione di strutture metalliche.
In particolare per i prodotti laminati la qualificazione è ammessa anche nel caso di
produzione non continua, permanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione
(paragrafo 11.3.1) ed al controllo (paragrafo 11.3.4.10) del DM 14 gennaio 2008.
Si faccia riferimento anche all'ultima delle tabelle riportate al punto precedente.
Saranno impiegati esclusivamente acciai inossidabili provvisti di marcatura CE e della
prescritta documentazione a corredo. Dovranno in particolare essere conformi alle norme:
UNI EN 502 (elementi non autoportanti per coperture), 508-3 (elementi autoportanti per
coperture), 1124-1 (tubi e raccordi saldati con giunto a bicchiere per acque reflue), 1993-14 (Eurocodice 3: regole supplementari per acciai inossidabili), 10028-7 (prodotti piani per
recipienti a pressione), 10088-1 (lista acciai), 10088-2 (condizioni tecniche di fornitura per
lamiere, fogli e nastri, per impieghi generali), 10088-3 (condizioni tecniche di fornitura per
semilavorati, barre, vergella, filo, profilati e prodotti trasformati a freddo, per impieghi
generali), 10088-4 (condizioni tecniche di fornitura per fogli, lamiere e nastri, per impieghi
nelle costruzioni), 10088-5 (condizioni tecniche di fornitura per barre, vergelle, filo, profilati
e prodotti trasformati a freddo, per impieghi nelle costruzioni), 10216-5 e 10217-7 (tubi
saldati per impieghi a pressione), 10250 (elementi fucinati), 10264 (fili), 10312 (tubi saldati
per liquidi acquosi incluso acqua potabile), UNI EN ISO 1127 (tolleranze per tubi), 9444-2
(tolleranze per nastri larghi, fogli e lamiere da coils a caldo), 9445 (tolleranze per nastri e
lamiere da coils a freddo), 18286 (tolleranze per lamiere laminate a caldo).
In aggiunta alla classificazione UNI EN potrà essere usata anche la classificazione AISI
(American Iran and Steel lnstitute).


PROFILATI, BARRE E LARGHI PIATTI DI USO GENERALE

Saranno conformi alle prescrizioni di cui alla norma di unificazione: UNI EN 10163/1/2/3. Le
superfici dei laminati dovranno essere esenti da cretti, scaglie, paglie, ripiegature, cricche
od altri difetti tali che ne possano pregiudicare ragionevolmente le possibilità d'impiego.
Sarà tollerata la presenza di lievi sporgenze o rientranze, di leggere rigature e vaiolature,
purché non venga superata la tolleranza in meno prescritta sullo spessore.
ART.10.

PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE

1) La terminologia utilizzata (come da norma UNI EN 12670) ha il significato di seguito
riportato, le denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti,
ecc.


Marmo (termine commerciale).

Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione,
prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite,
dolomite, serpentino).
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A questa categoria appartengono:


i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i
cipollini;



i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;



gli alabastri calcarei;



le serpentiniti;



oficalciti.



Granito (termine commerciale).



Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione,
prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo,
feldspati, felspatoidi)

A questa categoria appartengono:





i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline,
costituite da quarzo, feldspati sodico potassici e miche);



altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);



le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;



alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.

Travertino

Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale
vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili.


Pietra (termine commerciale)

Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.
A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima,
non inseribili in alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi
seguenti:


rocce tenere e/o poco compatte;



rocce dure e/o compatte.

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti,
arenarie a cemento calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al
secondo gruppo appartengono le pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss
lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.).
Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche
di lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma
UNI EN 12670 e UNI EN 14618.
2) I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:
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a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel
progetto, come da norma UNI EN 12407 oppure avere origine del bacino di
estrazione o zona geografica richiesta nonchè essere conformi ad eventuali
campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducano
la resistenza o la funzione;
b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai
campioni di riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative
tolleranze;
c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi
e/o la dispersione percentuale):


massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI EN
13755 e UNI EN 14617-1;



coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la
norma UNI EN 13755 e UNI EN 14617;



resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI EN 1926 e UNI
EN 14617;



resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI EN 12372 e UNI EN
14617;



modulo di elasticità, misurato secondo la norma e UNI EN 14146;



resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del Regio Decreto
2234/39 e UNI EN 14617;



microdurezza Knoop, misurato secondo la norma e UNI EN 14205;

d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione
d'uso (strutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli
appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto.
I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri
generali dell'articolo relativo ai materiali in genere ed in riferimento alle norme UNI EN
12057 e UNI EN 12058. Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente
normativa tecnica: UNI EN 14617 UNI EN 12407 - UNI EN 13755 - UNI EN 1926 - UNI EN
12372 - UNI EN 14146 - UNI EN 14205.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio
ART.11.


PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI)

Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si
presentano sotto forma di:

membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a
caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito
una membrana continua.
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a)

Le membrane si designano in base:
1) al materiale componente (bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero,
bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);
2) al materiale di armatura inserito nella membrana (armatura vetro velo, armatura
poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);
3) al materiale di finitura della faccia superiore (poliestere film da non asportare,
polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.);
4) al materiale di finitura della faccia inferiore (poliestere nontessuto, sughero,
alluminio foglio sottile, ecc.).

b)

I prodotti forniti in contenitori si designano come segue:
mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
asfalti colati;
malte asfaltiche;
prodotti termoplastici;
soluzioni in solvente di bitume;
emulsioni acquose di bitume;
prodotti a base di polimeri organici.

c)
La Direzione dei Lavori ai fini dell'accettazione dei prodotti che avviene al momento
della loro fornitura, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura
oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle norme vigenti e alle
prescrizioni di seguito indicate.


Membrane
a) Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno
a costituire (esempio strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di
schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.)
devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro
completamento alle seguenti prescrizioni. Gli strati funzionali si intendono definiti
come riportato nella norma UNI 8178.
b) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono
soddisfare le caratteristiche previste dalla norma UNI 9380-2 oppure per i prodotti
non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla
Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alla norma UNI 8629 parti 4, 6, 7
e 8 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.
c) Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di egualizzazione
della pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione,
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di separazione e/o scorrimento o drenante devono soddisfare le caratteristiche
previste dalla norma UNI 9168-2, oppure per i prodotti non normati, rispondere ai
valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le membrane
rispondenti alle norme UNI 9380-2 e UNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8 per le caratteristiche
precitate sono valide anche per questo impiego.
d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare le
caratteristiche previste dalla norma UNI 9168-2, oppure per i prodotti non normati, ai
valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le membrane
rispondenti alle norme UNI 9380-2 e UNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8 per le caratteristiche
precitate sono valide anche per questo impiego.
e) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare le
caratteristiche previste dalla norma UNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8, oppure per i prodotti
non normati rispondere ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione
dei Lavori.
f) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare le caratteristiche
previste dalla norma UNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8 oppure per i prodotti non normati rispondere
ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.


I tipi di membrane considerate i cui criteri di accettazione indicati nel punto 1 comma
c) sono:


membrane in materiale elastomerico senza armatura. Per materiale elastomerico si
intende un materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature
superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subito un processo di
reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata);



membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;



membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura. Per materiale
plastomerico si intende un materiale che sia relativamente elastico solo entro un
intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello di impiego ma che
non abbia subito alcun processo di reticolazione (come per esempio cloruro di
polivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili o gomme non
vulcanizzate);



membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;



membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa
densità, reticolato o non, polipropilene);



membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene
clorosolfanato) dotate di armatura;



membrane polimeriche accoppiate. Membrane polimeriche accoppiate o incollate
sulla faccia interna ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione
particolare, comunque non di tenuta.



In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico
impermeabilizzante ha importanza fondamentale per il comportamento in opera
della membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana come fornita dal
produttore.

Classi di utilizzo:
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Classe A - membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per
esempio, bacini, dighe, sbarramenti, etc.).
Classe B - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali,
acquedotti, etc.).
Classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente
gravose, concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, etc.).
Classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti
atmosferici e/o alla luce.
Classe E - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi
(per esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, etc.).
Classe F - membrane adatte per il contratto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare
(per esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, etc.).
Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere
necessarie anche caratteristiche comuni a più classi, In questi casi devono essere presi in
considerazione tutti quei fattori che nell'esperienza progettuale e/o applicativa risultano di
importanza preminente o che per legge devono essere considerati tali.
Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché
rispettino le caratteristiche previste dalle norme armonizzate UNI EN 13361, UNI EN 13362,
UNI EN 13491, UNI EN 13492 e UNI EN 13493.
I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a
realizzare strati di tenuta all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) e
secondo del materiale costituente, devono soddisfare le caratteristiche previste dalle norme
UNI e devono essere conformi alle norme vigenti.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale
marchio.
ART.12.

MATERIALI METALLICI

I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualità, prescrizioni
e prove appresso indicate.
In generale, i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o
simili.
Sottoposti ad analisi chimica, dovranno risultare esenti da impurità o da sostanze anormali.
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La loro struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo
metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle
successive lavorazioni a macchina, o a mano, che possa menomare la sicurezza
dell'impiego.


ACCIAI

Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi
a quanto indicato nel D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per
le costruzioni”.


GHISA

La ghisa grigia per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e
prove, alla norma UNI EN 1561.
La ghisa malleabile per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità prescrizioni
e prove, alla norma UNI EN 1562.


RAME

Il rame dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove, alla
norma UNI EN 1977.


FERRO

Il ferro comune sarà di prima qualità: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo e a
caldo, tenace, di marcata struttura fibrosa; dovrà essere liscio senza pagliette, sfaldature,
screpolature, vene, bolle, soluzioni di continuità e difetti di qualsiasi natura.
I manufatti di ferro per i quali non venga richiesta la zincatura dovranno essere forniti con
mano di vernice antiruggine.


ZINCATURA

Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa
malleabile e acciaio fuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme UNI EN
10244-1 e UNI EN 10244-2.
ART.13.


CHIUSINI E GRIGLIE

GENERALITÀ

I chiusini e le griglie per la copertura dei pozzetti e delle canalette dovranno essere in ghisa
sferoidale secondo le norme UNI EN 1433 e UNI 4544/79 con resistenza a rottura indicata
negli elaborati progettuali comunque conforme alle norme UNI EN 124, prodotti in
stabilimenti ufficialmente certificati a norma ISO 9001 e provvisti di certificato
corrispondente.
I telai dei chiusini saranno di forma quadrata o rettangolare, delle dimensioni come da
progetto, con fori e asole di fissaggio, muniti di guarnizione di tenuta in polietilene; i coperchi
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saranno di forma rotonda o quadrata a seconda dei vari tipi di manufatti, tuttavia con
superficie tale da consentire al foro d'accesso una sezione minima corrispondente a quella
di un cerchio del diametro di 600 mm; i coperchi saranno comunque muniti di chiave
pentagonale con disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore e marcatura
corrispondente al carico adottato.
Prima della posa in opera, la superficie di appoggio del chiusino dovrà essere
convenientemente pulita e bagnata; verrà quindi steso un letto di malta a 5 ql. di cemento
tipo 425 per m3 d'impasto, sopra il quale sarà infine appoggiato il telaio. La superficie
superiore del chiusino dovrà trovarsi, a posa avvenuta, al perfetto piano della
pavimentazione stradale.
Lo spessore della malta che si rendesse a tale fine necessario non dovrà tuttavia eccedere
i 3 cm; qualora occorressero spessori maggiori, dovrà provvedersi in alternativa, a giudizio
della Direzione dei Lavori, o all'esecuzione di un sottile getto di conglomerato cementizio a
4 quintali di cemento tipo 425 per m3 d'impasto, confezionato con inerti di idonea
granulometria ed opportunamente armato, ovvero all'impiego di anelli di appoggio. I
Chiusini potranno essere sottoposti a traffico non prima che siano trascorse 24 ore dalla
loro posa. A giudizio della Direzione dei Lavori, per garantire la corretta collocazione
altimetrica dei chiusini, dovranno essere impiegate armature di sostegno, da collocarsi
all'interno delle camerette e da recuperarsi a presa avvenuta.
I chiusini e le griglie dovranno essere della classe di resistenza indicata a progetto; sono
ammesse forniture con classe di resistenza superiore previa autorizzazione della D.L.


POSA IN SEDE ARTIFICIALE (PONTE E VIADOTTO)

Fornitura e posa in opera di caditoia drenante per viadotti in PE dotata di griglia in ghisa
sferoidale D400 per asfalti drenanti fornita da azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008.
La caditoia, ottenuta per stampaggio rotazionale del PE, dovrà presentare una particolare
geometria ad imbuto per il drenaggio delle acque di piattaforma di dimensioni L=500mm X
P=300mm X H <= 80mm e presentare un’uscita di raccordo per le tubazioni di calata
verticale o laterale DN125 o DN110.
Munita di zanche in acciaio zincato per l’ancoraggio al CLS, la posa della caditoia dovrà
essere effettuata in conformità alla norma EN1433 con l’ausilio di cemento Rck 35 N/mm
² per poter garantire una resistenza al carico di classe D400.Dotata di un profilo laterale in
ghisa sferoidale fessurato verticalmente di dimensioni H=95mm dovrà garantire la raccolta
delle acque immagazzinate dallo strato di asfalto drenante steso sul binder del viadotto.
ART.14. CORDONI - BOCCHETTE DI SCARICO - RISVOLTI - GUIDE DI
RISVOLTO - SCIVOLI PER ACCESSI - GUIDE E MASSELLI PER
PAVIMENTAZIONE
Dovranno soddisfare le caratteristiche tecniche comuni stabilite dalla norma UNI EN
13369:2008 per prodotti prefabbricati di calcestruzzo e dalle specifiche normative relative
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ai requisiti e metodi di prova di ogni singola tipologia di elemento (UNI EN 1340:04 – Cordoli,
UNI EN 1917:2004 – Pozzetti, UNI EN 1338:05 - Masselli per pavimentazioni, UNI EN
13198:10 Elementi di arredo urbano, ecc.)
I manufatti di cemento di qualsiasi tipo dovranno essere fabbricati a regola d'arte, con
dimensioni uniformi, dosature e spessore corrispondenti alle prescrizioni e ai tipi; saranno
ben stagionati, di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione senza
screpolature e muniti delle eventuali opportune sagomature alle due estremità per
consentire una sicura connessione.
ART.15.


BLOCCHI PREFABBRICATI DI CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO

GENERALITÀ

Saranno impiegati esclusivamente elementi prefabbricati provvisti di marcatura CE e della
prescritta documentazione a corredo. Dovranno in particolare essere conformi alla norma
UNI EN 771-3 (blocchi per muratura in calcestruzzo vibrocompresso). Inoltre dovranno
soddisfare i seguenti ulteriori requisiti.
Lo spessore minimo delle costole perimetrali non deve essere minore di 1,5 volte la
massima dimensione dell'aggregato utilizzato.
La resistenza a rottura degli elementi dovrà essere almeno pari a:


8 MPa per i blocchi in calcestruzzo non alleggerito aventi funzione portante;



3 MPa per i blocchi in calcestruzzo alleggerito aventi funzione portante.

La foratura dei blocchi (verticale) dovrà essere non maggiore del:


60%, nel caso di blocchi non aventi funzione portante;



35%, nel caso di blocchi aventi funzione portante.



CORDOLI PREFABBRICATI PER INFRASTRUTTURA STRADALE

Generalità
manufatti di cui alle lettere seguenti saranno in conglomerato cementizio dosati a 3,5 ql/mc.
di cemento tipo 325. L'assortimento degli inerti varierà con curva regolare a 20 mm. per il
cordonato e da 12 mm. per gli altri manufatti.
Gli elementi verranno gettati in forme di lamiera; l'assestamento del conglomerato dovrà
essere seguito mediante tavole elettrovibrante.
I requisiti di accettazione dei manufatti dovranno essere i seguenti: - carico unitario di rottura
superiore a 450/Kg. cmq.; prova di gelività; sottoponendo cubetti da 10 cm. di spigolo a 20
alternanze tecniche fra - 10° C. per oltre 3 ore di aria e + 35° C. per 3 ore in acqua non si
devono notare né lesioni né screpolature e la successiva prova di compressione deve dare
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un carico di rottura non inferiore del 5% rispetto a quello ottenuto prima della prova o
gelività; resistenza all'usura, riferita al granito di S. Fedelino superiore a 0,45.
Posa in opera
Il cordonato di delimitazione delle aiuole spartitraffico sarà costituito da elementi aventi le
seguenti caratteristiche: sezioni trapezia di cm. 30 di base, cm. 13/15 sul bordo verso la
carreggiata e cm. 18/25 sul bordo verso l'aiuola.
Gli elementi saranno lunghi ml. 1 salvo nei tratti di curva a stretto raggio in cui saranno di
dimensioni minori.
Lo spigolo superiore verso la carreggiata sarà arrotondato con raggio di cm. 2:3.
I singoli elementi verranno posti in opera su un letto di calcestruzzo a 2ql/m 3. di cemento
tipo 325 dello spessore di cm. 10 a base di 50 cm. con un rinfianco su entrambi i lati della
cordonatura fino a cm. 7 sopra il bordo inferiore degli elementi prefabbricati.
Il vano risultante della pavimentazione, verrà intasato con conglomerato bituminoso
fortemente costipato con pestello e tale da garantire la assoluta continuità fra
pavimentazione e cordonato.
Gli elementi di cordolo verranno posati attestati, lasciando fra le teste contigue lo spazio di
O,5 cm. tale spazio sarà riempito di malta cementizia dosata a 350 Kg. di cemento tipo 325
per mc. di sabbia.
ART.16.

LEGNAMI

Da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno
soddisfare a tutte le prescrizioni ed avere i requisiti delle precise categorie di volta in volta
prescritte e non dovranno presentare difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati.
I legnami rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non dai rami, saranno diritti in
modo che la congiungente i centri delle due basi non esca in alcun punto dal palo.
Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la
differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare il quarto del maggiore
dei due diametri.
I legnami, grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, dovranno avere tutte le facce
spianate, tollerandosi in corrispondenza ad ogni spigolo l'alburno e lo smusso in misura non
maggiore di 1/5 della minore dimensione trasversale dell'elemento.
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere tutte
le facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, con gli spigoli tirati a filo vivo,
senza alburno né smussi di sorta.
I legnami in genere dovranno corrispondere ai requisiti di cui al D.M. 30 ottobre 1912.
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ART.17.

BITUMI - EMULSIONI BITUMINOSE – LEGANTI BITUMINOSI

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per l'accettazione dei
bitumi per usi stradali - Caratteristiche per l'accettazione”, Fasc. 81 Ed. maggio 1984;
“Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali”, Fascicolo n. 98, Ed.
1984;
“Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali”, Fascicoli n. 100/104
- Ed. 1984 “Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali (Campionatura dei bitumi)”,
Ed. 1980.
Saranno impiegati esclusivamente prodotti provvisti di marcatura CE e della prescritta
documentazione a corredo.
Dovranno in particolare essere conformi alle norme: UNI EN 12591 (bitumi per applicazioni
stradali), 13808 (emulsioni cationiche bituminose), 13924 (bitumi di grado duro, anche
denominati hard, per pavimentazioni), 14023 (bitumi modificati con polimeri), 15322 (leganti
bituminosi fluidificati e flussati).
ART.18.

BITUMI LIQUIDI O FLUSSATI

Dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle “Norme per l' accettazione dei bitumi liquidi
per usi stradali”, Fascicolo n. 7 - Ed. 1957 del C.N.R.
ART.19.

OLI ASFALTICI

Gli oli asfaltici impiegati nei trattamenti superficiali con polveri asfaltiche a freddo vanno
distinti a seconda della provenienza della polvere, abruzzese o siciliana, con la quale si
devono impiegare e della stagione, estiva od invernale, in cui i lavori si devono eseguire.
Per la stagione invernale si dovranno impiegare oli tipo A, e per quella estiva oli tipo B. Tutti
questi oli devono contenere al massimo lo 0,50% di acqua, ed al massimo il 4% di fenoli; le
altre caratteristiche, poi, devono essere le seguenti:


oli di tipo A (invernale) per polveri abruzzesi: viscosità Engler a25°C da 3 a 6;
distillato sino a 230°C al massimo il 15%; residuo a 330°C almeno il 25%; punto di
rammollimento alla palla e anello 30 45°C;



oli di tipo A (invernale) per polveri siciliane: viscosità Engler a 50°C al massimo 10;
distillato sino a 230°C al massimo il 10%; residuo a 330°C almeno il 45%; punto di
rammollimento alla palla e anello 55 70°C;



oli di tipo B (estivo) per polveri abruzzesi: viscosità Engler a 25°C da 4 a 8; distillato
sino a 230°C al massimo l'8%; residuo a 330°C almeno il 30%; punto di
rammollimento alla palla e anello 35 50°C;



oli di tipo B (estivo) per polveri siciliane: viscosità Engler a 50°C al massimo 15%;
distillato sino a 230°C al massimo il 5%; residuo a 330°C almeno il 50%; punto di
rammollimento alla palla e anello 55 70°C.
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Per gli stessi impieghi si possono usare anche oli derivanti da catrame e da grezzi di
petrolio, o da opportune miscele di catrame e petrolio, purché di caratteristiche analoghe a
quelle sopra riportate.
In caso di necessità gli oli possono venire riscaldati ad una temperatura non superiore a
60°C.
ART.20.

TELI DI “GEOTESSILE”

Il telo “geotessile” avrà le seguenti caratteristiche:


composizione: sarà costituito da polipropilene o poliestere senza l'impiego di collanti
e potrà essere realizzato con le seguenti caratteristiche costruttive:
1) con fibre a filo continuo;
2) con fibre intrecciate con il sistema della tessitura industriale a "trama ed ordito";
3) con fibre di adeguata lunghezza intrecciate mediante agugliatura meccanica.

Il telo “geotessile” dovrà altresì avere le seguenti caratteristiche fisico-meccaniche:


coefficiente di permeabilità: per filtrazioni trasversali, compreso fra l0-3 e 10-1
cm/sec (tali valori saranno misurati per condizioni di sollecitazione analoghe a quelle
in sito);



resistenza a trazione: misurata su striscia di 5 cm di larghezza non inferiore a 600
N/5cm (1), con allungamento a rottura compreso fra il 10% e l'85%. Qualora nei tratti
in trincea il telo debba assolvere anche funzione di supporto per i sovrastanti strati
della pavimentazione, la D.L. potrà richiedere che la resistenza a trazione del telo
impiegato sia non inferiore a 1200 N/5cm o a 1500 N/5cm, fermi restando gli altri
requisiti.

Per la determinazione del peso e dello spessore del “geotessile” occorre effettuare le prove
di laboratorio secondo le Norme C.N.R. pubblicate sul B.U. n. 110 del 23.12.1985 e sul B.U.
n. 111 del 24.12.1985.
Prova condotta su strisce di larghezza 5 cm e lunghezza nominale di 20 cm con velocità di
deformazione costante e pari a 2 mm/sec; dal campione saranno prelevati 3 gruppi di 5
strisce cadauno secondo le tre direzioni: longitudinale, trasversale e diagonale; per ciascun
gruppo si scarteranno i valori minimo e massimo misurati e la media sui restanti 3 valori
dovrà risultare maggiore del valore richiesto.
ART.21.


MATERIALI PER OPERE IN VERDE

Terra: la materia da usarsi per il rivestimento delle scarpate di rilevato, per la
formazione delle banchine laterali, dovrà essere terreno agrario, vegetale,
proveniente da scortico di aree a destinazione agraria da prelevarsi fino alla
profondità massima di m. 1,00. Dovrà essere a reazione neutra, sufficientemente
dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio impasto e comunque
adatto a ricevere una coltura erbacea o arbustiva permanente; esso dovrà risultare
privo di ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti.
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Concimi: i concimi minerali semplici o complessi usati per le concimazioni dovranno
essere di marca nota sul mercato nazionale; avere titolo dichiarato ed essere
conservati negli involucri originali della fabbrica.



Materiale vivaistico: il materiale vivaistico potrà provenire da qualsiasi vivaio, sia di
proprietà dell’Impresa, sia da altri vivaisti, purché l’Impresa stessa dichiari la
provenienza e questa venga accettata dalla Direzione Lavori, previa visita ai vivai di
provenienza. Le piantine e talee dovranno essere comunque immuni da qualsiasi
malattia parassitaria.



Semi: per il seme l’Impresa è libera di approvvigionarsi dalle ditte specializzate di
sua fiducia; dovrà però dichiarare il valore effettivo o titolo della semenza, oppure
separatamente il grado di purezza ed il valore germativo di essa. Qualora il valore
reale del seme fosse di grado inferiore a quello riportato dalle tavole della
Marchettano, l’Impresa sarà tenuta ad aumentare proporzionalmente le quantità di
semi da impiegare per unità di superficie. La Direzione Lavori, a suo giudizio
insindacabile, potrà rifiutare partite di seme, con valore reale inferiore al 20%
rispetto a quello riportato dalle tavole della Marchettano nella colonna “buona
semente” e l’Impresa dovrà sostituirle con altre che rispondano ai requisiti voluti.
Per il prelievo dei campioni di controllo, valgono le norme citate in premessa nel
presente articolo.



Zolle: queste dovranno provenire dallo scoticamento di vecchio prato polifita stabile
asciutto, con assoluta esclusione del prato irriguo e del prato marcitoio. Prima del
trasporto a piè d'opera delle zolle, l’Impresa dovrà comunicare alla Direzione Lavori
i luoghi di provenienza delle zolle stesse e ottenere il preventivo benestare
all'impiego. La composizione floristica della zolla dovrà risultare da un insieme
giustamente equilibrato di specie leguminose e graminacee; sarà tollerata la
presenza di specie non foraggere ed in particolare della Achillea millefolium, della
Plantago sp.pl., della Salvia pratensis, della Bellis perennis, del Ranunculus sp.pl.,
mentre dovranno in ogni caso essere escluse le zolle con la presenza di erbe
particolarmente infestanti fra cui Rumex sp.pl., Artemisia sp.pl., Catex sp.pl. e tutte
le Umbrellifere. La zolla dovrà presentarsi completamente rivestita dalla
popolazione vegetale e non dovrà presentare soluzioni di continuità. Lo spessore
della stessa dovrà essere tale da poter raccogliere la maggior parte dell'intrico di
radici delle erbe che la costituiscono e poter trattenere tutta la terra vegetale e
comunque non inferiore a cm 8; a tal fine non saranno ammesse zolle ricavate da
prati cresciuti su terreni sabbiosi o comunque sciolti, ma dovranno derivare da prati
coltivati su terreno di medio impasto o di impasto pesante, con esclusione dei terreni
argillosi.



Paletti di castagno per ancoraggio viminate: dovranno provenire da ceduo castanile
e dovranno presentarsi ben diritti, senza nodi, difetti da gelo, cipollature o
spaccature. Avranno il diametro minimo in punta di cm 6.



Verghe di salice: le verghe di salice da impiegarsi nell'intreccio delle viminate
dovranno risultare di taglio fresco, in modo che sia garantito il ricaccio di polloni e
dovranno essere della specie Salix viminalis o Salix purpurea. Esse avranno la
lunghezza massima possibile con diametro massimo di cm 2,5.



Talee di salice: le talee di salice, da infiggere nel terreno per la formazione dello
scheletro delle graticciate, dovranno parimenti risultare allo stato verde e di taglio
fresco, tale da garantire il ripollonamento, con diametro minimo di cm. 2. Esse
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dovranno essere della specie Salix purpurea e Salix viminalis oppure delle specie e
degli ibridi spontanei della zona, fra cui Salix daphnoides, Salix incana, Salix
pentandra, Salix fragilis, Salix alba, ecc. e potranno essere anche di Populus alba
o Alnus glutinosa.


Rete metallica: sarà del tipo normalmente usato per gabbioni, formata da filo di ferro
zincato a zincatura forte, con dimensioni di filo e di maglia indicate dalla Direzione
Lavori.
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2.2

SCAVI E DEMOLIZIONI

ART.22.


NORME GENERALI

DEFINIZIONI E GENERALITÀ

Per scavo s'intende l'asportazione dalla loro sede di terreni e materiali litoidi di qualsiasi
natura. L'asportazione comprende la rimozione dei materiali scavati ed il loro trasporto per
l'eventuale riutilizzo nell'ambito del cantiere o per la destinazione a rifiuto.
La demolizione di sovrastrutture stradali preesistenti è considerata, salvo che essa non
figuri autonomamente tra le voci dell'Elenco Prezzi allegato al progetto e salvo casi
particolari, come un lavoro di scavo.
Gli scavi sono di norma finalizzati a realizzare superfici o cavità a geometria definita e si
dividono in:


scavi di sbancamento;



scavi di fondazione (detti talora anche "scavi a sezione obbligata").

In relazione agli spazi operativi disponibili, alla vicinanza di strutture preesistenti, alle
geometrie da rispettare ed alla consistenza dei materiali da scavare gli scavi potranno
essere eseguiti a mano, con mezzi meccanici e con l'impiego di esplosivi.
L'Appaltatore dovrà provvedere ad apporre alle aree di scavo opportune recinzioni e
segnaletiche diurne e notturne secondo le vigenti norme di legge e le prescrizioni del Piano
di Sicurezza e Coordinamento. Dovrà inoltre adottare tutte le cautele necessarie (indagini
preliminari, sondaggi, scavi campione ecc.) per evitare il danneggiamento di manufatti e reti
interrate di qualsiasi natura, comprese tra le cautele la temporanea sostituzione dei
manufatti, la deviazione delle reti ed il tempestivo ripristino a fine lavori.
Ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 145/2000, fatta eccezione per i diritti che spettano allo
Stato a termini di legge, appartiene alla Stazione Appaltante la proprietà degli oggetti di
valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i
relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e
per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state
espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. Inoltre, il
reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico, deve essere
immediatamente comunicato alla Stazione Appaltante. l'Appaltatore non può demolire o
comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione
Appaltante.
Nell'esecuzione dei lavori di scavo l'Appaltatore dovrà comunque farsi carico delle
prescrizioni e degli oneri di seguito elencati, a titolo descrittivo e non limitativo.
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L'Appaltatore, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è
obbligato ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele
ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro
manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che
le opere stesse.
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel
suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto
il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto
eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel
collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in
qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti.
L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che
le venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre ditte.
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o
manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato,
essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero
essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo
l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento
in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del
materiale o del manufatto.


GEOMETRIA DEGLI SCAVI

L'Appaltatore è tenuto a rispettare la geometria degli scavi prevista dal progetto. In
particolare dovrà rifinire il fondo e le pareti dello scavo secondo quote e pendenze di
progetto, curando anche che il fondo degli scavi sia compattato secondo le indicazioni del
progetto.
Per quanto riguarda le opere di sostegno multitirantate, nessuno scavo potrà essere
eseguito al disotto della quota prevista per la realizzazione dell'ordine di tiranti in corso, se
prima l'ordine stesso non sarà completato e messo in tensione.
Qualora negli scavi si fossero superati i limiti assegnati, l'Appaltatore dovrà ricostituire i
volumi scavati in più, utilizzando materiali idonei.
Prima di procedere a fasi di lavoro successive, l'Appaltatore dovrà segnalare l'avvenuta
ultimazione degli scavi per l'eventuale ispezione da parte della Direzione Lavori.


PUNTELLATURE, FRANAMENTI, SCAVO PER CAMPIONI

L'Appaltatore è tenuto a rispettare la geometria degli scavi prevista dal progetto. In
particolare dovrà rifinire il fondo e le pareti dello scavo secondo quote e pendenze di
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progetto, curando anche che il fondo degli scavi sia compattato secondo le indicazioni del
progetto.
Qualora, per la qualità del terreno o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare,
sbadacchiare ed armare le pareti degli scavi, l'Appaltatore dovrà provvedervi a sue spese,
adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti e franamenti. In ogni
caso resta a carico dell'Appaltatore il risarcimento per i danni dovuti a tali motivi, subiti da
persone, cose o dall'opera medesima.
Nel caso di franamento degli scavi è a carico dell'Appaltatore procedere alla rimozione dei
materiali ed al ripristino del profilo di scavo. Nulla è dovuto all'Appaltatore per il mancato
recupero, parziale o totale, del materiale impiegato per le armature e sbadacchiature.
Nel caso che, a giudizio della Direzione Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono,
lo richiedano, l'Appaltatore sarà tenuta a coordinare opportunamente per campioni la
successione e l'esecuzione delle opere di scavo e murarie.
L'Appaltatore dovrà prevedere tutti gli opportuni e necessari accorgimenti realizzativi
(opere, riprofilature, berme intermedie, regimazione e allontanamento delle acque
superficiali, proiezione di betoncino stabilizzante, rivestimenti con membrane, ecc.) per
garantire durante tutte le fasi del lavoro la stabilità dei fronti di scavo con adeguati margini
di sicurezza.
Qualora il caso lo richieda, per prevenire possibili danni a persone e cose nelle zone
adiacenti agli scavi, l'Appaltatore dovrà altresì mettere in opera un'opportuna
strumentazione di misura, fissa e/o mobile, atta a valutare i movimenti del terreno e/o le sue
vibrazioni, indotti dagli scavi da effettuare, in corso o già effettuati.
La realizzazione degli scavi deve avvenire per conci successivi, la cui estensione dovrà
essere ponderata alla luce di:


condizioni idrauliche;



effettive condizioni di stabilità del fronte (condizioni geotecniche, stratigrafiche);



necessità di interventi e/o accorgimenti.

La fasistica e la tempistica realizzativa degli scavi devono essere tali da garantirne la
stabilità, in riferimento alla natura dei terreni (permeabilità, granulometria, plasticità, ecc.),
con riguardo alla loro importanza e tenuto conto dei rischi che da essi derivano. In questo
contesto, i tempi di apertura degli scavi dovranno essere sufficientemente contenuti al fine
di considerare realistiche le ipotesi di condizioni non drenate per il terreno residuo e per
scongiurare il rischio di fenomeni di rilascio tensionale e rotture progressive dei terreni
coinvolti (decadimento della resistenza al taglio).
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Le pendenze degli scavi provvisori riportate sugli elaborati grafici di progetto sono del tutto
indicative e dovranno essere verificate alla luce delle effettive condizioni geotecniche,
idrogeologiche ed idrauliche in sito.


DISBOSCAMENTO

L'Appaltatore dovrà inoltre procedere, quando necessario, al taglio delle piante presenti
nell'area di cantiere, all'estirpazione delle ceppaie ed all'eventuale loro trasporto in aree
apposite.


MATERIALI DI RISULTA: RIUTILIZZO E SISTEMAZIONE A DEPOSITO

I materiali provenienti dagli scavi dovranno essere caratterizzati dal punto di vista della
compatibilità ambientale, a cura dell'Appaltatore, in accordo con la normativa vigente
(D.Lgs. 152/2006).
Nel caso in cui venga accertata la compatibilità ambientale, tale materiale potrà essere
utilizzato secondo quanto previsto negli elaborati di progetto e l'Appaltatore dovrà, tra l'altro,
farsi carico dell'eventuale deposito temporaneo e custodia dello stesso.
Nel caso contrario, i materiali di scavo dovranno essere trattati come un rifiuto e potranno
essere riutilizzati o smaltiti secondo quanto previsto nelle normativa vigente.
Qualora l'Appaltatore dovesse eseguire scavi in terreni lapidei, giudicati idonei dalla
Direzione Lavori, il materiale di risulta potrà essere riutilizzato in cantiere, previe le
opportune lavorazioni: per opere di protezione idraulica, per le murature, per la formazione
di rilevati o riempimenti, per i drenaggi nel terreno, per opere di ingegneria ambientale, per
formazione degli aggregati da impiegare nel confezionamento delle miscele dei
conglomerati, ecc.; il tutto a cura e spese dell'Appaltatore e secondo le prescrizioni delle
vigenti norme, del progetto e del presente Capitolato.
ART.23.

COLLOCAMENTO IN OPERA DI MATERIALI FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dalla Stazione Appaltante sarà
consegnato assieme alle istruzioni che l'Appaltatore riceverà tempestivamente. Pertanto
l'Appaltatore dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia,
e successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che riceverà,
eseguendo le opere di adattamento e ripristino che si rendessero necessarie.
Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna
opera nel presente Capitolato, restando sempre l'Appaltatore responsabile della buona
conservazione del materiale consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in opera.
Devono comunque essere previsti controlli sull'adeguatezza dei materiali a cura
dell'appaltatore ma a carico del Committente.
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ART.24.

SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere
eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui alle norme
tecniche vigenti, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto
esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali
danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla
rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla
superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori e sulla base del Progetto Terre e Roccie da scavo)
ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle
pubbliche discariche oppure, come previsto dagli artt. 184, 185 e 186 comma 2 del Dlgs.
152/06 e s.m.i. "nel caso in cui i progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo
i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli dell'intervento e comunque massimo
3 anni".
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse
dovranno essere depositate in appositi siti collocati all’interno delle aree cantierizzate,
previo assenso della Direzione dei Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni
caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche
o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate
in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, ovviamente nel rispetto di tutte le norme
legate alla gestione delle terre e rocce da scavo, si applica il disposto dell'art. 36 del
Capitolato Generale d'appalto.
ART.25.

SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento
o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per
la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai,
rampe incassate o trincee stradali ecc. e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su
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vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il
sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie ecc.
Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto
del piano di campagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), quando gli
scavi rivestano i caratteri sopra accennati.
ART.26.

SCAVI DI FONDAZIONE E SUBACQUEI, E PROSCIUGAMENTI

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta
necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne,
condutture, fossi e cunette.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere
spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all'atto della loro
esecuzione.
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e la
Stazione 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 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.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente
riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al
piano del terreno naturale primitivo.
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e
sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai,
ed impedire ogni smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle
murature.
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e
private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e
sbadacchiature, alle quali deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le
altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di
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ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla Direzione dei
Lavori.
Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le
armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da
restare quindi in posto in proprietà della Stazione Appaltante; i legnami però, che a giudizio
della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro,
dovranno essere abbandonati negli scavi.
Per gli scavi di fondazione si applicheranno le norme previste dal DM 14 gennaio 2008,
integrato dalla Circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2 febbraio 2009, n.
617.
Se dagli scavi in genere e dagli scavi di fondazione, malgrado l'osservanza delle
prescrizioni precedenti, l'Appaltatore, in caso di filtrazioni o acque sorgive, non potesse far
defluire l'acqua naturalmente, è in facoltà della Direzione dei Lavori di ordinare, secondo i
casi, e quando lo riterrà opportuno, l'esecuzione degli scavi subacquei, oppure il
prosciugamento.
Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità
maggiore di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia
naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura
di canali di drenaggio.
Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo
livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come
scavo subacqueo.
Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia
durante l'escavazione, sia durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di
fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e l'Appaltatore, se
richiesto, avrà l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.
Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, l'Appaltatore dovrà
adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.
ART.27.

RILEVATI E RINTERRI

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti
tra le pareti dei cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte
dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno compatibilmente con la normativa vigente
(Norma UNI EN 13285-2010) e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le
materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto
disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati.
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Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le
materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali
siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.
Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie
sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in
generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano
generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni
diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza,
disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità
e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le
sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi o carretti non potranno essere
scaricate direttamente contro le murature o pareti di scavo, ma dovranno depositarsi in
vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse,
da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.
E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico
dell'Appaltatore.
E' obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché
all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con cigli bene
allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al
collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e
l'espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente
scoticata ove occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso
monte.
ART.28.


DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

PREMESSA
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Ai sensi dell'art. 36 del D.P.R . n. 145/2000, fatto salvo il rispetto di quanto riportato in
progetto circa il loro riutilizzo o altre sovraordinate clausole contrattuali, i materiali
provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'Amministrazione.
L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti
contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni
relative. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore,
il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei
lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
I materiali di risulta provenienti da demolizioni o rimozioni dovranno essere gestiti secondo
quanto prescritto dalla normativa vigente (D.Lgs. 152/2006).
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono
essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare
le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare
incomodi, danni collaterali e disturbi.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i
materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare
i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la
Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun
compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono
essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di
deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli
sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore
essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
ART.29.

DEMOLIZIONE DI MURATURE, FABBRICATI E STRUTTURE DI
QUALSIASI GENERE
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GENERALITÀ

Rientrano in questo capitolo le demolizioni di fabbricati, di murature e di strutture di qualsiasi
genere. In particolare per quel che riguarda i manufatti in calcestruzzo sono contemplati sia
quelli in calcestruzzo semplice sia quelli in calcestruzzo armato o precompresso. Le
demolizioni potranno essere integrali o parziali a sezione obbligata e potranno essere
eseguite in qualsiasi dimensione anche in breccia, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza.


MEZZI DA IMPIEGARE

Per le demolizioni di cui sopra si potranno impiegare vari mezzi:


meccanici: scalpello manuale o meccanico, martello demolitore; cesoia manuale o
elettromeccanica, fiamma ossidrica;



chimici ad azione lenta: agenti espansivi senza propagazione di onda d'urto



chimici ad azione rapida: agenti esplosivi



idraulici: pompe ad altissima pressione (idrodemolizione)

L'Appaltatore impiegherà i mezzi previsti dal progetto o, in mancanza, quelli di propria
convenienza, purché idonei allo scopo e ritenuti tali dalla Direzione Lavori.


CRITERI E PRECAUZIONI

Le demolizioni dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni ed
accorgimenti in modo da garantire la sicurezza delle operazioni ed in particolare prevenire
qualsiasi infortunio al personale addetto, evitando inoltre tassativamente di gettare dall'alto
i materiali i quali dovranno invece essere trasportati o guidati in basso.
L'Appaltatore dovrà anche definire modalità operative finalizzate ad evitare la formazione e
dispersione di polveri nell'atmosfera.
Inoltre l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad adottare tutti gli accorgimenti
tecnici per puntellare e sbadacchiare le parti pericolanti e tutte le possibili cautele al fine di
non danneggiare le strutture sottostanti e circostanti e le proprietà di terzi.
L'Appaltatore sarà pertanto responsabile di tutti i danni che una cattiva conduzione nelle
operazioni di demolizioni potessero arrecare alle persone, alle opere e cose, anche di terzi.
L'Appaltatore dovrà anche mettere in atto una recinzione provvisoria, la necessaria
segnaletica diurna e notturna ed ove necessario la guardiania, nei luoghi interessati dalle
demolizioni.
Nel caso d'impiego di esplosivi saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri connessi con la
richiesta e l'ottenimento di tutti i permessi necessari da parte delle competenti Autorità, la
fornitura di tutti i materiali necessari e il loro trasporto, stoccaggio e impiego in linea con le
misure di sicurezza fissate dalla legge. Inoltre l'Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare
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personale in possesso dei titoli di qualifica previsti dalla legge, documentandolo
opportunamente.
Saranno a carico dell'Appaltatore, qualora non diversamente ed esplicitamente previsto in
contratto, le operazioni connesse alla risoluzione, fino a ripristino, delle eventuali
interferenze di ogni genere connesse con le demolizioni da effettuare (es. strade, ferrovie,
corsi d'acqua, linee elettriche, condotte).
Nel caso di demolizioni parziali del calcestruzzo armato potrà essere richiesto il trattamento
con getto di vapore e pressione di 0,7 + 0,8 MPa, per ottenere superfici di attacco pulite e
pronte a ricevere i nuovi getti; i ferri di armatura dovranno essere tagliati, sabbiati e
risagomati secondo le disposizioni progettuali.
Tra gli oneri dell'Appaltatore rientra anche, salvo diverse prescrizioni di progetto, la pulizia
delle aree sulle quali sono eseguite le opere di demolizione, nonché il riempimento di
eventuali scavi, fino ad ottenere un piano di lavoro adeguato allo svolgimento delle
successive operazioni previste dal progetto. Tutte queste operazioni, ed in particolare gli
eventuali rinterri, devono essere eseguite in linea con le prescrizioni delle altre sezioni del
presente Capitolato.


DEMOLIZIONI SU STRADE ED AUTOSTRADE IN ESERCIZIO

Per le demolizioni da eseguirsi su strade o autostrade in esercizio, l'Appaltatore dovrà
adottare tutte le precauzioni e cautele atte ad evitare ogni possibile danno all'utenza e
concordare con la Direzione di Tronco del Gestore dell'autostrada, o con l'Ufficio preposto
dell'Ente proprietario, tramite la Direzione Lavori o in accordo con essa, le eventuali
interruzioni di traffico, che potranno avvenire anche in ore notturne e in giorni determinati.
In particolare, la demolizione degli impalcati di gallerie artificiali e cavalcavia in c.a., c.a.p.
e in struttura mista, collocati a scavalco di strade e autostrade in esercizio, dovrà essere
eseguita per quanto possibile fuori opera, previ taglio in parti delle strutture esistenti e loro
separazione e rimozione per tramite di opportune attrezzature. Durante tali operazioni, che
devono essere effettuate da parte di personale specializzato, dovrà essere sempre
garantita la sicurezza degli operatori. Le parti così asportate saranno poi demolite con le
modalità più appropriate, entro aree appositamente prestabilite.


IDRODEMOLIZIONI

L'idrodemolizione di strati di conglomerato cementizio su strutture di ponti e viadotti dovrà
essere effettuata con l'impiego di idonee attrezzature, atte a produrre getti d'acqua collimati,
a pressione modulabile almeno fino a 1500 bar, con portate fino a 300 l/min e regolabili per
quanto attiene la velocità operativa.
Gli interventi dovranno risultare selettivi ed asportare gli strati di conglomerato degradati,
senza intaccare quelli aventi resistenza uguale o superiore alla minima indicata in progetto.
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L'Appaltatore dovrà provvedere all'approvvigionamento dell'acqua occorrente per la
demolizione del materiale e la pulizia della superficie risultante.
Dovrà altresì curare che la caduta di materiali e della stessa acqua, mista a polveri, nella
zona sottostante ed adiacente quella di lavoro, non abbia a provocare danni alle persone
e, nel caso di eventuali danni alle cose, questi dovranno essere stati previsti ed autorizzati
dalla Direzione Lavori e dai proprietari delle cose stesse e ne dovrà eventualmente essere
stato previsto il ripristino.
Tra i danni di cu i sopra, da evitare o da produrre in modo controllato, devono essere tenuti
in considerazione quelli all'ambiente, nella piena osservanza delle norme vigenti.
Le attrezzature impiegate dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione della
Direzione Lavori; dovranno essere dotate di sistemi automatici di comando e controllo a
distanza, nonché di idonei sistemi di sicurezza contro la proiezione del materiale demolito,
dovendo operare anche in presenza di traffico. Dovranno rispondere inoltre alle vigenti
norme di Legge in materia antinfortunistica, alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi in sede
operativa.
ART.30.

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMNOSO

La demolizione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso può essere realizzata
mediante specifiche attrezzature fresatrici o mediante attrezzature tradizionali
polifunzionali.


DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE MEDIANTE FRESE

La demolizione della parte della sovrastruttura legata a bitume per l'intero spessore o parte
di esso deve essere effettuata con idonee attrezzature munite di frese a tamburo funzionanti
a freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta. Su parere della
Direzione Lavori potranno essere impiegate fresatrici a sistema misto (preriscaldamento
leggero), purché non compromettano il legante esistente nella pavimentazione da demolire.
Le attrezzature tutte devono essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche
meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla Direzione Lavori.
Devono inoltre avere caratteristiche tali che il materiale risultante dal l'azione di scarifica
risulti idoneo a giudizio della Direzione Lavori per il reimpiego nella confezione di nuovi
conglomerati.
La superficie del cavo (nel caso di demolizioni parziali del pacchetto) deve risultare
perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non completamente fresati che
possono compromettere l'aderenza dei nuovi tappeti da porre in opera.
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L'Appaltatore si deve scrupolosamente attenere agli spessori ed alle larghezze di
demolizione definiti dal progetto.
Qualora questi dovessero risultare inadeguati a contingenti situazioni in essere e comunque
diversi per difetto o per eccesso rispetto all'ordinativo di lavoro, l'Appaltatore è tenuto a
darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori o ad un suo incaricato che potranno
autorizzare la modifica delle quote di scarifica.
Il rilievo dei nuovi spessori deve essere effettuato in contraddittorio.
Lo spessore della demolizione deve essere mantenuto costante in tutti i punti e deve essere
valutato mediando l'altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.
La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o subcorticali, deve essere
eseguita con attrezzature approvate dalla Direzione Lavori, munite di spazzole e dispositivi
aspiranti, in grado di dare un piano depolverizzato, perfettamente pulito.
Se la demolizione dello strato legato a bitume interessa uno spessore inferiore ai 15 cm,
essa potrà essere effettuata con un solo passaggio di fresa, mentre per spessori superiori
a 15 cm si devono effettuare due passaggi, di cui il primo pari ad 1/3 dello spessore totale,
avendo cura di formare un gradino tra il primo ed il secondo strato demolito di almeno 10
cm di base per lato.
Le pareti dei giunti longitudinali devono risultare perfettamente verticali e con andamento
longitudinale rettilineo e prive di sgretolature.
Sia la superficie risultante dalla fresatura che le pareti del cavo devono, prima della posa in
opera dei nuovi strati di riempimento, risultare perfettamente pulite, asciutte e
uniformemente rivestite dalla mano di attacco di legante bituminosi tal quale o modificato.


DEMOLIZIONE DELL'INTERA SOVRASTRUTTURA REALIZZATA CON
SISTEMI TRADIZIONALI

La demolizione dell'intera sovrastruttura può anche essere eseguita con impiego di
attrezzature tradizionali quali escavatori, pale meccaniche, martelli demolitori ecc. a
discrezione della Direzione Lavori ed a suo insindacabile giudizio.
Le pareti verticali dello scavo devono essere perfettamente verticali e con andamento
longitudinale rettilineo e privo di sgretolature.
Eventuali danni causati dall'azione dei mezzi sulla parte di pavimentazione da non demolire
devono essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore. L'Appaltatore è inoltre tenuta a
regolarizzare e compattare il piano di posa della pavimentazione demolita nel caso che non
si proceda alla stesa del misto granulometricamente stabilizzato.
ART.31.

RIMOZIONI
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Per rimozione s'intende una o più delle seguenti lavorazioni:


smontaggio di recinzione costituita da rete metallica e relativi montanti;



smontaggio di sicurvia di qualunque tipo, sia con montanti infissi, sia con montanti
ancorati tramite piastra o inghisati;



smontaggio completo di strutture metalliche o edifici in carpenteria metallica,
costituiti da struttura portante in acciaio ad elementi di qualsiasi sezione e
dimensione, anche composta a traliccio e dalle relative opere di finitura ed
impiantistiche;



rimozione di box, baracche prefabbricate ed altre strutture prevalentemente in
lamiera o profili sagomati a freddo, compresa la demolizione degli ancoraggi ed
opere accessorie tutte;



rimozione di parti delle suddette strutture ed edifici;



rimozione di lastre contenenti fibre di amianto, da eseguirsi secondo le modalità
prescritte dalle specifiche normative vigenti. L'esecutore di tale attività dovrà essere
iscritto all' Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria di riferimento.

Nelle rimozioni sopra elencate sono compresi gli oneri per lo smaltimento in deposito o
discarica autorizzata o il trasporto nei depositi che saranno indicati dalla Direzione Lavori.
ART.32.

TURE PROVVISORIE

Nella esecuzione degli scavi di fondazione verranno disposte, ad esclusivo giudizio della
Direzione dei Lavori, delle ture provvisorie, a contorno e difesa degli scavi stessi e a
completa tenuta d'acqua.
Saranno costruite con accorgimenti e modalità tali che, oltre. ad avere una sufficiente
robustezza per resistere alla pressione delle terre, non lascino filtrare acqua attraverso le
pareti.
Potranno essere impiegate, come ture provvisorie, palancolate tipo Larssen che, per quanto
riguarda il profilo il peso e la lunghezza del tipo, siano state approvate dalla Direzione dei
Lavori.
Le ture provvisorie saranno contabilizzate e compensate soltanto quando la Direzione dei
Lavori medesima ne avrà ordinata l'esecuzione, a seguito di riconosciuta necessità durante
Il corso dei lavori.
2.3

RILEVATI E RINTERRI
ART.33.



GENERALITA’

DEFINIZIONI
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PREMESSE DI CARATTERE GENERALE

Le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti si applicano al corpo dei rilevati e
all'eventuale strato di bonifica; per quanto riguarda la sovrastruttura (o pavimentazione) si
rimanda integralmente a quanto riportato negli articoli del presente Capitolato
specificatamente dedicati.
Le caratteristiche geometriche del corpo del rilevato, la natura e le proprietà geometriche
(dimensioni delle particelle, composizione granulometrica), fisico-meccaniche e chimiche
dei materiali che costituiscono il corpo del rilevato (da piano di imposta a piano appoggio
della sovrastruttura} e l'eventuale strato di bonifica (al di sotto del piano di scotico), nonché
le modalità e sequenze esecutive ed il piano di monitoraggio a controllo delle previsioni
progettuali sono quelle indicate nel progetto esecutivo.
Resta inteso che, a richiesta della Direzione Lavori e comunque qualora l'Appaltatore non
dovesse reperire i materiali previsti, questo dovrà predisporre e sottoporre a preventiva
approvazione da parte della Direzione Lavori un documento di dettaglio, a conforto ed
integrazione del progetto esecutivo, nel quale dovrà indicare la natura e le proprietà
geometriche, fisico-meccaniche e chimiche dei materiali che intende adottare, le modalità
esecutive, le sequenze cronologiche degli interventi, nonché il piano di monitoraggio.
In merito all'attività di monitoraggio, risultano a carico dell'Appaltatore la fornitura e la posa
della strumentazione mentre a carico della Direzione Lavori risultano la gestione del
monitoraggio, intesa come elaborazione dati ed interpretazione ingegneristica degli stessi.
il progetto di monitoraggio sarà portato a conoscenza dell'Appaltatore all'inizio delle
lavorazioni; l'Appaltatore potrà installare strumentazione integrativa rispetto a quanto
proposto dalla Direzione Lavori, così come potrà eseguire proprie letture ed elaborazioni
della strumentazione installata dalla Direzione Lavori, purché garantisca l'integrità della
stessa. L'Appaltatore è tenuto a redigere rapporti mensili di interpretazione dei dati di
monitoraggio, sia relativamente a quelli elaborati dalla Direzione Lavori, sia relativamente
ai propri dati.
L'indagine sui terreni di imposta (qualora a carico dell'Appaltatore) e sui materiali da
costruzione, comprenderà anche prove chimiche per la valutazione della loro
ecocompatibilità, ai sensi della legislazione vigente in materia, nonché delle eventuali
caratteristiche di aggressività nei confronti dei manufatti costituenti l'opera da realizzare;
analoghe considerazioni valgono per le acque sotterranee che dovessero interferire con
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l'opera da realizzare. In ogni caso il piano delle indagini e dei controlli sarà sottoposto per
approvazione al Direttore dei Lavori.
L'Appaltatore dovrà dimostrare che il programma di costruzione:


non comprometterà la stabilità del complesso rilevato terreno di fondazione;



sia compatibile con il fatto che gli assestamenti residui alla consegna dell'opera
risultino non superiori al 10% dei cedimenti teorici residui attesi.

L'installazione degli strumenti di monitoraggio e controllo delle previsioni di progetto,
saranno effettuate da Imprese specializzate di gradimento della Direzione Lavori, sentito
eventualmente il Progettista.
Salvo diverse e più stringenti indicazioni della Direzione Lavori, i punti di indagine sul piano
di imposta saranno posti ad intervalli non maggiori di 200 m e le indagini saranno spinte ad
una profondità almeno pari alla metà della larghezza del piano di posa del rilevato, salvo
attestarsi nell'eventuale substrato roccioso.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le norme-quadro sono quelle armonizzate a livello europeo, legate alla marcatura CE : UNI
EN 13055-2 (aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per
applicazioni in strati legati e non legati}, 13242 (aggregati per materiali non legati e legati
con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade).
Devono inoltre essere osservate le norme in materia ambientale di cui al testo unico D.Lgs.
03/04/2006 n. 152 ed alla Circ. Min. Ambiente 15/07/2005 n. 5205 (indicazioni per l'uso dei
materiali riciclati).
Vi sono comunque molte altre normative che devono essere prese in considerazione. Di
queste si riportano a titolo indicativo ma in un elenco abbastanza completo le seguenti:


UNI EN ISO 14688-1, Indagini e prove geotecniche - Identificazione e
classificazione dei terreni - Identificazione e descrizione;



UNI EN ISO 14688-2, Indagini e prove geotecniche - Identificazione e
classificazione dei terreni - Parte 2: Principi per una classificazione;



UNI EN 932-1, Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati.
Metodi di campionamento;



UNI EN 932-2, Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati
- Metodi per la riduzione dei campioni di laboratorio;



UNI EN 932-3, Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati
- Procedura e terminologia per la descrizione petrografica semplificata;



UNI EN 932-5, Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati
- Attrezzatura comune e taratura;
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UNI EN 932-6, Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati
- Definizioni di ripetibilità e riproducibilità;



UNI EN 933-1, Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati
- Parte 1: Determinazione della distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica
per setacciatura;



UNI EN 933-2, Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati
- Determinazione della distribuzione granulometrica - Stacci di controllo, dimensioni
nominali delle aperture;



UNI EN 933-3, Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati
- Parte 3: Determinazione della forma dei granuli - Indice di appiattimento;



UNI EN 933-5, Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati
- Parte 5: Determinazione della percentuale di superfici frantumate negli aggregati
grossi;



UNI EN 933-6, Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati
- Valutazione delle caratteristiche superficiali - Coefficiente di scorrimento degli
aggregati;



UNI EN 933-7, Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati
- Determinazione del contenuto di conchiglie - Percentuale di conchiglie negli
aggregati grossi;



UNI EN 933-8, Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati
- Parte 8: Valutazione dei fini - Prova dell'equivalente in sabbia;



UNI EN 933-9, Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati
- Parte 9: Valutazione dei fini - Prova del blu di metilene;



UNI EN 933-10, Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli
aggregati - Parte 10: Valutazione dei fini - Granulometria dei filler (setacciatura a
getto d aria);



UNI EN 933-11, Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli
aggregati - Parte 11: Prova di classificazione per i costituenti degli aggregati grossi
riciclati;



UNI EN 1097-1, Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli
aggregati - Parte 1: Determinazione della resistenza all'usura (micro-Deval);



UNI EN 1097-2, Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli
aggregati - Parte 2: Metodi per la determinazione della resistenza alla
frammentazione;



UNI EN 1097-3, Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli
aggregati - Determinazione della massa volumica in mucchio e dei vuoti
intergranulari;



UNI EN 1097-4, Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli
aggregati - Parte 4: Determinazione della porosità del filler secco compattato;
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UNI EN 1097-5, Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli
aggregati - Parte 5: Determinazione del contenuto d'acqua per essiccazione in forno
ventilato;



UNI EN 1097-6, Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli
aggregati - Parte 6: Determinazione della massa volumica dei granuli e
dell'assorbimento d'acqua;



UNI EN 1097-7, Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli
aggregati - Parte 7: Determinazione della massa volumica del filler - Metodo con
picnometro;



UNI EN 1097-8, Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli
aggregati - Parte 8: Determinazione del valore di levigabilità;



UNI EN 1097-9, Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli
aggregati - Parte 9: Determinazione della resistenza all'usura per abrasione da
pneumatici chiodati - Prova scandinava;



UNI EN 1097-10, Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli
aggregati – Determinazione dell'altezza di suzione dell'acqua;



UNI EN 1367-1, Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli
aggregati - Parte 1: Determinazione della resistenza al gelo e disgelo;



UNI EN 1367-2, Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli
aggregati - Parte 2: Prova al solfato di magnesio;



UNI EN 1367-3, Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli
aggregati - Prova di bollitura per basalto "Sonnenbrand";



UNI EN 1367-4, Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli
aggregati - Parte 4: Determinazione del ritiro per essiccamento;



UNI EN 1367-5, Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli
aggregati - Parte 5: Determinazione della resistenza allo shock termico;



UNI EN 1367-6, Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli
aggregati - Parte 6: Determinazione della resistenza al gelo e disgelo in presenza
di sale (NaCI);



UNI EN 1744-1, Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Parte
1: Analisi chimica;



UNI EN 1744-3, Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati Preparazione di eluati per dilavamento di aggregati;



UNI EN 1744-4, Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Parte
4: Determinazione della sensibilità all'acqua dei filler per miscele bituminose;



UNI EN 1744-5, Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Parte
5: Determinazione dei Sali cloruri solubili in acido;
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UNI EN 1744-6, Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Parte
6: Determinazione dell'influenza di un estratto di aggregato riciclato sul tempo di
inizio presa del cemento;



UNI EN 13285, Miscele non legate - Specifiche;



UNI EN 13286-1, Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 1: Metodi
dì prova della massa volumica e del contenuto di acqua di riferimento di laboratorio
- Introduzione, requisiti generali e campionamento;



UNI EN 13286-2, Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 2: Metodi
di prova per la determinazione della massa volumica e del contenuto di acqua di
riferimento di laboratorio - Costipamento Proctor;



UNI EN 13286-3, Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Metodo di prova
per la determinazione della massa volumica e del contenuto di acqua di riferimento
di laboratorio - Vibrocompressione a parametri controllati;



UNI EN 13286-4, Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Metodo di prova
per la determinazione della massa volumica e del contenuto di acqua di riferimento
di laboratorio - Martello vibrante;



UNI EN 13286-5, Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 5: Metodi
di prova della massa volumica e del contenuto di acqua di riferimento di laboratorio
- Tavola vibrante;



UNI EN 13286-7, Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Metodi di prova
- Parte 7: Prova triassiale ciclica per miscele non legate;



UNI EN 13286-40, Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 40:
Metodo di prova per la determinazione della resistenza a trazione diretta di miscele
legate con leganti idraulici;



UNI EN 13286-41, Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 41:
Metodo di prova per la determinazione della resistenza a compressione di miscele
legate con leganti idraulici;



UNI EN 13286-42, Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 42:
Metodo di prova per la determinazione della resistenza a trazione indiretta di
miscele legate con leganti idraulici;



UNI EN 13286-43, Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 43:
Metodo di prova per la determinazione del modulo di elasticità di miscele legate con
leganti idraulici;



UNI EN 13286-44, Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Metodo di prova
per la determinazione del coefficiente alfa di scorie vetrificate d altoforno;



UNI EN 13286-45, Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 45:
Metodo di prova per la determinazione del periodo di lavorabilità di miscele legate
con leganti idraulici;
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UNI EN 13286-46, Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Metodi di prova
per la determinazione della costipabilità mediante MCV (Moisture Condition Value ndr);



UNI EN 13286-47, Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 47:
Metodo di prova per la determinazione dell'indice di portanza CBR, dell'indice di
portanza immediata e del rigonfiamento;



UNI EN 13286-48, Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 48:
Metodo di prova per la determinazione del grado di polverizzazione;



UNI EN 13286-49, Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 49: Prova
di rigonfiamento accelerata per suoli trattati con calce e/o legante idraulico;



UNI EN 13286-50, Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 50:
Metodo per la preparazione di provini di miscele legate con leganti idraulici mediante
attrezzatura Proctor oppure compattazione con tavola vibrante;



UNI EN 13286-51, Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 51:
Metodo per la preparazione di provini di miscele legate con leganti idraulici mediante
compattazione con martello vibrante;



UNI EN 13286-52, Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 52:
Metodo per la preparazione di provini di miscele legate con leganti idraulici mediante
vibro compressione;



UNI EN 13286-53, Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 53:
Metodo per la preparazione di provini di miscele legate con leganti idraulici mediante
compressione assiale;



UNI CEN ISO/TS 17892-1, Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui
terreni - Parte 1: Determinazione del contenuto in acqua;



UNI CEN ISO(fS 17892-2, Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui
terreni - Parte 2: Determinazione della massa volumica dei terreni a grana fine;



UNI CEN ISO/rS 17892-3, Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui
terreni - Parte 3: Determinazione della massa volumica dei granuli solidi - Metodo
del picnometro;



UNI CEN ISO/rS 17892-4, Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui
terreni - Parte 4: Determinazione della distribuzione granulometrica;



UNI CEN ISO/rS 17892-5, Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui
terreni - Parte 5: Prova edometrica ad incrementi di carico;



UNI CEN ISO(fS 17892-6, Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui
terreni - Parte 6: Prova con la punta conica;



UNI CEN ISO(fS 17892-7, Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui
terreni - Parte 7: Prova di compressione non confinata su terreni a grana fine;



UNI CEN ISO/rS 17892-8, Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui
terreni - Parte 8: Prova triassiale non consolidata non drenata;
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UNI CEN ISO(fS 17892-9, Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui
terreni - Parte 9: Prove di compressione triassiale, consolidate, su terreni saturi;



UNI CEN ISO(fS 17892-10, Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui
terreni - Parte 10: Prove di taglio diretto;



UNI CEN ISO(fS 17892-11, Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui
terreni - Parte 11: Determinazione della permeabilità con prove a carico costante o
a carico variabile;



UNI CEN ISO(fS 17892-12, Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui
terreni - Parte 12: Determinazione dei limiti di Atterberg;



UNI EN 14227-1, Miscele legate con leganti idraulici - Specifiche - Parte 1: Miscele
legate con cemento per fondi e sottofondi stradali;



UNI EN 14227-3, Miscele legate con leganti idraulici - Specifiche - Parte 3: Miscele
legate con ceneri volanti;



UNI EN 14227-4, Miscele legate con leganti idraulici - Specifiche - Parte 4: Ceneri
volanti per miscele legate con leganti idraulici ;



UNI EN 14227-5, Miscele legate con leganti idraulici - Specifiche - Parte 5: Miscele
legate con leganti idraulici per strade;



UNI EN 14227-10, Miscele legate con leganti idraulici - Specifiche - Parte 10: Terra
trattata con cemento;



UNI EN 14227-11, Miscele legate con leganti idraulici - Specifiche - Parte 11: Terra
trattata con calce;



UNI EN 14227-12, Miscele legate con leganti idraulici - Specifiche - Parte 12: Terra
trattata con scorie;



UNI EN 14227-13, Miscele legate con leganti idraulici - Specifiche - Parte 13: Terra
trattata con legante idraulico per strade;



UNI EN 14227-14, Miscele legate con leganti idraulici - Specifiche - Parte 14: Terra
trattata con ceneri volanti;



AAHSTO T /99, T /180, Moisture-density relations of soil/;



CNR BU n. 22, Peso specifico apparente in sito;



CNR BU n. 69, Prova di costipamento di una terra;



CNR BU n. 146, Determinazione dei moduli di deformazione Md e M'd mediante
prova di carico a doppio ciclo con piastra circolare.
ART.34.



AGGREGATI PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI O PER
L’ESECUZIONE DI RIEMPIMENTI

PROVENIENZA DEI MATERIALI

L'Appaltatore dovrà utilizzare i materiali indicati in progetto.
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Se provenienti da cave di prestito indicate in progetto, la Stazione Appaltante provvederà
ad ottenere dagli Enti competenti il benestare necessario.
L'Appaltatore potrà aprire, a sua cura e spese, cave di prestito ovunque lo riterrà di sua
convenienza, subordinatamente alle vigenti disposizioni di legge, all'idoneità dei materiali,
nonché all'osservanza di eventuali disposizioni della Direzione Lavori; in tale caso, prima di
essere autorizzata ad iniziare la costruzione dei rilevati l'Appaltatore, in relazione a quanto
previsto dalle vigenti leggi regionali, dovrà sottoporre alla Direzione Lavori la seguente
documentazione:


benestare degli Enti eventualmente competenti ad autorizzare la coltivazione della
cava;



una mappa dell'area di cava in scala opportuna, indicante l'ubicazione dei saggi
esplorativi;



una relazione completa delle prove di laboratorio eseguite tanto per i materiali da
cave che dagli scavi;



il programma di coltivazione delle cave e delle eventuali fasi di lavorazione
successive;



i prescritti progetti di ripristino ambientale.

In ogni caso, sarà cura del!' Appaltatore provvedere alla fornitura, trasporto, stoccaggio e
rimozione dei materiali provenienti da cave di prestito, così come di quelli provenienti dagli
scavi o di quelli riciclati dalle demolizioni.
Prima di impiegare i materiali provenienti sia dalle cave di prestito, sia dagli scavi in roccia
(sciolta e lapidea}, sia dal riciclo di materiali da costruzione, verrà eseguita dall'Appaltatore
una campagna di indagine corredata da prove di laboratorio atta a fornire alla Direzione
Lavori un'esauriente documentazione in merito alla natura, ai requisiti geometrici
(dimensioni delle particelle, composizione granulometrica), ai requisiti fisici, ai requisiti
chimici dei materiali, al fine di ottenere l'idoneità all'utilizzo, secondo quanto indicato dal
presente Capitolato e/o nel progetto esecutivo, anche in termini di resistenza alla
frammentazione, durabilità ed aggressività, nonché in termini di problematiche ambientali
(ecocompatibilità) ai sensi della legislazione vigente in materia. A titolo indicativo, per ogni
zona di provenienza, dovrà essere eseguito almeno un sondaggio ogni 20.000 m3 di
materiale.
L'Appaltatore è tenuto a sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori, il
programma di utilizzo dei materiali, il programma delle eventuali fasi di lavorazioni
successive (quali, frantumazione, vagliatura e miscelazione) atte a conferire ai materiali le
caratteristiche di idoneità previste dal Capitolato Speciale e dal progetto esecutivo.
L'eventuale frantumazione, vagliatura e miscelazione del materiale, al fine di portarlo ad
idonea pezzatura, è a cura e spese dell'Appaltatore.
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Prima di avviare la coltivazione delle cave di prestito o prima dell’impiego di materiali di
scavo, dovranno essere asportate eventuali coltri vegetali, sostanze organiche, rifiuti e tutti
quegli agenti che possono provocare la contaminazione del materiale durante la
coltivazione.
Le cave di prestito dovranno essere coltivate nel rispetto delle vigenti leggi in modo che,
tanto durante la cavatura che a cavatura ultimata, non si abbiano a verificare condizioni
pregiudizievoli per la salute e l'incolumità pubblica.
Le stesse condizioni di sicurezza dovranno essere garantite per le eventuali aree di
stoccaggio e/o di lavorazione di cui, a sua cura e spese, l'Appaltatore dovesse avvalersi.
In relazione alla variabilità della provenienza, gli aggregati ottenuti dal riciclo di materiali da
costruzione verranno impiegati unicamente se:


prevalentemente costituiti da frammenti di laterizi, di murature, di intonaci, di
conglomerati cementizi, di sovrastrutture stradali e ferroviarie, di allettamenti, di
rivestimenti, di prodotti ceramici, di scarti dell'industria di prefabbricazione di
manufatti in calcestruzzo, di materiali lapidei.



facenti parte di lotti (o partite}, previamente caratterizzati secondo quanto previsto
dalle normative e leggi vigenti.

E' ammesso l'utilizzo di aggregati misti prodotti miscelando aggregati naturali e aggregati
riciclati.
Gli aggregati utilizzati devono essere identificati almeno nei seguenti termini
(designazione):


fonte e produttore; se il materiale è stato stoccato in un deposito devono essere
indicati sia la fonte sia il deposito;



tipo di aggregato (ai sensi anche della norma EN 932-3);



dimensione dell'aggregato in termini d/D.

La bolla di consegna deve contenere almeno le seguenti informazioni:


designazione;



data di spedizione;



numero di serie della bolla.

Per l'ultimo strato di 30 cm, costituente sottofondo della sovrastruttura stradale, dovranno
essere impiegati materiali appartenenti esclusivamente ai gruppi Al e A3 (il materiale
appartenente al gruppo A3 dovrà in particolare presentare un coefficiente di uniformità
(D60/D10) maggiore o uguale a 7.
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Di norma la dimensione della massima pezzatura ammessa per l'aggregato, salvo diverse
proscrizioni di progetto, non dovrà superare i due terzi dello spessore dello strato
compattato.


PROVENIENZA DEI MATERIALI

Di norma la dimensione della massima pezzatura ammessa per l'aggregato, salvo diverse
proscrizioni di progetto, non dovrà superare i due terzi dello spessore dello strato
compattato.
I materiali che si intendono utilizzare saranno preventivamente sottoposti a prove che
attestino la loro ecocompatibilità (sia alla fonte che nell'area di stoccaggio e al momento
della loro messa in opera), ai sensi della legislazione vigente (D.Lgs. 152/2006).
Le caratteristiche e l'idoneità dei materiali ai fini dell'ingegneria geotecnica e strutturale delle
opere saranno accertate mediante prove di laboratorio.
Le prove sugli aggregati naturali non alleggeriti, industriali alleggeriti e sugli aggregati
riciclati, verranno effettuate in accordo a quanto previsto dalle normative precedentemente
citate.
A titolo indicativo e non esaustivo le prove di laboratorio comprenderanno:
Aggregati naturali non alleggeriti:


Analisi granulometrica completa, comprensiva anche dalla valutazione del
contenuto di fine;



Determinazione del contenuto naturale d'acqua.



Determinazione del limite liquido e dell'indice di plasticità;



Prova di compattazione ed esecuzione eventuale di:

• analisi granulometrica sui materiali impiegati nella prova di compattazione, prima
e dopo la prova stessa, limitatamente a quei materiali per i quali è sospetta la presenza di
componenti instabili;
• prova edometrica, limitatamente ai materiali a grana fine prelevati dal campione
dopo l'esecuzione della prova e compattati al 95% della densità massima (± 2%);


Resistenza alla frammentazione per gli aggregati grossolani (d 2: l mm; D 2: 2 mm).
Tale resistenza verrà valutata in accordo con la norma UNI EN 1097-2. Si esclude
l'impiego di materiali di categoria LA> 40, salvo diversa indicazione fornita dalla
Direzione Lavori;



Perdita di massa e resistenza alla frammentazione nel caso di basalti. Tale
resistenza verrà valutata in accordo con la norma UNI EN 1097-2. L' incremento del
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coefficiente LA dovrà risultare inferiore all' 8%, salvo diversa indicazione fornita dalla
Direzione Lavori;


Peso specifico delle particelle;



Contenuto di solfati solubili agli acidi. Tale contenuto verrà valutato in accordo con
la norma UNI EN 1744-1. Tale contenuto dovrà essere inferiore allo 0.8 %, salvo
diversa indicazione fornita dalla Direzione Lavori;



Contenuto di solfuri. Tale contenuto verrà valutato in accordo con la norma UNI EN
1744-1. Tale contenuto dovrà essere inferiore all’ 1.0%, salvo diversa indicazione
fornita dalla Direzione Lavori;



Resistenza a cicli di gelo e disgelo (in zone a clima avverso). Tale Resistenza verrà
valutata in accordo con la norma UNI EN 1097-6. li materiale dovrà rientrare nelle
categorie Fl e F2, salvo diversa indicazione fornita dalla Direzione Lavori;

Aggregati industriali alleggeriti:


Peso di volume dell'aggregato sciolto.



Peso specifico delle particelle.



Analisi granulometrica completa, comprensiva anche dalla valutazione del
contenuto di fine.



Contenuto d'acqua del materiale prima della posa in opera.



Prova di assorbimento d'acqua nei vuoti intra-particellari.



Resistenza alla frantumazione;



Resistenza a cicli di gelo e disgelo (in zone a clima avverso).



Prova di compattazione.

I limiti di accettabilità saranno indicati in progetto.
Aggregati riciclati:
Prove di classificazione indicate nell'Allegato C della circolare n. 5205 del 15/07/2005,
applicativa del D.M. 08/05/2003 n. 203 inerente l'impiego da parte di enti di diritto pubblico
di materiali riciclati.
L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prove iniziali e a sottoporre il relativo programma
all'approvazione della Direzione Lavori ogni volta si presentino le seguenti circostanze:


venga utilizzato una nuova fonte di aggregato;



sia subentrato un cambiamento significativo della natura e caratteristiche
dell'aggregato e delle condizioni di lavorazione, tale da influenzarne le proprietà
geometriche, fisiche, chimiche e meccaniche.
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I risultati delle prove iniziali dovranno essere documentati e costituire un punto di partenza
per il controllo di produzione.
Il numero dei controlli di produzione, da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori,
sarà non inferiore a quello previsto dalle già citate norme e sottoposto all'approvazione della
Direzione Lavori.
Le registrazioni tenute dovranno indicare quali procedimenti di controllo qualità sono stati
messi in atto durante la produzione dell'aggregato.
L'esito di ciascuna prova verrà allegato al Piano di Controllo Qualità e farà parte del dossier
di qualità dell'opera. Su ciascun certificato dovrà essere chiaramente indicato:


l'opera di riferimento;



la designazione dell'aggregato;



la normativa utilizzata;



la data di esecuzione della prova;



i risultati ottenuti su supporto informatico e cartaceo.

Le prove iniziali di qualifica saranno effettuate da laboratori ufficiali certificati.
La Direzione Lavori potrà indicare, a sua discrezione, i punti per il campionamento dei
materiali.


DOCUMENTAZIONE SOGGETTA AD APPROVAZIONE

Prima di iniziare la costruzione dei rilevati, l'Appaltatore, dovrà sottoporre alla Direzione
Lavori la seguente documentazione:
Aggregati naturali provenienti da cave di prestito


benestare degli enti competenti ad autorizzare la coltivazione della cava;



una mappa dell'area di cava in scala opportuna, indicante l'ubicazione dei saggi
esplorativi;



documentazione riportante i risultati delle prove iniziali, attestante la conformità dei
materiali;



il programma di coltivazione delle cave e delle eventuali fasi di lavorazione
successive (frantumazione, vagliatura, miscelazione);



documentazione provante il fatto che le cave di prestito verranno coltivate nel
rispetto delle vigenti leggi in modo che, tanto durante la cavatura che a cavatura
ultimata, non si abbiano a verificare condizioni pregiudizievoli per la salute e
l'incolumità pubblica. Analoga documentazione dovrà essere prodotta per le
eventuali aree di stoccaggio e/o di lavorazione di cui, a sua cura e spese,
l'Appaltatore dovesse avvalersi;
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progetti di ripristino ambientale in accordo con le normative e leggi vigenti;

Aggregati naturali provenienti da scavi


una mappa in scala opportuna, indicante l'ubicazione dei saggi esplorativi;



documentazione riportante i risultati delle prove iniziali, attestante la conformità dei
materiali;



il programma delle eventuali fasi di lavorazione successive (frantumazione,
vagliatura, miscelazione);



documentazione provante il fatto che gli scavi verranno effettuati nel rispetto delle
vigenti leggi in modo che non si abbiano a verificare condizioni pregiudizievoli per
la salute e l'incolumità pubblica. Analoga documentazione dovrà essere prodotta
per le eventuali aree di stoccaggio e/o di lavorazione di cui, a sua cura e spese,
l'Appaltatore dovesse avvalersi;

Aggregati riciclati


documentazione indicante le modalità di caratterizzazione e campionamento dei
lotti;



documentazione riportante i risultati delle prove iniziali, attestante la conformità dei
materiali;



il programma delle eventuali fasi di lavorazione successive (frantumazione,
vagliatura, miscelazione);



documentazione provante il fatto che le eventuali aree di stoccaggio e/o di
lavorazione di cui, a sua cura e spese, l'Appaltatore dovesse avvalersi verranno
eseguite nel rispetto delle vigenti leggi in modo che non si abbiano a verificare
condizioni pregiudizievoli per la salute e l'incolumità pubblica;

Aggregati industriali


documentazione riportante i risultati delle prove iniziali, attestante la conformità dei
materiali.
ART.35.



PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI

SCOTICO, BONIFICA, GRADONATURA E TRINCEE DRENANTI

Per la preparazione del piano di posa dei rilevati l'Appaltatore dovrà provvedere, nei limiti
dell'area di costruzione, innanzitutto alle verifiche nei confronti della presenza di ordigni
bellici e di sottoservizi; successivamente procederà al taglio delle piante e all'estirpazione
delle ceppaie, radici, arbusti ecc. (diserbamento), al loro sistematico ed immediato
allontanamento a deposito autorizzato.
La Direzione Lavori indicherà tutti gli alberi, i cespugli, le piante ed altro che dovranno
essere lasciati sul posto.
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Sarà di seguito eseguita la totale asportazione del terreno vegetale sottostante l'impronta
del rilevato (scotico) per la profondità stabilita in progetto e/o in accordo con le risultanze
delle eventuali indagini, secondo le direttive impartite dalla Direzione Lavori.
L'Appaltatore provvederà a far sì che il piano di posa dei rilevati sia il più possibile regolare,
privo di bruschi avvallamenti e tale da evitare il ristagno di acque piovane, provvedendo al
riempimento delle buche effettuate nelle operazioni di estirpamento delle radici delle piante.
Tale riempimento dovrà essere effettuato con materiale idoneo (aggregati naturali, riciclati
o misti) di caratteristiche simili a quelli di riempimento degli scavi di scotico e di bonifica,
messo in opera a strati di conveniente spessore e compattato.
Il piano di posa dei rilevati, costipato mediante rullatura, dovrà essere approvato previa
ispezione e controllo da parte della Direzione Lavori; in quella sede la Direzione Lavori,
sentito eventualmente il Progettista, potrà richiedere ulteriori scavi di sbancamento
(bonifica) per rimuovere eventuali materiali a grana fine, teneri o torbosi o materiali
rimaneggiati/rammolliti per negligenza da parte dell'Appaltatore, ciò al fine di sostituirli con
aggregati naturali, riciclati o misti, idonei, messi in opera per strati di conveniente spessore,
compattati ed in grado di garantire il raggiungimento delle caratteristiche dei piani di posa
di cui al punto seguente. In alternativa agli ulteriori scavi di sbancamento la Direzione Lavori
potrà ordinare di trattare i terreni di imposta secondo le modalità descritte successivamente.
Laddove le peculiari caratteristiche dei terreni in posto (materiali a grana fine, saturi o
parzialmente saturi) rendessero inefficace la rullatura, la Direzione Lavori, sentito
eventualmente il Progettista, procederà ad un intervento di bonifica con l'impiego di
aggregati naturali, riciclati o misti idonei, messi in opera per strati di conveniente spessore
e compattati.
La Direzione Lavori, in relazione alla natura dei terreni sul piano di scotico e di bonifica
potrà ordinare l'adozione di provvedimenti atti a prevenire la contaminazione dei materiali
di apporto, fra cui la posa di geomembrane e/o teli geotessili.
Laddove una maggiorazione di scavo fosse da imputarsi ad errori topografici, alla necessità
di asportare quei materiali rimaneggiati o rammolliti per negligenza dell'Appaltatore o a
bonifiche non preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori, l'Appaltatore eseguirà
detti scavi e il relativo riempimento con materiali idonei di caratteristiche simili a quelli di
riempimento degli scavi di scotico e di bonifica, a sua cura e spese.
Salvo diverse prescrizioni contenute nel progetto o impartite dalla Direzione Lavori, il
materiale utilizzato per riempire gli scavi di scotico e bonifica avrà caratteristiche simili a
quelle del materiale da rilevato.
Il reinterro degli scavi relativi a tubazioni interrate dovrà essere sabbioso, o comunque di
composizione granulometrica tale da non danneggiare le tubazioni stesse.
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I materiali provenienti dagli scavi dovranno essere caratterizzati dal punto di vista della
compatibilità ambientale, a cura e spese del l'Appaltatore, in accordo con la normativa
vigente (D.Lgs. 152/2006).
Il materiale scavato relativo agli strati di scotico e di bonifica, dovrà essere trasportato a
deposito autorizzato o, se idoneo, riutilizzato per opere di riambientalizzazione e/o come
terra vegetale per la finitura delle aree oggetto di rinverdimento.
Il quantitativo da reimpiegarsi nella sistemazione a verde delle scarpate sarà accantonato
in località e con modalità autorizzate dalla Direzione Lavori; il deposito temporaneo di detti
materiali dovrà comunque consentire il regolare deflusso delle acque e risultare tale che
non si abbiano a verificare condizioni pregiudizievoli per la salute e l'incolumità pubblica.
Nei casi in cui fossero riscontrati in fase di scavo livelli di falda a quote superiori a quella
del letto dello strato di sottofondo l'Appaltatore progetterà ed eseguirà, previa approvazione
della Direzione Lavori, un sistema di trincee drenanti longitudinali e trasversali al corpo
stradale di altezza e pendenza adeguate per abbassare il livello di falda e per lo smaltimento
delle acque di filtrazione convogliate nel sistema drenante. Il materiale drenante (aggregato
naturale, riciclato o misto) dovrà avere caratteristiche granulometriche tali da assicurare un
facile deflusso delle acque attraverso di esso e nello stesso tempo da evitare l'intasamento
per effetto del trascinamento degli elementi fini. In particolare dovrà risultare:

essendo:
D15 = diametro che corrisponde al 15% di passante nelle curve granulometriche del
materiale drenante;
d15 = diametro che corrisponde al 15% di passante nella curva granulometrica della terra
da drenare;
d85 = diametro che corrisponde all'85% di passante nella curva granulometrica della terra
da drenare.
Nel caso in cui lo smaltimento delle acque drenate avvenga per mezzo di tubi forati, tra la
granulometria del materiale drenante posto attorno al tubo e la minima dimensione dei fori
dei tubi, ovvero degli interstizi fra i tubi, andrà rispettata la seguente relazione:

essendo:
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D85 =diametro che corrisponde all'85% di passante nelle curve granulometriche del
materiale drenante;
d =diametro dei fori dei tubi o larghezza degli interstizi tra i tubi.
Affinché siano rispettate entrambe le relazioni sopra citate, il materiale drenante sarà
disposto a strati con elementi dì dimensioni decrescenti a partire dal tubo verso il terreno
da drenare.
I drenaggi non devono raccogliere l'acqua superficiale per cui saranno chiusi superiormente
da uno strato di terreno impermeabile.
Quando siano prevedibili cedimenti dei piani di posa dei rilevati superiori a 15 cm,
l'Appaltatore sottoporrà alla Direzione Lavori un programma per l'installazione di piastre
assestimetriche.
L'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrare i maggiori volumi dì rilevato per il
raggiungimento della quota di progetto ad avvenuto esaurimento dei cedimenti.
Ogni qualvolta i rilevati poggino su declivi con pendenza superiore al 20%, ultimata
l'asportazione del terreno vegetale e fatta eccezione per diverse e più restrittive prescrizioni
derivanti dalle specifiche condizioni di stabilità globale del pendio, si dovrà provvedere
all'esecuzione di una gradonatura con banche in leggera contropendenza (tra 1% e 2%) e
alzate verticali contenute in altezza.
Ogni qualvolta i rilevati poggiano su declivi caratterizzati dalla presenza di acque
sotterranee superficiali, il primi strati costituenti il corpo del rilevato verranno realizzati con
materiale a grana grossa (aggregato naturale o riciclato o misto) con permeabilità
significativamente superiore a quella del terreno naturale, da valutare sulla base di
specifiche analisi di filtrazione, ciò al fine di impedire l'imbibizione del corpo del rilevato e
assicurarne la stabilità. Gli strati drenanti, se realizzati con materiali di cui al punto 7.3.3,
potranno avere anche funzione anticapillare.
Oltre a quanto sopra, nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà farsi carico delle
prescrizioni e degli oneri di seguito elencati:


controllo geometrico allo scopo di verificare che gli scavi siano stati eseguiti secondo
le pendenze, le dimensioni e le quote di progetto. I risultati delle verifiche saranno
riportati in apposite schede e trasmessi alla Direzione Lavori;



segnalare l'avvenuta ultimazione degli scavi di scotico e di bonifica per l'eventuale
ispezione da parte della Direzione Lavori, prima di procedere a fasi di lavoro
successive;



provvedere alla rimozione di trovanti di qualsiasi natura e dimensione provvedendo
altresì alla frantumazione dei materiali non trasportabili e/o non riutilizzabili;
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provvedere al carico, trasporto e scarico del materiale proveniente dagli scavi che
si intende riutilizzare, purché idoneo; è incluso l'onere per il reperimento di idonee
aree di stoccaggio, eventualmente indicate dalla Direzione Lavori, nonché per il
deposito ordinato e per la ripresa dei materiali per il loro riutilizzo;



recintare e apporre sistemi di segnaletica diurna e notturna alle aree di lavoro;



Provvedere con qualsiasi sistema (palancole, sbadacchiature, abbassamento
provvisorio della falda ecc.) al contenimento delle pareti degli scavi in accordo a
quanto previsto nel progetto e in conformità alle norme di sicurezza;



Adottare tutte le cautele necessarie (indagini preliminari, scavi campione, ecc.) per
evitare il danneggiamento di manufatti e servizi interrati esistenti di qualsiasi natura;
è inclusa, ove necessario, la temporanea deviazione ed il tempestivo ripristino delle
opere danneggiate o temporaneamente messe fuori servizio;



Provvedere ad un adeguato drenaggio per effettuare gli scavi all'asciutto, per evitare
accumuli d'acqua nel fondo scavo, fino ad ultimazione delle operazioni di
riempimento.



STRATO ANTICAPILLARE E STRATI RINFORZATI

In relazione alle locali caratteristiche idrogeologiche, nonché alla natura dei materiali
costituenti il rilevato, quando previsto in progetto e/o quando le indagini condotte lo
rendessero necessario, al di sopra del piano di scotico sarà eseguita:


la stesa di uno strato granulare con funzione anticapillare;



la stesa di uno strato di geotessile non tessuto con funzione di separazione;



la stesa di uno o più strati di geotessili (tessuto e/o griglie), con funzione di rinforzanti
costituenti il corpo del rilevato.

Strato granulare anticapillare
Lo strato dovrà avere uno spessore compreso tra 0,3 e 0,5 m; sarà composto da aggregati
naturali, riciclati o misti aventi granulometria assortita 2 + 50 mm, con passante al vaglio da
2 mm non superiore al 15% in peso e comunque con un passante al vaglio UNI 0,075 mm
non superiore al 3%. Nel caso di impiego di aggregati riciclati dovranno essere rispettate
anche le prescrizioni contenute nell'Allegato CS della citata Circ. n. 5205/2005.
Sarà possibile l'impiego di materiali di diversa granulometria solo nei casi in cui
l'Appaltatore, seguendo le indicazioni della Direzione Lavori esegua una sperimentazione
volta a dimostrare che la massima altezza di risalita capillare non supera la metà dello strato
anticapillare stesso.
Il materiale dovrà risultare del tutto esente da componenti instabili (gelivi, solubili, ecc.) e
da resti vegetali; è ammesso l'impiego di materiali ottenuti mediante frantumazione.
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A compattazione avvenuta i materiali dovranno presentare una densità del secco pari o
superiore al 90% di quella massima individuata dalla prova di compattazione AASHTO
modificata.
Qualora gli strati di rilevato siano costituiti da terre appartenenti ai gruppi A2-6,A2-7, tra tali
strati e l'anticapillare sarà interposto uno strato di geotessile.
Geotessile non tessuto di separazione
Lo strato di geotessile da stendere sul piano di posa del rilevato (piano di scotico) con
funzione di separatore dovrà essere del tipo non-tessuto, in polipropilene o poliestere con
resistenza a trazione non inferiore a 19 kN/m, resistenza al punzonamento statico non
inferiore a 3 kN e allungamento a rottura non inferiore a 35% in entrambe le direzioni
longitudinale e trasversale, la media della somma degli allungamenti (long.+trasv./2)
maggiore del 50%. Dovrà inoltre soddisfare i criteri di permeabilità e ritenzione: la
porometria del geotessile dovrà essere abbastanza aperta da garantire una permeabilità
minima di 60 l/(m2s) e nel contempo sufficientemente chiusa per evitare fenomeni di
dilavamento e erosione; tali condizioni si ottengono con una apertura caratteristica dei pori
di compresa nell'intervallo 60÷150 μm.
La campionatura del materiale dovrà essere fatta secondo la Norma UNI EN ISO 9862, con
la frequenza indicata dalla Direzione Lavori.
I prelievi dei campioni saranno eseguiti, a cura dell'Appaltatore e sotto il controllo della
Direzione Lavori, preliminarmente su materiali approvvigionati in cantiere, prima del loro
impiego; successivamente, su materiali prelevati durante il corso dei lavori.
Dalle prove, effettuate da laboratori ufficiali certificati, dovranno risultare soddisfatti i
seguenti requisiti minimi:

Qualora anche da una sola delle prove di cui sopra risultassero valori non rispondenti a
quelli stabiliti, la partita sarà rifiutata e l'Appaltatore dovrà allontanarla immediatamente dal
cantiere.
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La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere ulteriori prove preliminari
o prelevare in corso d'opera campioni di materiali da sottoporre a prove presso Laboratori
qualificati, restando a carico dell'Appaltatore il relativo onere.
Nel suo conferimento al cantiere, il geotessile dovrà essere marcato indelebilmente
secondo le specifiche della norma UNI EN ISO 10320, nonché identificato con marchio CE.
Inoltre, il geotessile dovrà essere conforme alle norme UNI EN 12225 e 12224, relative
rispettivamente ai metodi per la determinazione della resistenza microbiologica e degli
agenti atmosferici ad alla norma UNI ENV ISO 1722-1, per la simulazione del
danneggiamento durante la posa e per la messa in opera in materiali a grana grossa.
I rotoli di geotessile dovranno essere opportunamente protetti durante il periodo di
stoccaggio del materiale in accordo alle raccomandazioni del produttore; analogamente il
tempo intercorrente tra la stesa del geotessile e la sua copertura con strati costituiti da
aggregati dovrà essere inferiore a quello raccomandato dal produttore, comunque non
superiore a 24 ore.
Il piano di stesa del geotessile dovrà essere perfettamente regolare, privo di discontinuità
o di materiali che possano arrecare danneggiamenti al geotessile; se necessario la stesa
sarà realizzata previa messa in opera di materiale sabbioso compattato.
Dovrà essere curata la giunzione dei teli mediante sovrapposizione di almeno 30 cm nei
due sensi longitudinale e trasversale.
I teli non dovranno essere in alcun modo esposti al diretto passaggio dei mezzi di cantiere
prima della loro totale copertura con materiale da rilevato per uno spessore di almeno 30
cm.
Con riferimento alla UNI EN 13249 occorre prevedere le seguenti durabilità minime in
esercizio:


superiore a 5 anni per opere provvisionali;



superiore a 25 anni per opere definitive.
ART.36.



FORMAZIONE DEL RILEVATO

GENERALITÀ E MATERIALI DA IMPIEGARE

Per la preparazione del piano di posa dei rilevati l'Appaltatore dovrà provvedere, nei limiti
dell'area di costruzione, innanzitutto alle verifiche nei confronti della presenza di ordigni
bellici e di sottoservizi; successivamente procederà al taglio delle piante e all'estirpazione
delle ceppaie, radici, arbusti ecc. (diserbamento), al loro sistematico ed immediato
allontanamento a deposito autorizzato.
Si considerano separatamente le seguenti categorie di lavoro:
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Rilevati stradale/autostradali;



Rilevati stradali/autostradali realizzati con la tecnica della "terra rinforzata";

La classificazione delle terre e la determinazione del loro gruppo di appartenenza sarà
conforme alle norme UNI EN ISO 14688-1. Per motivi di continuità con la prassi tradizionale
e poiché le nuove norme non hanno altrettanta immediatezza applicativa e non coincidono
perfettamente con gli argomenti trattati dalla precedente norma CNR-UNI 10006:2002, è
richiesto anche che il materiale venga classificato in accordo alle caratteristiche
prestazionali indicate nella Tabella 1 riportata più avanti (cui il presente Capitolato fa spesso
riferimento), in conformità alla medesima norma ed ancorché essa sia stata ritirata nel
marzo 2004 e sostituita dalle norme UNI EN 13242 e 13285, UNI EN ISO 14688-1. Per gli
aggregati riciclati si aggiungono inoltre i criteri prestazionali indicati in Tabella
Salvo diverse indicazioni del progetto o impartite dalla Direzione Lavori, le prescrizioni qui
riportate, relative ai rilevati autostradali (strade di categoria A e relative intersezioni, strade
di servizio e altre pertinenze) valgono anche per i rilevati delle strade ordinarie, delle
categorie B, C, D, F (le strade delle categorie E ed F-bis sono invece da considerarsi di tipo
speciale e quindi per esse potranno essere adottate soluzioni specifiche).
Rilevati autostradali e stradali
Di norma e salvo diverse prescrizioni di progetto, dovranno essere impiegati aggregati
naturali, riciclati o misti appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3, fatta eccezione per l'ultimo
strato di 30 cm (sottofondo), ove dovranno essere impiegati aggregati naturali appartenenti
esclusivamente ai gruppi Al-a e A3. Nel caso di impiego di aggregati riciclati dovranno
essere rispettate anche le prescrizioni riportate nelle tabelle seguenti.
Per lo strato di sottofondo non sarà ammesso l'impiego di rocce frantumate con pezzature
grossolane; l'impiego di rocce frantumate è ammesso nella restante parte di rilevato (a
partire dal piano di scotico o di bonifica) se di natura non geliva, se stabili con le variazioni
del contenuto d'acqua e se tali da presentare pezzature massime non eccedenti i 20 cm. Il
materiale la cui dimensione sia compresa tra 7 e 20 cm deve essere di pezzatura
disuniforme e non deve costituire più del 30% del volume di rilevato. In ogni caso il rapporto
tra il passante al setaccio D60 ed il passante al setaccio D1O dovrà essere maggiore di 15.
Nel caso di aggregati del gruppo A3 il rapporto D60/D10 dovrà risultare superiore a 7.
Di norma la dimensione delle massime pezzature ammesse non dovrà superare i due terzi
dello spessore dello strato compattato. I materiali impiegati dovranno essere del tutto esenti
da frazioni o componenti vegetali, organiche e da elementi solubili, gelivi o comunque
instabili nel tempo.
Non è ammesso l'utilizzo di aggregati provenienti da formazioni di origine vulcanica se non
indicato nel progetto o autorizzato dalla Direzione Lavori.
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Gli aggregati impiegati dovranno essere del tutto esenti da frazioni o componenti vegetali,
organiche e da elementi solubili, gelivi, frantumabili o comunque instabili nel tempo
(esempio: rocce argilloso-scistose). L'idoneità del materiale nei confronti della
frantumabilità dovrà essere provata mediante prove di laboratorio preliminari, condotte su
campioni prelevati prima e dopo la compattazione in sito.
Nel caso di impiego di aggregati industriali alleggeriti dovranno essere rispettate le
prescrizioni indicate nel progetto.
In ogni caso non sarà ammesso l'impiego di aggregati industriali alleggeriti per la
formazione di sottofondi.
A compattazione avvenuta i materiali dovranno presentare una densità pari o superiore al
90% della densità massima individuata dalle prove di compattazione AASHTO T/180-57,
salvo per l'ultimo strato di 30 cm costituente il sottofondo, che dovrà presentare una densità
pari o superiore al 95% sempre della densità massima individuata dalle prove di
compattazione AASHTO T/180-57.
L'intero corpo del rilevato dovrà in ogni caso essere protetto, sulle scarpate e sulle banchine
non carreggiabili, dall'azione diretta degli agenti atmosferici, mediante inerbimento e
piantagioni e, se necessario, con l'apporto di uno strato di terreno vegetale.
Nel caso di rilevati aventi notevole altezza, dovranno essere realizzate banchine di scarpata
della larghezza di 2 m a quota idonea e comunque ad una distanza verticale dal ciglio del
rilevato non superiore a 6 m.
Saranno impiegate terre appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, solo se:


provenienti dagli scavi e se previsto nel progetto; il loro utilizzo è previsto per la
formazione di rilevati soltanto al di sotto di 2,0 m dal piano di posa della
sovrastruttura, previa sovrapposizione ad uno strato anticapillare di spessore non
inferiore a 30 cm. Il grado di densità e la percentuale di umidità secondo cui
costipare i rilevati formati con materiale dei gruppi in oggetto, dovranno essere
preliminarmente determinati. Quanto sopra allo scopo di contenere entro limiti
minimi fenomeni di ritiro e di rigonfiamento dei materiali. In ogni caso lo spessore
degli strati sciolti, prima della compattazione, non dovrà superare 30 cm ed il
materiale dovrà essere convenientemente disaggregato;



stabilizzate a calce, secondo le modalità di cui all'articolo 3.5 (trattamento delle
opere con calce.
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Potranno essere realizzate mediante l’impiego delle seguenti tipologie di armature:


in acciaio laminato;



geotessile, geogriglie, ecc.

Per quanto riguarda la prima tipologia di rinforzi, questi dovranno essere costituiti da
costituiti da un rilevato armato con armature lineari ad alta aderenza in acciaio laminato del
tipo Fe 510, di sezione 40x5 mm o equivalente, zincato a caldo in ragione di 5 g/dm2 e
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spessore medio 0,07 mm e da un paramento verticale in pannelli prefabbricati di c.a.v.,
avente Rck > 30 MPa ed armatura in barre in acciaio Fe B 44k controllato in stabilimento.
Il collegamento tra i pannelli e le armature del terrapieno è realizzato con attacchi in acciaio
zincato a caldo annegati nel getto dei pannelli e vincolati ai ferri d'armatura del
conglomerato cementizio.
I pannelli di paramento, sagomati e disposti come da progetto, alterneranno nelle file di
base e di sommità elementi interi con elementi speciali costituiti da semipannelli; in
corrispondenza di spigoli e di coronamento sub orizzontali dovranno essere impiegati
pannelli speciali in misure fuori standard.
I giunti tra i pannelli devono essere attrezzati per permettere un assestamento flessibile in
quelli orizzontali ed il passaggio dell'acqua con trattenuta dei materiali fini in quelli verticali.
I giunti orizzontali saranno costituiti pertanto da strati dello spessore di almeno 2 cm di
sughero pressato trattato con resine epossidiche.
Quelli verticali da strisce di schiuma di poliuretano a cellule aperte di sezione 4x4 cm.
I pilastri d'angolo e le lastre coprigiunto, in elementi prefabbricati di c.a.v., dovranno avere
le stesse caratteristiche dei pannelli e dovranno comprendere i pezzi speciali, gli attacchi e
quant'altro necessario.
In aderenza al paramento interno delle lastre dovrà essere fornito e posto in opera in più
riprese un rivestimento costituito da un telo in geotessile non tessuto in polipropilene del
peso di 350 g/m2.
Il coronamento in sommità dei pannelli costituenti il paramento verticale sarà realizzato in
cemento armato secondo le previsioni di progetto.
Nella formazione del rilevato costituente il terrapieno armato dovranno essere applicate
norme e prescrizioni alla sezione “Movimenti di terra” del presente Capitolato.
L’Impresa dovrà porre particolare cura alla selezione dei materiali costituenti il rilevato,
dovrà effettuare il costipamento in spessori ridotti per la presenza delle armature e con
particolari cautele a ridosso del paramento esterno.


COSTRUZIONI DEI RILEVATI

Stesa dei materiali
Su ciascuna sezione trasversale i materiali impiegati per ciascuno strato dovranno essere
dello stesso tipo ed anche longitudinalmente, le inevitabili disomogeneità dovranno essere
raccordate in modo che non si risentano indesiderati effetti di deformazione differenziale in
grado di ripercuotersi sul piano viabile.
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La stesa del materiale dovrà essere eseguita con sistematicità per strati di spessore
costante e con modalità e attrezzature atte a evitare segregazione, brusche variazioni
granulometriche e del contenuto d'acqua.
Durante le fasi di lavoro si dovrà garantire il rapido deflusso delle acque meteoriche
conferendo sagomature aventi pendenza trasversale non inferiore al 2%.
In presenza di paramenti di rilevati in terra rinforzata o di muri di sostegno in genere, la
pendenza sarà contrapposta ai manufatti. Ciascuno strato potrà essere messo in opera,
pena la rimozione, soltanto dopo avere certificato mediante prove di controllo l'idoneità dello
strato precedente.
Lo spessore allo stato sciolto (prima della compattazione) di ogni singolo strato sarà stabilito
in relazione alle caratteristiche degli aggregati, delle modalità di compattazione e delle
finalità del rilevato.
Comunque, tale spessore non dovrà risultare superiore ai seguenti limiti :


30 cm per rilevati formati con aggregati naturali, riciclati o misti;



40 cm per rilevati formati con aggregati industriali alleggeriti e per rilevati in terra
rinforzata.

Per i rilevati eseguiti con la tecnica della terra rinforzata e in genere per quelli delimitati da
opere di sostegno flessibili (quali gabbioni) sarà tassativo che la stesa avvenga sempre
parallelamente al paramento esterno.
Ai fini di garantire che siano raggiunte condizioni di compattazione adeguate anche nella
zona di scarpata, sarà onere dell' Appaltatore effettuare la stesa di materiale in eccesso di
almeno 30 cm rispetto alla sezione teorica e successiva rimozione e riprofilatura
Nel caso di allargamento di un rilevato esistente, previa asportazione dello strato di terreno
vegetale, si dovrà con cautela gradonare la scarpata del rilevato esistente, sulla quale verrà
addossato il materiale costituente il rilevato di allargo. Tale operazione avverrà per fasi,
avendo cura di fare seguire immediatamente ad ogni gradonatura (dell'altezza massima di
50 cm) la stesa del relativo nuovo strato ed il suo costipamento.
Nel caso di interruzione e/o sospensione dei lavori e quando la stesa dello strato di
aggregato successivo avvenga oltre 72 ore dalla compattazione dello strato sottostante
sarà cura e onere dell'Appaltatore spargere, per l'intera larghezza del rilevato, fitociti,
antigerminali e anche taletissici. Prima della ripresa del lavoro, il rilevato già eseguito dovrà
essere ripulito dalle erbe e dalla vegetazione in genere, praticandovi dei solchi per il
collegamento del nuovo strato con quello già messo in opera. Sullo strato già messo in
opera dovranno essere ripetuti i controlli di compattazione.
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Sarà cura ed onere dell'Appaltatore provvedere alla riprofilatura delle scarpate, delle
banchine e dei cigli, nonché alla maggiorazione delle dimensioni di progetto per tenere
conto degli assestamenti delle terre affinchè al momento del collaudo i rilevati siano
conformi alle caratteristiche previste in progetto in termini di altezza e larghezza in sommità.
Si dovrà inoltre garantire la sistematica e tempestiva protezione delle scarpate mediante la
stesa di uno strato di terreno vegetale tale da assicurare il pronto attecchimento e sviluppo
del manto erboso. Lo spessore minimo dello strato di terreno vegetale sarà di 20 cm, da
stendere a cordoli orizzontali, opportunamente costipati, ricavando se necessario gradoni
di ancoraggio.
La semina dovrà essere eseguita con semi scelti in relazione al periodo di semina e alle
condizioni locali, in modo da ottenere i migliori risultati. La semina dovrà essere ripetuta fino
ad ottenere un adeguato ed uniforme inerbimento.
Qualora si dovessero manifestare erosioni di sorta l'Appaltatore dovrà provvedere al
restauro delle zone ammalorate a sua cura e spese e secondo le disposizioni impartite di
volta in volta dalla Direzione Lavori.
Durante la costruzione dei rilevati si dovrà disporre in permanenza di apposite squadre e
mezzi di manutenzione per rimediare ai danni causati dal traffico di cantiere oltre a quelli
dovuti alla pioggia e al gelo.
Compattazione
La compattazione potrà aver luogo soltanto dopo aver accertato che il contenuto d'acqua
delle terre sia prossimo (± 1,5% circa) a quello ottimo determinato mediante la prova
AASHTO modificata.
Se tale contenuto d'acqua dovesse risultare superiore, il materiale dovrà essere essiccato
per aerazione; se inferiore l'aumento sarà conseguito per umidificazione e con modalità tali
da garantire una distribuzione uniforme entro l'intero spessore dello strato.
Limitatamente ai materiali a granulometria grossolana, risultando le prove abituali non
rappresentative, l'addensamento sarà controllato mediante successive livellazioni del piano
di rullatura e la misura della densità in sito sarà fatta prelevando il materiale da un pozzetto
che dovrà essere rivestito da apposito telo impermeabile successivamente riempito
d'acqua. In alternativa verranno effettuate prove di carico su piastra di diametro 30 cm; i
moduli Md dovranno risultare > 20 MPa, comunque tali da garantire il rispetto delle
condizioni da verificare sui piani di posa. Il tipo, le caratteristiche e il numero dei mezzi di
compattazione nonché le modalità esecutive di dettaglio (numero di passate, velocità
operativa, frequenza) dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione della
Direzione Lavori; nelle fasi iniziali del lavoro, l'Appaltatore dovrà adeguare le modalità
esecutive in funzione degli aggregati da impiegare e dei mezzi disponibili.
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La compattazione dovrà essere condotta con metodologia atta ad ottenere un
addensamento uniforme; a tale scopo i rulli dovranno operare con sistematicità lungo
direzioni parallele garantendo una sovrapposizione fra ciascuna passata e quella adiacente
pari almeno al 10% della larghezza del rullo.
Per garantire una compattazione uniforme lungo i bordi del rilevato, le scarpate dovranno
essere riprofilate, una volta realizzata l'opera, rimuovendo i materiali eccedenti la sagoma.
In presenza di paramenti flessibili e murature laterali, la compattazione a tergo delle opere
dovrà essere tale da escludere una riduzione nell'addensamento e nel contempo il
danneggiamento delle opere stesse. In particolare si dovrà evitare che grossi rulli vibranti
operino entro una distanza inferiore a 1,5 m dai paramenti di terre rinforzate.
A tergo dei manufatti si useranno mezzi di compattazione leggeri quali piastre vibranti, rulli
azionati a mano, provvedendo a garantire i requisiti di deformabilità e densità richiesti anche
operando su strati di spessore ridotto.
Nella formazione di tratti di rilevato rimasti in sospeso per la presenza di tombini, canali,
cavi, ecc. si dovrà garantire la continuità con la parte realizzata impiegando materiali e livelli
di compattazione identici.
Zone di transizione per manufatti
A ridosso di manufatti disposti all'interno del rilevato (solitamente in senso trasversale con
obliquità o meno), per evitare un brusco salto di deformabilità e salvo diverse previsioni di
progetto (per es. solette di transizione), si dovranno realizzare zone di transizione, a
deformabilità graduata, dal minimo in corrispondenza del bordo del manufatto alla
deformabilità corrente del rilevato sullo stesso piano di riferimento.
Tali zone potranno essere ottenute sostituendo il normale rilevato, in una porzione di
opportuna geometria, con materiale praticamente incompressibile rispetto al primo. Si
considerano due casi possibili:
1) Impiego di aggregato inerte di frantumazione, da pietra resistente e non geliva, privo
di frazione fine (pietrischetti o pietrischi, con D ~ 4 mm) e con granulometria
grossolana e poco assortita, in modo da determinare una forte presenza di vuoti e
quindi una totale insensibilità alla presenza di acqua ed anzi un buon drenaggio
della medesima. Ottimale sarebbe l' utilizzo del pietrisco per massicciate ferroviarie,
opportunamente intasato sulla superficie di appoggio dei soprastanti strati con inerte
più fine o da essi separato per tramite di un opportuno telo geotessile, di peso non
inferiore a 300 g/m2. La geometria deve essere a trapezio rettangolo rovesciato nella
sezione longitudinale, con: il lato verticale coincidente con il paramento murario del
manufatto e di altezza pari a quest'ultimo, con un massimo di 3 m a partire dalla
quota di estradosso, coincidente con il piano di imposta della sovrastruttura; la base
minore, in basso, di lunghezza minima pari a 1.5 m e la base maggiore, in alto, di
lunghezza pari a 1.5 ÷1.SH m, con massimo pari a 6 m (figura in alto).
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2) Impiego del cosiddetto "misto cementato", materiale legato, preconfezionato in
centrali di betonaggio, ottenuto per miscelazione di aggregato, rispondente alle
norme richiamate in precedenza e cemento, in ragione del 2.5÷4.0% in peso
dell'inerte secco. Per le sue caratteristiche e modalità di posa e di controllo si
rimanda al punto specifico del capitolo sulle sovrastrutture stradali. In questo caso
la geometria, in sezione longitudinale, può essere duplice:
o

a trapezio rettangolo rovesciato, come nel caso precedente (figura in alto);

o

a trapezio rettangolo come nel caso precedente ma non rovesciato, di
altezza massima pari a 2 m, con una stesa a proseguire di uno strato di misto
cementato a spessore costante pari a 30 cm, per una lunghezza di ulteriori
4.5 m (figura in basso). Con questa soluzione è possibile realizzare le
l'elemento trapezio prima degli strati di rilevato ad esso adiacenti, che
possono così essere compattati in modo più agevole.

In ciascuno dei due suddetti casi, nei quali l'elemento di transizione deve spingersi
trasversalmente fino alle scarpate, il materiale, sia se legato, sia soprattutto se non legato,
deve essere compattato adeguatamente, almeno fino al 95% della densità massima
ottenuta in laboratorio, procedendo per strati di spessore non superiore ai 30 cm.
Zone di transizione per manufatti
In presenza di gelo, di pioggia persistente o di neve non sarà consentita in linea generale
la costruzione dei rilevati, fatte salve particolari deroghe da parte della Direzione Lavori,
limitatamente ai materiali meno suscettibili all'azione del gelo e delle acque meteoriche (es.
pietrischi).
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Nell'esecuzione dei rilevati con terre ad elevato contenuto di frazione fine (limi e argille)
dovranno essere tenuti a disposizione anche carrelli pigiatori gommati che consentano di
chiudere la superficie dello strato in lavorazione in caso di pioggia. Alla ripresa del lavoro la
stessa superficie dovrà essere convenientemente erpicata, provvedendo eventualmente a
rimuovere lo strato superficiale rammollito.
Rilevati di prova
L'Appaltatore procederà all'esecuzione di rilevati di prova in tali circostanze:


quando sono previsti in progetto; in tale caso verranno rispettate le specifiche di
progetto;



su ordine della Direzione Lavori, per verificare l'idoneità di materiali diversi da quelli
specificati in progetto o negli articoli del presente Capitolato, esempio: materiali a
pezzatura grossolana (pietrame), materiali a grana fine (appartenenti ai gruppi A26 e A2-7) ed a comportamento instabile, etc..

Il rilevato di prova consentirà di verificare le caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali
messi in opera, le caratteristiche dei mezzi di compattazione (tipo, peso, energie vibranti) e
le modalità esecutive più idonee (numero di passate, velocità del rullo, spessore degli strati,
ecc.), le procedure di lavoro e di controllo cui attenersi nel corso della formazione dei rilevati.
L'ubicazione del campo prova, le modalità esecutive del rilevato di prova e delle relative
prove di controllo saranno stabilite di volta in volta dalla Direzione Lavori; a titolo indicativo
si adotteranno le seguenti prescrizioni:


l'area prescelta per il rilevato di prova dovrà essere caratterizzata da condizioni dei
terreni di fondazione (natura e proprietà geotecniche) prossime a quelle dell'area
ove verrà realizzato il rilevato autostradale;



la larghezza del rilevato di prova dovrà risultare almeno pari a tre volte la larghezza
del rullo, i materiali saranno stesi in strati di spessore costante (o variabile qualora
si voglia individuare lo spessore ottimale) e si provvederà a compattarli con
regolarità ed uniformità simulando, durante tutte le fasi di lavoro, le modalità
esecutive che poi saranno osservate nel corso dei lavori di costruzione del rilevato
autostradale.

In generale per ciascun tipo di materiale e per ciascun tipo di modalità esecutiva si
provvederà a mettere in opera almeno 2 o 3 strati successivi; per ogni strato si provvederà
ad eseguire le prove di controllo dopo successive passate (ad esempio dopo 4, 6, 8,
passate). Le prove di controllo da adottarsi saranno principalmente finalizzate ad
individuare nel dettaglio le caratteristiche di densità, deformabilità e i contenuti d'acqua degli
aggregati. In taluni casi si potrà ricorrere a prove speciali (ad esempio la prova di carico su
piastra previa saturazione del materiale sottostante la piastra, prove geofisiche ecc.) e a
prelievo di campioni indisturbati da destinarsi alle prove di laboratorio ponendo particolare
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attenzione a quei materiali considerati instabili o presunti tali, quali le rocce tenere di origine
sedimentaria.
Limitatamente ai materiali a granulometria grossolana, risultando le prove abituali non
rappresentative, l'addensamento sarà controllato mediante successive livellazioni del piano
di rullatura e la misura della densità in sito sarà fatta prelevando il materiale da un pozzetto
che dovrà essere rivestito da apposito telo impermeabile successivamente riempito
d'acqua.
L'Appaltatore sarà tenuto a documentare in apposita relazione tutte le fasi di lavoro, i mezzi
e le procedure impiegate. L'approvazione dei materiali nonché delle modalità esecutive
spetta esclusivamente alla Direzione Lavori.
Caratteristiche di portanza dei piani di posa del rilevato e della sovrastruttura
Salvo diverse e più restrittive prescrizioni motivate in sede di progettazione dalla necessità
di garantire la stabilità del rilevato, il modulo di deformazione Md valutato con prova su
piastra, con piastra di diametro 300 mm, dovranno risultare, al primo ciclo di carico, non
inferiori a:
75 MPa: sul piano di posa della sovrastruttura stradale in rilevato, in trincea o nel
riempimento dell'arco rovescio in galleria (intervallo di pressione di riferimento pari a 0,15 ÷
0,25 MPa);
25 MPa: sul piano di imposta del rilevato (come in precedenza definito), quando posto a
1,00 m da quello della sovrastruttura (intervallo di pressione di riferimento pari a 0,05 ÷ 0,15
MPa);
20 MPa: sul piano di imposta del rilevato, quando posto a 2,00 m da quello della
sovrastruttura (intervallo di pressione di riferimento pari a 0,05 ÷ 0,15 MPa).
L'adozione, per il primo dei suddetti valori di Md, di valori inferiori a quello indicato, con
minimo di SO MPa, potrà essere autorizzata dalla Direzione Lavori, sentito il Progettista,
soltanto qualora particolari circostanze lo ritengano opportuno o rendano impossibile od
eccessivamente oneroso il rispetto del valore minimo di 60 MPa.
La variazione del valore minimo del modulo di deformazione (nell'intervallo 0,05-;- 0,15
MPa) dovrà risultare lineare al variare della differenza di quota tra il piano di posa del
rilevato ed il piano di posa della sovrastruttura, come dal diagramma più avanti riportato.
Per altezze di rilevato superiori a 2 m potranno essere accettati valori inferiori a 15 MPa,
sempre che siano garantiti la stabilità dell'opera e la compatibilità dei cedimenti, sia totali
sia differenziali, tenuto conto del loro decorso nel tempo.
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Le caratteristiche di deformabilità dovranno essere accertate in modo rigoroso e dovranno
ritenersi sufficientemente garantite, anche a lungo termine, nelle condizioni climatiche e
idrogeologiche più sfavorevoli. A questo proposito, qualora fossero stati posti in opera
materiali (ad es. di riciclo) per i quali possa prevedersi un comportamento variabile nel
tempo, dovranno essere condotte valutazioni basate su prove più accurate e di altro tipo,
quali quelle edometriche, di carico su piastra in condizioni sature, ecc., secondo le
disposizioni del Direttore dei Lavori.
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ART.37.


PROVE DI CONTROLLO

PROVE DI CONTROLLO SUI PIANI DI POSA

A rullatura eseguita dovranno riscontrarsi in sito, sui piani di posa, le seguenti
caratteristiche:


densità secca almeno pari al 90% di quella massima AASHTO modificata, sul piano
di posa dei rilevati, comunque tale da consentire il raggiungimento dei moduli sopra
specificati. Qualora ciò non accada, in alternativa alla bonifica mediante scavo e
sostituzione con materiale idoneo, potrà essere prescritto dalla Direzione Lavori di
trattare il terreno in posto con le modalità di cui all'articolo 8.5, in modo che tale
trattamento consenta il raggiungimento dei moduli previsti;



densità secca almeno pari al 95% di quella massima AASHTO modificata, sullo
strato di sottofondo o sul piano di posa della sovrastruttura in trincea, comunque
tale da consentire il raggiungimento dei moduli sopra specificati.

Il numero minimo delle prove di controllo da eseguire sul piano di posa dei rilevati (piano di
scotico) e della sovrastruttura sia in trincea che in rilevato è messo in relazione alla sopra
citata differenza di quota (S) fra i piani di posa del rilevato (piano di scotico) e della
sovrastruttura, come indicato nella tabella che segue.

Le prove andranno distribuite in modo tale da essere sicuramente rappresentative dei
risultati conseguiti in sede di preparazione dei piani di posa, in relazione alle caratteristiche
dei terreni attraversati. La Direzione Lavori potrà richiedere, in presenza di terreni "instabili",
l'esecuzione di prove speciali (prove di carico su piastra previa saturazione ecc.).
Il controllo dello strato anticapillare sarà effettuato mediante analisi granulometriche da
eseguirsi in ragione di almeno 10 ogni 1000 m3.
Sul piano di posa della sovrastruttura in rilevato o in trincea, a discrezione della Direzione
Lavori ed eventualmente anche in sostituzione delle prove su piastra, potrà essere misurato
il modulo elastico dinamico per tramite della strumentazione FWD (Falling Weight
Deflectometer) nelle sue varie versioni (leggera portatile o pesante trainata da automezzo
- v. paragrafo sulle definizioni). In tal caso la media dei valori di modulo ricavata da misure
effettuate ogni 100 m3 (equivalenti a circa una ogni 50 m per ogni corsia di marcia) e riferite
a tratti omogenei di lavoro di al meno 300 m di lunghezza, deve risultare non inferiore a 150
MPa.
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Nel caso si riscontrassero valori inferiori, l'Appaltatore dovrà intervenire, in accordo con la
Direzione Lavori, per raggiungere i valori richiesti.


ALTRE PROVE DI CONTROLLO

L'Appaltatore sarà tenuto a controllare il rispetto degli spessori degli strati prima della
compattazione effettuando misure per ogni strato ed in numero minimo di 1 ogni 1000 m 2
attraverso misure topografiche prima e dopo la compattazione con una griglia di punti
avente una densità non superiore ad un punto/80 m2.
Prima che sia messo in opera uno strato successivo, ogni strato di rilevato dovrà essere
sottoposto alle prove di controllo per verificare che siano rispettati i requisiti di costipamento
minimi richiesti.
La frequenza delle prove di seguito specificata (in m3) deve ritenersi come minima e dovrà
essere infittita in ragione della discontinuità granulometrica dei materiali portati a rilevato,
della variabilità delle procedure di compattazione e di altri eventuali fattori di potenziale
disuniformità.
La serie di prove sui primi 5000 m3 sarà effettuata una volta tanto a condizione che i
materiali mantengano caratteristiche omogenee e siano costanti le modalità di
compattazione. In caso contrario la Direzione Lavori potrà prescrivere la ripetizione della
serie. Le prove successive devono intendersi riferite a quantitativi appartenenti allo stesso
strato di rilevato.
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ART.38.

DOCUMENTAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore sarà tenuto a documentare in apposita relazione:


la provenienza ed i certificati riportanti le caratteristiche dei materiali impiegati;



le fasi di lavoro;



i mezzi e le procedure impiegate;



i controlli effettuati in corso d'opera.

L'approvazione dei materiali nonché delle modalità esecutive e dei risultati dei controlli e
dei monitoraggi spetta esclusivamente alla Direzione Lavori.
Relativamente al monitoraggio dell'opera, sarà cura e onere dell'Appaltatore fornire alla
Direzione Lavori rapportini illustrativi dei risultati ottenuti, confrontati con le previsioni di
progetto, alle varie cadenze di lettura programmate e comunque ogni volta che si verificano
scostamenti significativi con le previsioni di progetto.
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2.4
ART.39.


TUBAZIONI

TUBAZIONI IN GENERE

GENERALITÀ

Per le tubazioni e le apparecchiature idrauliche valgono le disposizioni dell'articolo "Norme
Generali - Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali" del capitolo "Qualità dei Materiali
e dei Componenti" esse devono corrispondere alle vigenti Norme tecniche.
Le prescrizioni di tutto questo articolo si applicano a tutte le tubazioni in generale; si
applicano anche ad ogni tipo delle tubazioni di cui agli articoli (tubazioni di acciaio, di ghisa,
ecc.) del capitolo "Tubazioni" tranne per quanto sia incompatibile con le specifiche norme
per esse indicate.


FORNITURA DIRETTA DELLE TUBAZIONI DA PARTE DELLA STAZIONE
APPALTANTE

In caso di fornitura diretta delle tubazioni, la Stazione Appaltante effettuerà le ordinazioni tenendo conto del programma di esecuzione dei lavori - in base alle distinte risultanti dai
rilievi esecutivi presentati dall'Appaltatore a norma dell'art. "Oneri e Obblighi diversi a carico
dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore".
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre variazioni nello sviluppo delle opere
in dipendenza anche della consegna delle forniture; e comunque non assume nessuna
responsabilità circa eventuali ritardi nella consegna delle forniture, per cause ad essa non
imputabili, rispetto alle previsioni.
La consegna delle forniture dirette della Stazione Appaltante avverrà, a criterio
insindacabile della Stazione Appaltante stessa, su banchina franco porto oppure su vagone
franco stazione ferroviaria oppure franco camion, su strade statali, provinciali o comunali,
oppure franco fabbrica. In quest'ultimo caso la consegna sarà effettuata da incaricati della
Stazione Appaltante subito dopo il collaudo della fornitura, al quale potranno intervenire
incaricati dell'Appaltatore.
A collaudo avvenuto e ad accettazione della fornitura, l'Appaltatore - quando è prevista la
consegna franco fabbrica - può disporne alla Ditta fornitrice l'immediata spedizione con
l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire che i materiali rimangano assolutamente
integri durante il trasporto. Diversamente la Stazione Appaltante disporrà la spedizione
direttamente nel modo che riterrà più opportuno, a spese dell'Appaltatore, preavvertendolo.
All'atto della consegna, l'Appaltatore deve controllare i materiali ricevuti e nel relativo
verbale di consegna che andrà a redigersi deve riportare eventuali contestazioni per
materiali danneggiati (anche se solo nel rivestimento) nei riguardi della fabbrica o delle
Ferrovie dello Stato o dell'armatore della nave o della ditta di autotrasporti).
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L'Appaltatore dovrà provvedere nel più breve tempo possibile allo scarico da nave o da
vagone o da camion - anche per evitare spese per soste, che rimarrebbero comunque tutte
a suo carico oltre al risarcimento degli eventuali danni che per tale causale subisse la
Stazione Appaltante - e poi al trasporto con qualsiasi mezzo sino al luogo d'impiego
compresa ogni e qualsiasi operazione di scarico e carico sui mezzi all'uopo usati
dall'Appaltatore stesso.
I materiali consegnati che residueranno alla fine dei lavori dovranno essere riconsegnati
alla Stazione Appaltante - con relativo verbale in cui sarà precisato lo stato di conservazione
di materiali ed al quale sarà allegata una dettagliata distinta degli stessi - con le modalità
che saranno da questa, o per essa dalla Direzione dei Lavori, stabilite.
Per i materiali che a lavori ultimati risulteranno non impiegati nè riconsegnati alla Stazione
Appaltante oppure che saranno riconsegnati ma in condizioni di deterioramento o
danneggiamento, sarà effettuata una corrispondente operazione di addebito, al costo, sul
conto finale.



ORDINAZIONE

L'Appaltatore effettuerà l'ordinazione delle tubazioni entro il termine che potrà stabilire la
Direzione dei Lavori e che sarà comunque tale, tenuto anche conto dei tempi di consegna,
da consentire lo svolgimento dei lavori secondo il relativo programma e la loro ultimazione
nel tempo utile contrattuale.
L'Appaltatore invierà alla Direzione dei Lavori, che ne darà subito comunicazione alla
Stazione Appaltante, copia dell'ordinazione e della relativa conferma da parte della Ditta
fornitrice, all'atto rispettivamente della trasmissione e del ricevimento.
L'ordinazione dovrà contenere la clausola seguente o equipollente.
"La Ditta fornitrice si obbliga a consentire, sia durante che al termine della lavorazione,
libero accesso nella sua fabbrica alle persone all'uopo delegate dalla Stazione Appaltante
appaltatrice dei lavori e ad eseguire i controlli e le verifiche che esse richiedessero, a cura
e spese dell'Appaltatore, sulla corrispondenza della fornitura alle prescrizioni del contratto
di appalto relativo ai lavori sopra indicati.
Si obbliga inoltre ad assistere, a richiesta ed a spese dell'Appaltatore, alle prove idrauliche
interne delle tubazioni poste in opera".
L'unica fornitura o ciascuna delle singole parti in cui l'intera fornitura viene eseguita, sarà in
ogni caso accompagnata dal relativo certificato di collaudo compilato dalla Ditta fornitrice,
attestante la conformità della fornitura alle Norme vigenti e contenente la certificazione
dell'avvenuto collaudo e l'indicazione dei valori ottenuti nelle singole prove.
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I risultati delle prove di riferimento e di collaudo dei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali
effettuate in stabilimento a controllo della produzione, alle quali potranno presenziare sia
l'Appaltatore e sia la Direzione dei Lavori od altro rappresentante della Stazione Appaltante
e le quali comunque si svolgeranno sotto la piena ed esclusiva responsabilità della Ditta
fornitrice, saranno valutati con riferimento al valore della pressione nominale di fornitura
PN.
L'Appaltatore richiederà alla ditta fornitrice la pubblicazione di questa, di cui un esemplare
verrà consegnato alla Direzione dei Lavori, contenente le istruzioni sulle modalità di posa
in opera della tubazione.


ACCETTAZIONE DELLE TUBAZIONI - MARCATURA

L'accettazione delle tubazioni è regolata dalle prescrizioni di questo capitolato nel rispetto
di quanto indicato al punto 2.1.4. del D.M. 12 dicembre 1985, del D.M. 6 aprile 2004, n. 174
“Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli
impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al
consumo umano” nonchè delle istruzioni emanate con la Circolare Ministero Lavori Pubblici
del 20 marzo 1986 n.27291 e, per i tubi in cemento armato ordinario e in cemento armato
precompresso, delle Norme vigenti per le strutture in cemento armato, in quanto applicabili.
Nei riguardi delle pressioni e dei carichi applicati staticamente devono essere garantiti i
requisiti limiti indicati nelle due tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985: tabella I, per tubi
di adduzione in pressione (acquedotti) e II, per le fognature.
Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature
indicanti la ditta costruttrice, il diametro nominale, la pressione nominale (o la classe
d'impiego) e possibilmente l'anno di fabbricazione; le singole paratie della fornitura
dovranno avere una documentazione dei risultati delle prove eseguite in stabilimento
caratterizzanti i materiali ed i tubi forniti.
La Stazione Appaltante ha la facoltà di effettuare sulle tubazioni fornite in cantiere - oltre
che presso la fabbrica - controlli e verifiche ogni qualvolta lo riterrà necessario, secondo le
prescrizioni di questo capitolato e le disposizioni della Direzione dei Lavori.

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere conformi, ove applicabili, alle norme
UNI EN 10311, UNI EN 10312, UNI EN 1123-1-2, UNI EN 1124-1-2-3, UNI EN 10224, UNI
EN 13160-1.
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, comunque, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale
marchio.


RIVESTIMENTO INTERNO
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Il rivestimento interno delle tubazioni non deve contenere alcun elemento solubile in acqua
né alcun prodotto che possa dare sapore od odore all'acqua dopo un opportuno lavaggio
della condotta.
Per le condotte di acqua potabile il rivestimento interno non deve contenere elementi tossici.


TIPI DI GIUNTI

Oltre ai giunti specificati per i vari tipi di tubazioni (acciaio, ghisa, ecc.), potranno adottarsi,
in casi particolari (come l'allestimento di condotte esterne provvisorie), i seguenti altri tipi di
giunti:
Giunto a flange libere con anello di appoggio saldato a sovrapposizione, secondo la
norma UNI EN 1092-1.
-

Giunto a flange saldate a sovrapposizione, secondo le norme UNI EN 1092-1.

-

Giunto a flange saldate di testa, secondo le norme UNI EN 1092-1.

Giunto Victaulic, automatico (che è di rapido montaggio e smontaggio,
particolarmente indicato per condotte provvisorie e per tracciati accidentali).
Giunto Gibault (o simili, come Dresser, Viking-Johnson), costituito da un manicotto
(botticella) e da due flange in ghisa, da bulloni di collegamento in ferro e da due anelli di
gomma a sezione circolare, da impiegare per la giunzione di tubi con estremità lisce.


APPARECCHIATURE IDRAULICHE

Le apparecchiature idrauliche dovranno corrispondere alle caratteristiche e requisiti di
accettazione delle vigenti norme UNI.
Su richiesta della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore dovrà esibire, entro $MANUAL$ mesi
dalla data della consegna (o della prima consegna parziale) dei lavori e comunicando il
nominativo della ditta costruttrice, i loro prototipi che la Direzione dei Lavori, se li ritenga
idonei, potrà fare sottoporre a prove di fatica nello stabilimento di produzione od in un
laboratorio di sua scelta; ogni onere e spesa per quanto sopra resta a carico
dell'Appaltatore.
L'accettazione delle apparecchiature da parte della Direzione dei Lavori non esonera
l'Appaltatore dall'obbligo di consegnare le apparecchiature stesse in opera perfettamente
funzionanti.
ART.40.


TUBAZIONE DI ACCIAIO (ACQUEDOTTI)

TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA E SALDATI.
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I tubi di acciaio avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi alle norme UNI
EN 10224, con diametro nominale DN da 40 a 900 mm per pressioni di esercizio
rispettivamente da circa 40 a 140 kgf/cm², e conformi, inoltre, al D.M. 6 aprile 2004, n.174
“Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli
impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al
consumo umano”.
Saranno senza saldatura (per i diametri minori) oppure saldati longitudinalmente con
saldatura elettrica a resistenza (per i diametri maggiori).
I tubi in acciaio saldato dovranno essere conformi alla norma UNI EN 10312 e
corrisponderanno alle istruzioni fornite sul loro impiego dalla Circolare Ministero Lavori
Pubblici 5 maggio 1966 n. 2136, in quanto non contrastanti con le norme sopra indicate.
Le estremità dei tubi saranno a cordone e a bicchiere cilindrico per tubi con DN ≤ 125 mm
o sferico per tubi con DN ≥ 150 mm, per giunti con saldatura autogena per sovrapposizione.
Possono anche prevedersi tubi con estremità predisposte per saldatura di testa.
Saranno in lunghezza da 8 a 13,5 m. ma saranno ammessi tubi lunghi da 4 a 8 m. nella
misura massima dell'8% sull'intera fornitura; la lunghezza è misurata fra le due estremità di
ogni tubo, dedotta la lunghezza della profondità del bicchiere.
I rivestimenti interni ed esterni dovranno corrispondere alle norme UNI EN 10224.
Insieme con i tubi dovrà essere consegnato dal fornitore il materiale occorrente per la
protezione dei giunti saldati e per le eventuali riparazioni ai rivestimenti.
All'atto dell'ordinazione l'Appaltatore richiederà al fornitore il certificato di controllo.


TUBI DI ACCIAIO FILETTABILI UNI CEI EN 45011 E UNI EN 10255

I tubi di acciaio filettabili saranno saldati (per i diametri minori) oppure senza saldatura (per
i diametri maggiori) e avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi
rispettivamente alle norme UNI CEI EN 45011 ed alle norme UNI EN 10255.
Le estremità dei tubi saranno predisposte per giunzione filettata a vite e manicotto e per
giunzione saldata di testa.
I tubi saldati saranno in lunghezza da 6 m (con una tolleranza di + 100 mm e - 50 mm), ma
saranno ammessi tubi lunghi da 4 a 7 m nella misura massima del 10% sull'intera fornitura.
I tubi senza saldatura saranno in lunghezza da 4 a 7 m.
I tubi di acciaio filettabili saranno protetti con bitumatura interna e con rivestimento esterno
normale o pesante, oppure saranno zincati secondo la norma UNI EN 10240.
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All'atto dell'ordinazione l'Appaltatore richiederà al fornitore un attestato di conformità alle
norme UNI CEI EN 45011o UNI EN 10255.


PEZZI SPECIALI D'ACCIAIO

I pezzi speciali di acciaio avranno le stesse caratteristiche previste per i tubi, con una
maggiore tolleranza sulle dimensioni e la massa lineica e con esclusione della prova
idraulica (che sarà effettuata sul tubo da cui i pezzi speciali sono ricavati) e saranno bitumati
internamente e con rivestimento esterno normale o pesante, come per i tubi.
L'ordinazione sarà in genere riferita ai pezzi speciali di serie adatti per pressione di esercizio
di 10 kgf/cm²; ma per esigenze particolari saranno ordinati anche pezzi speciali non di serie,
e cioè quelli di tabella ma adatti per pressioni di esercizio superiori e/o con giunti diversi o
altri pezzi speciali ricavati, per la loro parte tubolare, da tubi di acciaio aventi caratteristiche
appropriate e, per le altre parti, da profilati o da pezzi fucinati.
ART.41.


TUBAZIONI DI GHISA (ACQUEDOTTI E FOGNATURE)

TUBAZIONI DI GHISA SFEROIDALE

I tubi di ghisa sferoidale avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi alle
norme UNI EN 545, UNI EN 969 e UNI EN 598 e al D.M. 6 aprile 2004, n.174 “Regolamento
concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di
captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo
umano”. Essi dovranno avere una struttura che ne permetta la lavorazione con particolare
riguardo alle operazioni di taglio e foratura e presentare alla rottura una grana grigia,
compatta e regolare; non dovranno avere difetti che pregiudichino l'impiego al quale sono
destinati.
Essi avranno di norma un'estremità a bicchiere per giunzioni elastiche, a mezzo di anello
in gomma del tipo automatico o del tipo meccanico (UNI 9163).
I tubi saranno in lunghezze di 6 m per DN ≤ 700 mm e di 6-7 e/o 8 m per DN ≥ 700 mm;
ma il 10% dei tubi potrà essere fornito con una lunghezza utile ridotta di 0,5 m rispetto
alle lunghezze predette.
I tubi per acquedotto saranno rivestiti internamente con malta cementizia ed esternamente,
previa zincatura, con vernice bituminosa.
I tubi per fognatura saranno rivestiti internamente ed esternamente secondo quanto
richiesto dalle norme vigenti in materia.
Le tubazioni per acquedotto saranno utilizzate alle seguenti pressioni di esercizio, per la
serie spessore K = 9, a seconda del diametro nominale DN.
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I tubi per fognatura in pressione saranno sottoposti ad una prova idraulica di tenuta sotto
pressione di 40 bar.


RACCORDI DI GHISA SFEROIDALE

I raccordi di ghisa sferoidale per le tubazioni di acquedotto avranno le stesse caratteristiche
previste per i tubi e saranno rivestiti internamente ed esternamente con vernice bituminosa.
I raccordi per le tubazioni di fognatura - tranne quelli destinati al collegamento con strutture
murarie, che non saranno verniciati all'esterno allo scopo di favorire l'ancoraggio - saranno
rivestiti sia all'esterno che all'interno con vernice epossidica.
I giunti dei raccordi saranno a bicchiere del tipo meccanico a bulloni Express e/o a flangia.
I principali raccordi sono i seguenti:
a) Con giunto Express:

b) Con giunto a flangia:



MARCATURA DEI TUBI E RACCORDI DI GHISA SFEROIDALE E DELLE
GUARNIZIONI

Ogni tubo porterà i seguenti marchi:
-

il marchio di fabbrica;

-

il diametro nominale DN, in mm (p.e. DN 200);
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il tipo di materiale (p.e. 2GS; dove 2: tipo di profilo esterno del bicchiere; e GS: ghisa
sferoidale);
-

il tipo di giunto (Rapido: R - Express: Ex).

Ogni raccordo porterà i seguenti marchi:
il tipo del pezzo: p.e. TI, per il pezzo a T (per le curve sarà anche indicato il grado di
deviazione angolare);
-

il diametro nominale DN;

-

il tipo di materiale.

Ogni guarnizione ad anello di gomma porterà i seguenti marchi:
-

il marchio di fabbrica;

-

il diametro nominale DN;

-

il tipo di giunto;

-

il tipo di impiego (Acqua);

-

l'anno di fabbricazione.
ART.42.

TUBAZIONI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO (ACQUEDOTTI
E FOGNATURE)

Le tubazioni in PVC (cloruro di polivinile) rigido non plastificato devono corrispondere alle
caratteristiche ed ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme vigenti, dalla norma UNI
EN ISO 1452, UNI EN 1401 ed alle Raccomandazioni I.I.P. e conformi, inoltre, al D.M. 6
aprile 2004, n.174 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere
utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle
acque destinate al consumo umano”.
I tubi in PVC sono fabbricati con cloruro di polivinile esente da plastificanti e cariche inerti,
non colorato artificialmente e miscelato - a scelta del fabbricante, purché il manufatto
ottenuto risponda ai requisiti stabiliti dalle Norme vigenti - con opportuni stabilizzanti e
additivi nelle quantità necessarie.
Devono avere costituzione omogenea e compatta, superficie liscia ed esente da
ondulazioni e da striature cromatiche notevoli, da porosità e bolle; presentare una sezione
circolare costante; ed avere le estremità rifinite in modo da consentire il montaggio ed
assicurare la tenuta del giunto previsto per le tubazioni stesse.
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I tubi e i raccordi di PVC devono essere contrassegnati con il marchio di conformità IIP che
ne assicura la rispondenza alle norme UNI.
I raccordi e i pezzi speciali in PVC per acquedotti e per fognature dovranno rispondere alle
caratteristiche stabilite rispettivamente dalle norme UNI EN ISO 1452-3 o UNI 1401-1.
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
ART.43.

TUBAZIONI IN PEAD (ACQUEDOTTI E FOGNATURE)

Le tubazioni in Polietilene ad alta densità dovranno essere prodotti in conformità alla UNI
EN 12201 , e a quanto previsto dal D.M. n.174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanità
n. 102 del 02/12/1978); dovranno essere contrassegnati dal marchio IIP dell’Istituto Italiano
dei Plastici e/o equivalente marchio europeo e conformi, inoltre, al D.M. 6 aprile 2004, n.174
“Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli
impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al
consumo umano”.
I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli.
I tubi in PEAD sono fabbricati con il polimero polietilene con l'aggiunta di sostanze
(nerofumo) atte ad impedire o ridurre la degradazione del polimero in conseguenza della
sua esposizione alla radiazione solare ed in modo particolare a quella ultravioletta.
I tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati
con il marchio di conformità I.I.P. che ne assicura la rispondenza alle Norme UNI,
limitatamente alle dimensioni previste dalle norme stesse.
I raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche
dei tubi; possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto
mediante opportuni tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o
con apporto di materiale, ecc.). In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite
da personale specializzato e con idonea attrezzatura presso l'officina del fornitore. Per le
figure e le dimensioni non previste dalle norme UNI o UNIPLAST si possono usare raccordi
e pezzi speciali di altri materiali purché siano idonei allo scopo.
Per la fognatura saranno impiegati tubi previsti dalle norme UNI.
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2.5

COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE IN GENERE

ART.44.
A.

MOVIMENTAZIONE E POSA DELLE TUBAZIONI

MOVIMENTAZIONE E POSA DELLE TUBAZIONI


GENERALITÀ

Nella costruzione delle condotte costituenti l'opera oggetto del presente appalto, saranno
osservate le vigenti Norme tecniche:
- la normativa del Ministero dei lavori pubblici;
- le disposizioni in materia di sicurezza igienica e sanitaria di competenza del Ministero della
sanità;
- le norme specifiche concernenti gli impianti fissi antincendio di competenza del Ministero
dell'interno;
- le prescrizioni di legge e regolamentari in materia di tutela delle acque e dell'ambiente
dall'inquinamento;
- le speciali prescrizioni in vigore per le costruzioni in zone classificate sismiche, allorché le
tubazioni siano impiegate su tracciati che ricadano in dette zone;
- altre eventuali particolari prescrizioni, purché non siano in contrasto con la normativa
vigente, in vigore per specifiche finalità di determinati settori come quelle disposte dalle
Ferrovie dello Stato per l'esecuzione di tubazioni in parallelo con impianti ferroviari ovvero
di attraversamento degli stessi.
Le prescrizioni di tutto l'art. "Movimentazione e Posa delle Tubazioni" si applicano a tutte le
tubazioni in generale; si applicano anche ad ogni tipo delle tubazioni di cui agli articoli
seguenti di questo capitolo, tranne per quanto sia incompatibile con le specifiche norme per
esse indicate.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale
marchio.


MOVIMENTAZIONE DELLE TUBAZIONI

2.5.1.1.1 1 CARICO, TRASPORTO E SCARICO
Il carico, il trasporto con qualsiasi mezzo (ferrovia, nave, automezzo), lo scarico e tutte le
manovre in genere, dovranno essere eseguiti con la maggiore cura possibile adoperando
mezzi idonei a seconda del tipo e del diametro dei tubi ed adottando tutti gli accorgimenti
necessari al fine di evitare rotture, incrinature, lesioni o danneggiamenti in genere ai
materiali costituenti le tubazioni stesse ed al loro eventuale rivestimento.
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Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti
con corpi che possano comunque provocare deterioramento o deformazione dei tubi. Nel
cantiere dovrà predisporsi quanto occorra (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i
tubi, i pezzi speciali e gli accessori da installare.
2.5.1.1.2 2) ACCATASTAMENTO E DEPOSITO
L'accatastamento dovrà essere effettuato disponendo i tubi a cataste in piazzole
opportunamente dislocate lungo il tracciato su un'area piana e stabile protetta al fine di
evitare pericoli di incendio, riparate dai raggi solari nel caso di tubi soggetti a deformazioni
o deterioramenti determinati da sensibili variazioni termiche.
La base delle cataste dovrà poggiare su tavole opportunamente distanziate o su
predisposto letto di appoggio.
L'altezza sarà contenuta entro i limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare
deformazioni nelle tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo.
I tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti;
provvedimenti di protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le
testate dei tubi possano subire danneggiamenti di sorta.
Per tubi deformabili le estremità saranno rinforzate con crociere provvisionali.
I giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere
depositati, fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi entro contenitori protetti dai
raggi solari o da sorgenti di calore, dal contatto con olii o grassi e non sottoposti a carichi.
Le guarnizioni in gomma (come quelle fornite a corredo dei tubi di ghisa sferoidale) devono
essere immagazzinate in locali freschi ed in ogni caso riparate dalle radiazioni ultraviolette,
da ozono. Saranno conservate nelle condizioni originali di forma, evitando cioè la piegatura
ed ogni altro tipo di deformazione.
Non potranno essere impiegate guarnizioni che abbiano subito, prima della posa, un
immagazzinamento superiore a 36 mesi.


SCAVO PER LA TUBAZIONE

2.5.1.1.3 1) APERTURA DELLA PISTA
Per la posa in opera della tubazione l'Appaltatore dovrà anzitutto provvedere all'apertura
della pista di transito che occorra per consentire il passaggio, lungo il tracciato, dei mezzi
necessari alla installazione della condotta.
A tal fine sarà spianato il terreno e, là dove la condotta dovrà attraversare zone montuose
con tratti a mezza costa, sarà eseguito il necessario sbancamento; in alcuni casi potranno
anche doversi costruire strade di accesso. L'entità e le caratteristiche di dette opere
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provvisorie varieranno in funzione del diametro e del tipo di tubazioni nonché della natura
e delle condizioni del terreno.
2.5.1.1.4 2) SCAVO E NICCHIE
Nello scavo per la posa della condotta si procederà di regola da valle verso monte ai fini
dello scolo naturale delle acque che si immettono nei cavi.
Lo scavo sarà di norma eseguito a pareti verticali con una larghezza eguale almeno a DN
+ 50 cm (dove DN è il diametro nominale della tubazione, in centimetri), con un minimo di
60 cm per profondità sino a 1,50 m e di 80 cm per profondità maggiori di 1,50 m.
Quando la natura del terreno lo richieda potrà essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori
uno scavo a sezione trapezia con una determinata pendenza della scarpa, ma con il fondo
avente sempre la larghezza sopra indicata, a salvaguardia dell'incolumità degli operai.
Il terreno di risulta dallo scavo sarà accumulato dalla parte opposta - rispetto alla trincea a quella in cui sono stati o saranno sfilati i tubi, allo scopo di non intralciare il successivo
calo dei tubi stessi.
Le pareti della trincea finita non devono presentare sporgenze di blocchi o massi o di radici.
Il fondo dello scavo dovrà essere stabile ed accuratamente livellato prima della posa della
tubazione in modo da evitare gibbosità ed avvallamenti e consentire l'appoggio uniforme
dei tubi per tutta la loro lunghezza.
Questa regolarizzazione del fondo potrà ottenersi con semplice spianamento se il terreno
è sciolto o disponendo uno strato di terra o sabbia ben costipata se il terreno è roccioso.
Le profondità di posa dei tubi sono indicate sui profili longitudinali delle condotte mediante
"livellette" determinate in sede di progetto oppure prescritte dalla Direzione dei Lavori.
Saranno predisposte, alle prevedibili distanze dei giunti, opportune nicchie, sufficienti per
potere eseguire regolarmente nello scavo tutte le operazioni relative alla formazione dei
giunti.
Per tutto il tempo in cui i cavi dovranno rimanere aperti per la costruzione delle condotte,
saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per armature, esaurimenti di
acqua, sgombero del materiale eventualmente franato e la perfetta manutenzione del cavo,
indipendentemente dal tempo trascorso dall'apertura dello stesso e dagli eventi meteorici
verificatisi, ancorché eccezionali.
L'avanzamento degli scavi dovrà essere adeguato all'effettivo avanzamento della fornitura
dei tubi; pertanto, gli scavi per posa condotte potranno essere sospesi a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori qualora la costruzione della condotta già iniziata
non venga sollecitamente completata in ogni sua fase, compresa la prova idraulica ed il
rinterro.
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POSA DELLA TUBAZIONE

2.5.1.1.5 1) SFILAMENTO DEI TUBI
Col termine "sfilamento" si definiscono le operazioni di trasporto dei tubi in cantiere, dalla
catasta a piè d'opera lungo il tracciato, ed il loro deposito ai margini della trincea di scavo.
In genere converrà effettuare lo sfilamento prima dell'apertura dello scavo sia per consentire
un migliore accesso dei mezzi di trasporto e movimentazione sia per una più conveniente
organizzazione della posa.
I tubi prelevati dalle cataste predisposte verranno sfilati lungo l'asse previsto per la condotta,
allineati con le testate vicine l'una all'altra, sempre adottando tutte le precauzioni necessarie
(con criteri analoghi a quelli indicati per lo scarico ed il trasporto) per evitare danni ai tubi
ed al loro rivestimento.
I tubi saranno depositati lungo il tracciato sul ciglio dello scavo, dalla parte opposta a quella
in cui si trova o si prevede di mettere la terra scavata, ponendo i bicchieri nella direzione
prevista per il montaggio e curando che i tubi stessi siano in equilibrio stabile per tutto il
periodo di permanenza costruttiva.
2.5.1.1.6 2) POSA IN OPERA DEI TUBI
Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente
controllati, con particolare riguardo alle estremità ed all'eventuale rivestimento, per
accertare che nel trasporto o nelle operazioni di carico e scarico non siano stati danneggiati;
quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualità o la
funzionalità dell'opera dovranno essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il
danneggiamento abbia interessato l'eventuale rivestimento si dovrà procedere al suo
ripristino.
Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno adottare
gli stessi criteri usati per le operazioni precedenti (di trasporto, ecc.) con l'impiego di mezzi
adatti a seconda del tipo e del diametro, onde evitare il deterioramento dei tubi ed in
particolare delle testate e degli eventuali rivestimenti protettivi.
Nell'operazione di posa dovrà evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi
estranei di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna;
le estremità di ogni tratto di condotta in corso d'impianto devono essere comunque chiuse
con tappo di legno, restando vietato effettuare tali chiusure in modo diverso.
La posa in opera dovrà essere effettuata da personale specializzato.
I tubi con giunto a bicchiere saranno di norma collocati procedendo dal basso verso l'alto e
con bicchieri rivolti verso l'alto per facilitare l'esecuzione delle giunzioni. Per tali tubi, le due
estremità verranno pulite con una spazzola di acciaio ed un pennello, eliminando eventuali
grumi di vernice ed ogni traccia di terra o altro materiale estraneo.
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La posa in opera dei tubi sarà effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando
ogni asperità che possa danneggiare tubi e rivestimenti.
Il letto di posa - che non è necessario nel caso di terreno sciolto e lo è invece nel caso di
terreni rocciosi - consisterà, nei casi in cui è prescritto dalla Direzione dei Lavori per
costituire un supporto continuo della tubazione, in uno strato, disteso sul fondo dello scavo,
di materiale incoerente - come sabbia o terra non argillosa sciolta e vagliata e che non
contenga pietruzze - di spessore non inferiore a 10 cm misurati sotto la generatrice del tubo
che vi verrà posato.
Se i tubi vanno appoggiati su un terreno roccioso e non è possibile togliere tutte le asperità,
lo spessore del letto di posa dovrà essere convenientemente aumentato.
Ove si renda necessario costituire il letto di posa o impiegare per il primo rinterro materiali
diversi da quelli provenienti dallo scavo, dovrà accertarsi la possibile insorgenza di
fenomeni corrosivi adottando appropriate contromisure.
In nessun caso si dovrà regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o
mattoni od altri appoggi discontinui.
Il piano di posa - che verrà livellato con appositi traguardi in funzione delle "livellette" di
scavo (apponendo e quotando dei picchetti sia nei punti del fondo della fossa che
corrispondono alle verticali dei cambiamenti di pendenza e di direzione della condotta, sia
in punti intermedi, in modo che la distanza tra picchetto e picchetto non superi 15 metri)
dovrà garantire una assoluta continuità di appoggio e, nei tratti in cui si temano
assestamenti, si dovranno adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti
adeguati, trattamenti speciali del fondo della trincea o, se occorre, appoggi discontinui
stabili, quali selle o mensole.
In quest'ultimo caso la discontinuità di contatto tra tubo e selle sarà assicurata
dall'interposizione di materiale idoneo.
Nel caso specifico di tubazioni metalliche dovranno essere inserite, ai fini della protezione
catodica, in corrispondenza dei punti d'appoggio, membrane isolanti.
Nel caso di posa in terreni particolarmente aggressivi la tubazione di ghisa sferoidale sarà
protetta esternamente con manicotto in polietilene, dello spessore di 20 ÷ 40 mm, applicato
in fase di posa della condotta.
Per i tubi costituiti da materiali plastici dovrà prestarsi particolare cura ed attenzione quando
le manovre di cui al paragrafo "Movimentazione delle Tubazioni" ed a questo dovessero
effettuarsi a temperature inferiori a 0 °C, per evitare danneggiamenti.
I tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati
così da ripristinare la completa integrità, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti,
secondo quanto precisato nel primo capoverso di questo paragrafo al punto 2.
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Ogni tratto di condotta posata non deve presentare contropendenze in corrispondenza di
punti ove non siano previsti organi di scarico e di sfiato.
La posizione esatta in cui devono essere posti i raccordi o pezzi speciali e le
apparecchiature idrauliche deve essere riconosciuta o approvata dalla Direzione dei Lavori.
Quindi resta determinata la lunghezza dei diversi tratti di tubazione continua, la quale deve
essere formata col massimo numero possibile di tubi interi, così da ridurre al minimo il
numero delle giunture.
E' vietato l'impiego di spezzoni di tubo non strettamente necessari.
Durante l'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti
necessari per evitare danni agli elementi di condotta già posati.
Si impedirà quindi con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza
nei periodi di sospensione, la caduta di pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le
tubazioni e gli apparecchi.
Con opportune arginature e deviazioni si impedirà che le trincee siano invase dalle acque
piovane e si eviterà parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito senza comunque
interessare i giunti, che, verificandosi nonostante ogni precauzione la inondazione dei cavi,
le condotte che siano vuote e chiuse agli estremi possano essere sollevate dalle acque.
Ogni danno di qualsiasi entità che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle
necessarie cautele è a carico dell'Appaltatore.
2.5.1.1.7 3) POSA IN OPERA DEI PEZZI SPECIALI E DELLE APPARECCHIATURE
IDRAULICHE.
I pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche saranno collocati seguendo tutte le
prescrizioni prima indicate per i tubi.
I pezzi speciali saranno in perfetta coassialità con i tubi.
Gli organi di manovra (saracinesche di arresto e di scarico, sfiati, gruppi per la prova di
pressione, ecc.) e i giunti isolanti - che è conveniente prima preparare fuori opera e poi
montare nelle tubazioni - verranno installati, seguendo tutte le prescrizioni prima indicate
per i tubi, in pozzetti o camerette in muratura accessibili e drenate dalle acque di infiltrazione
in modo che non siano a contatto con acqua e fango.
Fra gli organi di manovra ed eventuali muretti di appoggio verranno interposte lastre di
materiale isolante.
Nei casi in cui non è possibile mantenere le camerette sicuramente e costantemente
asciutte, le apparecchiature suddette saranno opportunamente rivestite, operando su di
esse prima della loro installazione e successivamente sulle flange in opera.
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Parimenti saranno rivestiti, negli stessi casi o se si tratta di giunti isolanti interrati, i giunti
medesimi.
Le saracinesche di arresto avranno in genere lo stesso diametro della tubazione nella quale
debbono essere inserite e saranno collocate nei punti indicati nei disegni di progetto o dalla
Direzione dei Lavori.
Le saracinesche di scarico saranno collocate comunque - sulle diramazioni di pezzi a T o
di pezzi a croce - nei punti più depressi della condotta tra due tronchi (discesa - salita),
ovvero alla estremità inferiore di un tronco isolato.
Gli sfiati automatici saranno collocati comunque - sulle diramazioni di pezzi a T, preceduti
da una saracinesca e muniti di apposito rubinetto di spurgo - nei punti culminanti della
condotta tra due tronchi (salita - discesa) o alla estremità superiore di un tronco isolato
ovvero alla sommità dei sifoni.
2.5.1.1.8 4) GIUNZIONI DEI PEZZI SPECIALI FLANGIATI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE CON LA TUBAZIONE.

E

DELLE

Il collegamento dei pezzi speciali flangiati o delle apparecchiature idrauliche con la
tubazione è normalmente eseguito con giunto a flangia piena consistente nella unione,
mediante bulloni, di due flange poste alle estremità dei tubi o pezzi speciali o
apparecchiature da collegare, tra le quali è stata interposta una guarnizione ricavata da
piombo in lastra di spessore non minore di 5 mm o una guarnizione in gomma telata.
Le guarnizioni avranno la forma di un anello piatto il cui diametro interno sarà uguale a
quello dei tubi da congiungere e quello esterno uguale a quello esterno del "collarino" della
flangia. E' vietato l'impiego di due o più rondelle nello stesso giunto. Quando, per particolati
condizioni di posa della condotta, sia indispensabile l'impiego di ringrossi tra le flange,
questi debbono essere di ghisa o di ferro e posti in opera con guarnizioni su entrambe le
facce. E' vietato ingrassare le guarnizioni.
I dadi dei bulloni saranno stretti gradualmente e successivamente per coppie di bulloni posti
alle estremità di uno stesso diametro evitando di produrre anormali sollecitazioni della
flangia, che potrebbero provocarne la rottura.
Stretti i bulloni, la rondella in piombo sarà ribattuta energicamente tutto intorno con adatto
calcatoio e col martello per ottenere una tenuta perfetta.
2.5.1.1.9 5) PROVA D'ISOLAMENTO E PROTEZIONE CATODICA
Sulle tubazioni metalliche o con armature metalliche munite di rivestimento protettivo
esterno, al termine delle operazioni di completamento e di eventuale ripristino della
protezione stessa, saranno eseguite determinazioni della resistenza di isolamento delle
tubazioni in opera per tronchi isolati, al fine di controllare la continuità del rivestimento
protettivo, procedendo alla individuazione ed all'eliminazione dei punti di discontinuità del
rivestimento.
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Le tubazioni suddette, nei casi in cui la presenza di correnti vaganti o la natura
particolarmente aggressiva dei terreni di posa lascia prevedere elevate possibilità di
corrosione, verranno portate in condizioni di immunità cioè tali da neutralizzare ogni
fenomeno di corrosione, mediante applicazione della protezione catodica.
A prescindere dal sistema con cui questa verrà eseguita, secondo le prescrizioni della
Direzione dei Lavori, sarà nei suddetti casi comunque realizzata la protezione catodica
temporanea, per impedire gli eventuali processi iniziali di corrosione che potranno
manifestarsi specie nel caso di tempi lunghi intercorrenti fra la posa delle condotte e
l'applicazione della protezione catodica.
2.5.1.1.10

6) GIUNZIONI DEI TUBI

Verificati pendenza ed allineamento si procederà alla giunzione dei tubi, che dovrà essere
effettuata da personale specializzato.
Le estremità dei tubi e dei pezzi speciali da giuntare e le eventuali guarnizioni dovranno
essere perfettamente pulite.
La giunzione dovrà garantire la continuità idraulica e il comportamento statico previsto in
progetto e dovrà essere realizzata in maniera conforme alle norme di esecuzione dipendenti
dal tipo di tubo e giunto impiegati nonchè dalla pressione di esercizio.
A garanzia della perfetta realizzazione dei giunti dovranno, di norma, essere predisposti dei
controlli sistematici con modalità esecutive specificatamente riferite al tipo di giunto ed al
tubo impiegato.
B.

ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI


NORME DA OSSERVARE

Nei casi di interferenza (attraversamenti, parallelismi) di condotte di acqua potabile sotto
pressione (acquedotti) o di fogna con le ferrovie dello Stato ovvero con ferrovie, tramvie e
filovie extraurbane, funicolari, funivie e impianti similari, concessi o in gestione governativa,
eserciti sotto il controllo della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in
concessione, saranno osservate le Norme vigenti ed in particolare le prescrizioni del D.M.
23 febbraio 1971 come modificato dal D.M. 10 agosto 2004.


ATTRAVERSAMENTI DI CORSI D'ACQUA, FERROVIE E STRADE

Si devono predisporre manufatti di attraversamento ogni volta che la condotta incontri:
-

un corso d'acqua naturale o artificiale;

-

una strada ferrata;

-

una strada a traffico pesante.

Negli attraversamenti di corsi di acqua importanti, è in generale necessario effettuare il
sovra passaggio mediante piccoli ponti progettati per il sostegno della tubazione, oppure
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servirsi come appoggio di un ponte esistente. Nel caso di piccoli corsi d'acqua, come
torrenti, sarà effettuato un sottopassaggio ricavato in una briglia del torrente, che abbia
sufficiente robustezza.
In genere, in corrispondenza all'attraversamento di un corso d'acqua si ha un punto basso
della condotta e in tale punto è conveniente sistemare un pozzetto di scarico.
Gli attraversamenti ferroviari - per i quali vanno comunque scrupolosamente osservate le
prescrizioni del D.M. 23 febbraio 1971 come modificato dal D.M. 10 agosto 2004 - devono
essere sempre eseguiti in cunicolo, possibilmente ispezionabile, avente lunghezza almeno
uguale alla larghezza della piattaforma ferroviaria; alle estremità del cunicolo, prima e dopo
l'attraversamento deve essere predisposto un pozzetto contenente una saracinesca di
intercettazione ed una derivazione per scarico.
Anche gli attraversamenti stradali saranno in genere posti in cunicolo, per non essere
costretti, in caso di rottura del tubo, a manomettere la sede stradale per la riparazione; è in
ogni caso necessario, quando non sia conveniente costruire un vero e proprio cunicolo,
disporre la condotta in un tubo più grande (tubo guaina) od in un tombino, in modo da
proteggerla dai sovraccarichi e dalle vibrazioni trasmesse dal traffico sul piano stradale e
permettere l'eventuale sfilamento. Le saracinesche di intercettazione verranno poste in
pozzetti prima e dopo l'attraversamento per facilitare eventuali riparazioni della condotta.
Le condotte contenute in tubi-guaina (p.e., negli attraversamenti stradali e ferroviari)
saranno isolate elettricamente inserendo zeppe e tasselli - rispettivamente alle estremità
del tubo-guaina e nella intercapedine fra condotta e tubo-gomma - di materiale
elettricamente isolante e meccanicamente resistente. I tasselli non dovranno occupare più
di un quarto dell'area dell'intercapedine e saranno in numero tale che in nessun caso i tubi
possano venire a contatto per flessione. I tubi-guaina saranno dotati di adeguato
rivestimento esterno; i tubi di sfiato dei tubi-guaina saranno realizzati in modo da non avere
contatti metallici con le condotte.


DISTANZE DELLA CONDOTTA DA ESISTENTI TUBAZIONI E CAVI
INTERRATI

La condotta sarà mantenuta alla massima distanza possibile dalle altre tubazioni
(acquedotti, gasdotti, ecc.) e cavi (elettrici, telefonici, ecc.) interrati.
Per le condotte urbane:
- nei parallelismi, se eccezionalmente si dovesse ridurre la distanza a meno di 30 cm, verrà
controllato anzitutto il rivestimento con particolare cura mediante un rilevatore a scintilla per
verificarne in ogni punto la continuità e sarà poi eseguito un rivestimento supplementare
(come quello per la protezione dei giunti nei tubi di acciaio); nella eventualità che possano
verificarsi contatti fra le parti metalliche, saranno inseriti tasselli di materiale isolante (p.e.
tela bachelizzata, PVC, ecc.) dello spessore di almeno 1 cm;
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- negli incroci verrà mantenuta una distanza di almeno 30 cm; se eccezionalmente si
dovesse ridurre, sarà eseguito un rivestimento supplementare come sopra per una
estensione di 10 m a monte e 10 m a valle; se esiste il pericolo di contatto fra le parti
metalliche (p.e. per assestamenti del terreno), verrà interposta una lastra di materiale
isolante con spessore di almeno 1 cm, larghezza eguale a 2 ÷ 3 volte il diametro del tubo
maggiore e lunghezza a seconda della posizione della condotta rispetto alle altre tubazioni
o cavi.
Analogamente si procederà per le condotte extraurbane, nei parallelismi e negli incroci,
quando la distanza di cui sopra si riduca a meno di 75 cm.


ATTRAVERSAMENTI DI PARETI E BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

La tubazione, per la parte in cui attraversa pareti, blocchi di ancoraggio o briglie in
calcestruzzo ecc., conserverà il rivestimento protettivo e verrà tenuta ad una distanza di
almeno 10 cm dagli eventuali ferri di armatura.
Se in corrispondenza all'attraversamento deve essere realizzato l'ancoraggio, si ricorrerà a
cerniere protette con idonee vernici isolanti (p.e. epossidiche) mentre il tubo sarà sempre
dotato di rivestimento.


SOSTEGNI PER CONDOTTE AEREE

Fra la tubazione e le sellette di appoggio saranno interposte lastre o guaine di materiale
isolante (p.e. Polietilene, gomma telata, ecc.) sia nei punti in cui la condotta è
semplicemente appoggiata che in quelli in cui la condotta è ancorata ai sostegni mediante
collare di lamiera e zanche di ancoraggio.
C.

PROVA IDRAULICA DELLA CONDOTTA


PUNTELLAMENTI ED ANCORAGGI PER LA PROVA

Prima di procedere al riempimento della condotta per la prova idraulica deve essere
eseguito il rinfianco ed il rinterro parziale della condotta in modo da impedire che la
pressione interna di prova provochi lo spostamento dei tubi; ed i raccordi corrispondenti alle
estremità, alle curve planimetriche ed altimetriche, alle diramazioni ed alle variazioni di
diametro devono essere opportunamente puntellati.
Prima di eseguire gli ancoraggi definitivi in muratura, (ma di quelli che venissero costruiti si
dovrà accettare la stagionatura, prima della prova) saranno effettuati puntellamenti
provvisori sulle pareti dello scavo a mezzo di carpenteria in legno o in ferro (p.e. puntelli in
ferro telescopici regolabili in lunghezza, martinetti idraulici) per facilitare lo smontaggio della
condotta nel caso di eventuali perdite.
Per equilibrare la spinta longitudinale sul terminale della condotta può rendersi talvolta
opportuno costruire un blocco trasversale in calcestruzzo; in tale caso si provvederà nel
blocco stesso un foro per il successivo passaggio, in prosecuzione, della condotta.
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Nel caso di raccordi collegati a valvola di interruzione in linea, i raccordi stessi devono
essere opportunamente ancorati mediante apposite staffe metalliche collegate alle
murature del pozzetto, allo scopo di contrastare le spinte idrostatiche, derivanti dalla
differenza di pressione monte-valle della valvola, generate dalla sua chiusura.
Per i blocchi di ancoraggio sarà generalmente adottata la forma a pianta trapezia ed altezza
costante, con i lati maggiore e minore del trapezio di base adiacenti rispettivamente alla
parete verticale dello scavo ed alla condotta.
I blocchi di ancoraggio destinati ad essere sollecitati esclusivamente a compressione
saranno realizzati in calcestruzzo cementizio non armato dosato a 300 kg di cemento per
1 m³ di inerti.
I blocchi destinati a sollecitazione di trazione e presso-flessione saranno realizzati in
calcestruzzo cementizio armato.
Le dimensioni dei blocchi saranno quelle di progetto o stabilite dalla Direzione dei Lavori.


TRONCHI DI CONDOTTA - PREPARAZIONE DELLA PROVA

Si farà in modo di provare tronchi aventi alle estremità nodi o punti caratteristici della
condotta, quali incroci, diramazioni, sfiati, scarichi, così da avere a disposizione i raccordi
ai quali collegare le apparecchiature occorrenti alla prova idraulica; in questo caso, quando
manchino saracinesche di linea, può essere realizzato il sezionamento del tronco da
collaudare interponendo temporaneamente, fra due flange piane, un disco di acciaio.
Se invece le estremità delle condotte non sono costituite da raccordi utilizzabili in via
definitiva, occorre chiudere provvisoriamente le estremità della condotta con gli opportuni
raccordi a flangia (tazza o imbocco) e relativi piatti di chiusura aventi un foro filettato.
L'Appaltatore eseguirà le prove dei tronchi di condotta posata al più presto possibile e
pertanto dovrà far seguire immediatamente alla esecuzione delle giunzioni quella degli
ancoraggi provvisori e di tutte le operazioni per le prove.
La Direzione dei Lavori potrà prescrivere dispositivi speciali (come l'esecuzione di blocchi
di calcestruzzo - da rimuovere in tutto o in parte dopo le prove per eseguire il tratto di
tubazione corrispondente alla interruzione - con tubi di comunicazione tra l'uno e l'altro
muniti di saracinesche per il passaggio dell'acqua).
L'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto quanto è necessario (acqua per
il riempimento delle tubazioni, piatti di chiusura, pompe, rubinetti, raccordi, guarnizioni e
manometro registratore ufficialmente tarato) per l'esecuzione delle prove e per il loro
controllo da parte della Direzione dei Lavori.
Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dell'Appaltatore, la provvista di materiali e tutti i
lavori occorrenti per sbadacchiature e ancoraggi provvisori delle estremità libere della
condotta e dei relativi piatti di chiusura durante le prove, curando l'esecuzione di tali
operazioni sì da non dare luogo a danneggiamenti della tubazione e di altri manufatti.
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DISINFEZIONE DELLA CONDOTTA

Per ogni tratto collocato, e comunque per lunghezza non superiore di norma a 500 m,
debbono essere posti 20 kg di grassello di calce nell'interno della condotta per la sua
disinfezione.
L'acqua di calce sarà scaricata durante i lavaggi.
La Direzione dei Lavori potrà prescrivere altro sistema di disinfezione.
L'immissione del grassello o l'adozione di altri sistemi di disinfezione dovranno essere
ripetuti tutte le volte che debbano rinnovarsi le prove delle condutture.


RIEMPIMENTO DELLA CONDOTTA

Si riempirà la condotta con acqua immessa preferibilmente dall'estremità a quota più bassa
del tronco, per assicurare il suo regolare deflusso e per la fuoriuscita dell'aria dall'estremità
alta; il riempimento sarà sempre fatto molto lentamente per assicurare la completa
evacuazione dell'aria .
Il piatto di chiusura del raccordo sull'estremità alta deve essere forato nel punto più alto
corrispondente alla sezione interna del tubo e munito di rubinetto di spurgo d'aria.
In modo analogo occorre assicurare lo spurgo dell'aria in eventuali punti di colmo (sfiati)
intermedi della tratta da provare e, in alcuni casi, in corrispondenza delle variazioni di
diametro. L'immissione dell'acqua deve essere fatta ad una discreta pressione (2-3 bar
almeno) collegando la condotta alla rete già in esercizio; nel caso di condotte di adduzione
esterne si può prelevare l'acqua dai tronchi già collaudati o da vasche, pozzi, corsi d'acqua,
mediante pompe munite di valvola di fondo. Nella fase di riempimento occorre tenere
completamente aperti i rubinetti di sfiato.
Si lascerà fuoriuscire l'acqua dai rubinetti per il tempo necessario affinchè all'interno della
condotta non vi siano residue sacche d'aria (le quali renderebbero praticamente impossibile
la messa in pressione).
In caso di necessità possono realizzarsi punti di sfiato mediante foratura della condotta in
corrispondenza della generatrice superiore e posa in opera di "staffe a collare".


COLLOCAZIONE DELLA POMPA E MESSA IN PRESSIONE

Ad avvenuto riempimento della condotta saranno lasciati aperti per un certo tempo gli sfiati
per consentire l'uscita di ogni residuo d'aria e sarà poi disposta, preferibilmente nel punto
più basso di essa, la pompa di prova a pistone o a diaframma (del tipo manuale o a motore)
munita del relativo manometro registratore ufficialmente tarato. La pompa, se posta nel
punto di immissione principale (collegamento alla rete, ecc.), va collegata mediante
apposita diramazione e relative valvole di intercettazione, allo scopo di poter effettuare
ulteriori riempimenti della condotta senza perdite di tempo per disconnessioni temporanee.
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Agendo sulla leva della pompa (o sull'accensione del motore) si metterà la condotta in
carico fino ad ottenere la pressione di prova stabilita, che sarà raggiunta gradualmente, in
ragione di non più di 1 bar al minuto primo.
Specie nel periodo estivo e per le condotte sottoposte ai raggi solari nelle ore più calde
della giornata, si controllerà il manometro, scaricando se necessario con l'apposita valvola
della pompa l'eventuale aumento di pressione oltre i valori stabiliti.
Dopo il raggiungimento della pressione richiesta, verrà ispezionata la condotta per
accertare che non vi siano in atto spostamenti dei puntelli o degli ancoraggi in
corrispondenza dei punti caratteristici della condotta.


LE DUE PROVE

La prova idraulica della condotta consisterà di due prove, una a giunti scoperti a condotta
seminterrata e l'altra a cavo semichiuso, che saranno eseguite ad una pressione pari a 1,52 volte la pressione di esercizio.
Alle prove la Direzione dei Lavori potrà richiedere l'assistenza della ditta fornitrice dei tubi.
Durante il periodo nel quale la condotta sarà sottoposta alla prima prova, la Direzione dei
Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore, eseguirà la visita accurata di tutti i giunti che,
all'inizio della prova, debbono risultare puliti e perfettamente asciutti.
Il buon esito della prima prova sarà dimostrato dai concordi risultati dell'esame dei giunti e
dal grafico del manometro registratore; non potrà perciò accettarsi una prova in base alle
sole indicazioni, ancorché positive, del manometro registratore, senza che sia stata
effettuata la completa ispezione di tutti i giunti.
Qualora la prima prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli
tipi di tubi, essa dovrà essere ripetuta.
Dopo il risultato favorevole della prima prova, si procederà alla seconda prova a cavo
semichiuso, il cui buon esito risulterà dal grafico del manometro registratore.
Se questa seconda prova non darà risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi
di tubo, il cavo dovrà essere riaperto, i giunti revisionati o rifatti e il rinterro rinnovato. La
prova verrà quindi ripetuta con le stesse modalità di cui sopra.
La sostituzione dei tubi che risultassero rotti o si rompessero durante le prove è a totale
carico dell'Appaltatore, sia per quanto riguarda la fornitura del materiale che per la
manodopera e l'attrezzatura occorrenti.
Dopo il risultato favorevole della 1° e 2° prova, per le quali la Direzione dei Lavori redigerà
"verbale di prova idraulica", verrà completato il rinterro.
D.

RINTERRO


RINFIANCO E RINTERRO PARZIALE (CAVALLOTTAMENTO)
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Al termine delle operazioni di giunzione relative a ciascun tratto di condotta ed eseguiti gli
ancoraggi, si procederà di norma al rinfianco ed al rinterro parziale dei tubi - per circa 2/3
della lunghezza di ogni tubo, con un cumulo di terra (cavallotto) - sino a raggiungere un
opportuno spessore sulla generatrice superiore, lasciando completamente scoperti i giunti.
Modalità particolari dovranno essere seguite nel caso di pericolo di galleggiamento dei tubi
o in tutti quei casi in cui lo richieda la stabilità dei cavi.
Il rinterro verrà effettuato con materiale proveniente dagli scavi, selezionato (privo di sassi,
radici, corpi estranei, almeno fino a circa 30 cm sopra la generatrice superiore del tubo) o,
se non idoneo, con materiale proveniente da cava di prestito, con le precauzioni di cui al
paragrafo "Posa della Tubazione" su sfilamento tubi.
Il materiale dovrà essere disposto nella trincea in modo uniforme, in strati di spessore 2030 cm, abbondantemente innaffiato e accuratamente costipato sotto e lateralmente al tubo,
per ottenere un buon appoggio esente da vuoti e per impedire i cedimenti e gli spostamenti
laterali. Per i tubi di grande diametro di tipo flessibile, dovrà essere effettuato in forma
sistematica il controllo dello stato di compattazione raggiunto dal materiale di rinterro,
secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori.
Ove occorra, il rinfianco potrà essere eseguito in conglomerato cementizio magro.
Saranno in ogni caso osservate le normative UNI nonché le indicazioni del costruttore del
tubo.


RINTERRO A SEMICHIUSURA DEL CAVO

Eseguita la prima prova a giunti scoperti si procederà al rinterro dei tratti di condotta ancora
scoperti, con le modalità ed i materiali stabiliti nel precedente punto, ed al rinterro completo
di tutta la condotta del tronco sino a circa 80 cm sulla generatrice superiore della tubazione,
impiegando materiali idonei disposti per strati successivi, spianati ed accuratamente
compattati dopo avere eliminato le pietre di maggiori dimensioni.


RINTERRO DEFINITIVO

Eseguita la prova idraulica si completerà il rinterro con le modalità ed i materiali stabiliti nel
precedente punto.
A rinterro ultimato, nei tronchi fuori strada verranno effettuati gli opportuni ricarichi atti a
consentire il ripristino del livello del piano di campagna - quale dovrà risultare all'atto del
collaudo - dopo il naturale assestamento del rinterro.
Nei tronchi sotto strada si avrà cura di costipare il rinterro, procedendo alle necessarie
innaffiature fino al livello del piano di posa della massicciata stradale, raggiungendo un
grado di compattazione e di assestamento del rinterro tale per cui, una volta che sia stato
effettuato il ripristino della struttura stradale, il piano di calpestio di questa non subisca col
tempo e per effetto del traffico anche "pesante" alcuna modifica rispetto all'assetto
altimetrico preesistente alle operazioni di posa. Nel caso in cui dovessero verificarsi
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cedimenti, l'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà procedere alle opportune ed ulteriori
opere di compattazione ed al ripristino della struttura stradale (massicciata, binder, strato
di usura), fino all'ottenimento della condizione di stabilità.
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2.6

STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
ART.45.

GENERALITÀ

Tutto il calcestruzzo utilizzato, sia prodotto in cantiere sia in uno stabilimento esterno al
cantiere, dovrà essere confezionato con processo industrializzato, mediante impianti idonei
ad una produzione costante, con personale e attrezzature capaci di valutare e correggere
la qualità del prodotto.
Gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo della produzione e di un sistema
dì gestione della qualità secondo UNI EN 9001, certificato da un organismo terzo
indipendente. In mancanza di tale certificazione l'impianto dovrà comunque dimostrare di
avere implementato un efficace sistema dì gestione, in grado di garantire il controllo di ogni
fase dell'approvvigionamento e della produzione.
Quando l'importanza e/o la quantità delle opere da realizzare in calcestruzzo lo richiede
(esemplificativamente: lotti autostradali o simili, ponti e viadotti con campate di luce
superiore a 50 m, dighe, importanti opere di sistemazione marittima o fluviale, edifici
multipiano o con travature dì luce superiore a 15 m), per gli aspetti attinenti alla tecnologia
del conglomerato cementizio l’Appaltatore dovrà, a richiesta dalla Direzione Lavori,
avvalersi della collaborazione di un tecnologo qualificato, il cui curriculum dovrà essere
sottoposto all'approvazione del Direttore dei Lavori.
Per il calcestruzzo fornito da un preconfezionatore esterno l'Appaltatore dovrà garantire il
rispetto delle specifiche del presente Capitolato.
Le norme di riferimento sono riportate via via nei vari punti del presente articolo, soprattutto
con riferimento a particolari tipologie o casi di impiego del calcestruzzo. e tuttavia si
riportano qui in modo più organico e completo, relativamente alle tipologie e casi correnti.
Si deve anche fare riferimento all'articolo generale sui materiali e sistemi da impiegarsi.
Le principali norme relative al calcestruzzo semplice o armato (ordinario o precompresso)
sono le seguenti:
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ART.46.


MATERIALI

IMPASTI DI CALCESTRUZZO

Gli impasti di calcestruzzo dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto dal
D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto,
devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa
in opera del conglomerato.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità
del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del
cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni
pericolo di aggressività e devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN
934-2.
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L’acqua di impasto, ivi compresa l’acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI
EN 1008.
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con
modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Nei calcestruzzi è ammesso l’impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe
granulate
d’altoforno e fumi di silice, purché non ne vengano modificate negativamente le
caratteristiche prestazionali.
Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN
450-1. Per quanto riguarda l’impiego si potrà fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle
norme UNI EN 206-1 ed UNI 11104.
I fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 132631.
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206-1.


AGGREGATI

Saranno impiegati esclusivamente aggregati muniti di marcatura CE e della prescritta
documentazione a corredo.
Le norme da osservare sono indicate allo specifico punto dell'articolo sui materiali e sistemi
da impiegarsi. Dovranno essere costituiti da elementi resistenti e poco porosi, non gelivi
privi di quantità eccedenti i limiti ammessi di parti friabili, polverulente, scistose, piatte o
allungate, conchiglie, cloruri, solfati solubili, argilla e sostanze organiche; non dovranno
contenere i minerali pericolosi: pirite, marcasite, pirrotina, gesso e quantità nocive di
materiali reattivi agli alcali.
Per ciascuna delle cave di provenienza dei materiali dovrà essere accertata, mediante
esame mineralogico (UNI EN 932-3) presso un Laboratorio Ufficiale, l'assenza dei minerali
indesiderati suddetti e di forme di silice reattiva verso gli alcali contenuti nel calcestruzzo
(in particolare: opale, calcedonio, tridimite, cristobalite, quarzo ad estinzione ondulata,
selce, vetri vulcanici, ossidiane).
Tale esame verrà ripetuto con la frequenza indicata nella Tabella A riportata più avanti, e
comunque almeno una volta all'anno. Qualora si riscontri la presenza di forme di silice
reattiva, si dovrà valutare ed attuare il livello di prevenzione appropriato, in base alla classe
di esposizione e alla categoria delle opere, con riferimento alla UNI 8981-2.
Nella Tabella seguente sono riepilogati i principali requisiti degli aggregati e le prove cui
devono essere sottoposti, con l'indicazione delle norme di riferimento, delle tolleranze di
accettabilità e della frequenza.
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È consentito l'impiego di aggregato di recupero dall'acqua di lavaggio in misura non
superiore al 5% dell'aggregato totale.
La curva granulometrica delle miscele di aggregato per conglomerato cementizio dovrà
essere tale da ottenere la minima richiesta d'acqua a parità di dosaggio di cemento e di
lavorabilità dell'impasto e dovrà permettere di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto
fresco (consistenza, omogeneità, lavorabilità, aria inglobata, ecc.) che nell'impasto indurito
(resistenza, permeabilità, modulo elastico, ritiro, viscosità, durabilità, ecc.).
Le singole frazioni necessarie a comporre la curva granulometrica non dovranno
sovrapporsi per più del 15% e il diametro inferiore (d) della frazione (i+l)-esima dovrà
risultare minore o uguale al diametro superiore (D) della frazione i-esima. Nella
composizione della curva granulometrica nessuna frazione potrà essere dosata in
percentuale maggiore del 45%, salvo preventiva autorizzazione del Direttore dei Lavori.
La curva granulometrica dovrà risultare costantemente compresa nel fuso granulometrico
dichiarato dal produttore (con tolleranza di ± 10 % rispetto alla curva di riferimento) ed
approvato dalla Direzione dei Lavori e dovrà essere verificata ogni 8000 m3 di aggregati
impiegati.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla granulometria della sabbia e al suo
contenuto di fini allo scopo di ridurre al minimo il fenomeno dell'essudazione (bleeding) nel
conglomerato cementizio. All'impianto di betonaggio dovranno essere impiegate almeno tre
dimensioni dell'aggregato delle categorie Gc85/20 per Dmax fino a 11,2 mm, Gc90/15 per
Dmax maggiore di 11,2 mm e Gf85 per le sabbie (UNI EN 12620).
Rispetto alla dimensione massima dichiarata (Dmax) dell'aggregato combinato, deve essere
presente una sovraclasse da 2 a 5 %.
La dimensione massima (Dmaxl dell'aggregato deve essere tale da permettere che il
conglomerato possa riempire ogni parte del manufatto; dovrà pertanto risultare:


minore di 1/5 della dimensione minima delle strutture;



minore della spaziatura minima tra le barre di armatura, diminuita di 5 mm;



minore di 1,3 volte lo spessore del copriferro tranne che per interni di edifici (in
tal caso dovrà risultare non maggiore del copriferro).

Per calcestruzzo pompato il modulo di finezza della sabbia dovrà essere compreso tra 2.4
e 3.0, la percentuale di passante al vaglio da 0.25 mm dovrà essere compresa tra il 10 e il
20% in peso, la percentuale di passante allo 0.125 dovrà essere compresa tra il 5 e il 10%
in peso.


ADDITIVI

2.6.1.1.1 GENERALITÀ
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Gli additivi dovranno rispondere alle norme indicate allo specifico punto dell'articolo sui
materiali e sistemi da impiegarsi.
L'Appaltatore dovrà impiegare esclusivamente additivi muniti di marcatura CE e della
prescritta documentazione a corredo.
Nel caso di uso contemporaneo di più additivi (che dovranno provenire esclusivamente
dallo stesso produttore) l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la documentazione
della loro mutua compatibilità.
Ad ogni carico di additivo giunto in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione
Lavori, copia fotostatica del documento di trasporto e l'Attestato di Conformità CE.
La quantità di additivo liquido che superi 3 l/m3 di calcestruzzo deve essere presa in conto
nel calcolo del rapporto A/C.
Gli additivi dovranno essere aggiunti al conglomerato cementizio nel premiscelatore o
nell'autobetoniera contemporaneamente all'acqua d'impasto con un sistema meccanico
che consenta di aggiungere l'additivo con una tolleranza sulla quantità prescritta non
superiore al 5% ed inoltre che assicuri la sua uniforme distribuzione nella massa del
conglomerato cementizio durante il periodo di miscelazione.
2.6.1.1.2 ADDITIVI FLUIDIFICANTI E SUPERFLUIDIFICANTI
Allo scopo di realizzare conglomerati cementizi impermeabili e durevoli a basso rapporto
A/C ed elevata lavorabilità, si farà costantemente uso di additivi riduttori d'acqua fluidificanti
e superfluidificanti approvati dalla Direzione Lavori.
A seconda delle condizioni ambientali e dei tempi di trasporto e lavorazione, potranno
essere impiegati anche additivi multifunzionali ad azione fluidificante-aerante, fluidificanteritardante e fluidificante-accelerante. Non dovranno essere impiegati additivi contenenti
cloruro in misura maggiore dello 0,10% in massa.
Il loro dosaggio dovrà essere definito in fase di qualifica dei conglomerati cementizi sulla
base delle indicazioni riportate nella documentazione tecnica del fornitore.
La scelta degli additivi fluidificanti dovrà essere basata, tenendo conto della stagione
d'impiego:


sull'effettività capacità di riduzione d'acqua a consistenza 54-55 per confronto
con calcestruzzo privo di additivo. Tale capacità dovrà essere verificata con
prove di laboratorio eseguite impiegando aggregati asciutti di cui sia noto
l'assorbimento, ad una temperatura ambiente simile a quella prevedibile della
stagione di impiego per ciascuna miscela;



sul mantenimento della lavorabilità che deve essere appropriato alle lavorazioni
ed alle stagioni previste, assicurando una perdita di slump non superiore a 20-40
mm tra la centrale di betonaggio e il punto di getto, anche per tempi fino a 90
minuti.
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Per ottimizzare i risultati si dovrà usare un additivo superfluidificante a rilascio progressivo
a base carbossilato etere, avente le seguenti caratteristiche con un dosaggio di 1.0 - 1.4
1/100 kg di cemento:


riduzione d'acqua non minore del 20 %,



mantenimento della consistenza 54 per almeno 60 minuti.

2.6.1.1.3 ADDITIVI AERANTI
Per conglomerati cementizi soggetti durante l'esercizio a cicli di gelo-disgelo, si farà
costantemente uso degli additivi aeranti normalizzati nella UNI EN 934-2.
Ricadono in questa prescrizione:


tutte le cunette, i muretti, i pulvini, le solette esposte anche solo parzialmente alla
pioggia;



tutti gli elementi strutturali situati a quote maggiori di 400 m s.l.m., esclusi i
precompressi; al di sotto di detta quota, qualora non vi siano specifiche
indicazioni in progetto, il Direttore dei Lavori, sentito eventualmente il Progettista,
stabilirà se utilizzare calcestruzzi aerati in funzione delle condizioni climatiche
prevalenti e dell'impiego di sale nelle operazioni invernali;

La percentuale di aria aggiunta varierà, secondo quanto riportato nella Tabella B, in
rapporto alla dimensione massima degli aggregati (Dmax) e sarà misurata sul conglomerato
cementizio fresco prelevato all'atto della posa in opera secondo la relativa Norma UNI EN
12350-7.
L'Appaltatore dovrà adottare le opportune cautele affinché, per effetto dei procedimenti di
posa in opera e compattazione attuati, non si abbia una riduzione del tenore d'aria
effettivamente aggiunta al di sotto dei limiti della tabella.
A tale scopo per la qualifica delle miscele aerate si dovrà procedere alla misura della
differenza del contenuto d'aria del calcestruzzo fresco alla centrale di betonaggio e del
calcestruzzo fresco dopo il trasporto, la posa in opera e la compattazione nel manufatto.
Il contenuto d'aria aggiunta nel conglomerato cementizio indurito potrà essere verificato con
il procedimento descritto nella UNI EN 480-11. Qualora si riscontri una carenza d'aria
rispetto ai quantitativi minimi prescritti, si opererà un deprezzamento del 10% del
conglomerato per ogni percento di aria in meno, fino al 30%.
Per gli elementi strutturali precompressi non si userà calcestruzzo aerato. Se si prevede
l'esposizione a cicli gelodisgelo, il calcestruzzo deve essere resistente al gelo e la verifica
deve effettuarsi con un metodo di prova adatto per un calcestruzzo aerato (UNI 7087). In
climi severi e dove si faccia uso di sale, per tali elementi si ricorrerà alla protezione
superficiale mediante sistemi protettivi pellicolari.
Sui pulvini di opere situate in località in cui si prevedano le operazioni invernali, dovranno
sempre essere applicati sistemi protettivi pellicolari.
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2.6.1.1.4 ADDITIVI RITARDANTI E ACCELERANTI
Gli additivi ritardanti riducono la velocità iniziale delle reazioni tra il legante e l'acqua
aumentando il tempo necessario ai conglomerati cementizi per passare dallo stato plastico
a quello rigido, senza influenzare lo sviluppo successivo delle resistenze meccaniche, dopo
la maturazione a 28 gg. Gli additivi acceleranti di presa o di indurimento aumentano la
velocità delle reazioni tra il legante e l'acqua e conseguentemente la perdita di lavorabilità
e lo sviluppo delle resistenze dei conglomerati cementizi senza pregiudicare la resistenza
finale degli impasti.
Preferibilmente verranno impiegati additivi multifunzionali ad azione fluidificante-ritardante
o fluidificante-accelerante. I tipi ed i dosaggi impiegati rispondenti alla normativa UNI EN
934-2, o UNI EN 10765 dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione Lavori.


AGGIUNTE

2.6.1.1.5 GENERALITÀ
È ammesso l'impiego di aggiunte sia idrauliche che inerti in conformità alla UNI EN 206-1.
2.6.1.1.6 CEMENTI VOLANTI
Le ceneri volanti, dovranno provenire da centrali termoelettriche in grado di fornire un
prodotto di qualità costante nel tempo e documentabile, che dovrà essere costantemente
controllata.
Le caratteristiche delle ceneri volanti devono essere conformi alla UNI EN 450-1 e in
particolare ai requisiti riportati nella Tabella.
Se si utilizzano cementi di tipo I 42.5 e Il A/L 42.5, la quantità di ceneri potrà essere elevata
fino al 33% del peso del cemento e potrà essere computata nel dosaggio del cemento e del
rapporto A/C sostituendo al termine: "rapporto acqua/cemento" il termine "rapporto
acqua/(cemento + K * cenere)" e al termine "dosaggio minimo di cemento" il termine
"dosaggio minimo di cemento+ K * cenere".
K assume i valori seguenti:

Il dosaggio minimo di cemento in funzione della classe di esposizione può essere diminuito
della quantità massima di Kx (dosaggio minimo di cemento - 200) kg/m3.
Per gli altri tipi di cemento, il dosaggio delle ceneri volanti non deve superare il 25% del
peso del cemento. In questo caso l'aggiunta non sarà computata in alcun modo nel
dosaggio di cemento e nel calcolo del rapporto A/C. Ove sia richiesto l'uso dei cementi
resistenti ai solfati con basso tenore di C3A (alluminato tricalcico) l'aggiunta non è
consentita. L'eventuale maggior richiesta d'acqua potrà essere compensata con un maggior
dosaggio di additivo. Nella progettazione della miscela e nelle verifiche periodiche da
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eseguire, andrà comunque verificato che l'aggiunta di ceneri praticata non comporti un
incremento della richiesta di additivo, per ottenere la stessa fluidità dell'impasto privo di
ceneri maggiore dello 0,2% sul cemento. Qualora si debbano impiegare calcestruzzi aerati,
sì dovrà determinare mediante apposite prove l'eventuale maggior dosaggio di aerante
necessario.

2.6.1.1.7 SILICE AD ALTA SUPERFICIE SPECIFICA (FUMO DI SILICE)
Potranno essere impiegate aggiunte minerali in polvere costituite da silice amorfa ad
elevatissima superficie specifica (fumo di silice), anche additivate con superfluidificanti di
cui costituiscano un supporto. Ciò per ottenere conglomerati cementizi ad elevata
lavorabilità, resistenza e durabilità, in particolare in presenza di cicli gelo-disgelo e di Sali
disgelanti.
Torrente Sturla: Sistemazione idraulica del tratto compreso tra la briglia presso via dell’Arena ed il
viadotto di Corso Europa
Progetto Definitivo – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Doc. n: I0030\ESE\DEF\GNR\R006-Rev.1

pag. 142 di 396

I fumi di silice provenienti dalle industrie che producono il silicio metallico e le leghe ferrosilicio, ai fini dell'utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunte di tipo Il, devono essere
conformi alla UNI EN 13263 parte 1 e 2.
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.
La quantità di fumo di silice aggiunta all'impasto, limitata all'intervallo 5-10% sul peso del
cemento, dovrà essere definita in sede di qualifica preliminare d'intesa con la Direzione
Lavori, in relazione alle caratteristiche del calcestruzzo richieste in fase progettuale.
In via preliminare dovrà essere eseguita una verifica del campione mediante immersione di
provini in soluzione al 30% di CaCl2 a 5 ·e per venti giorni senza che sui provini stessi si
manifesti formazione di fessure o scaglie.
Le caratteristiche tecniche previste secondo la UNI EN 13263 dovranno essere quelle della
Tabella D.
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 s 7% rispetto alla massa di cemento.
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 li-A
di classe 42.5 e 42.5R, conformi alla UNI EN 197-1:


per A/C s 0,45 K = 2.0,



per A/C > 0,45 K = 2.0, K = 1,0 (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. Per l'ottenimento delle resistenze fino a 7 gg
l'apporto della silice non dovrà essere preso in considerazione.
2.6.1.1.8 FILLER
Per migliorare la reologia delle miscele e ridurne il bleeding, è ammesso l'impiego di filler
calcareo o di ceneri volanti. Questi materiali devono rispondere alle rispettive norme: UNI
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EN 450 per le ceneri volanti, UNI 8520-2 per il filler. Le caratteristiche del filler devono
risultare conformi ai requisiti della Tabella E.
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ART.47.

DURABILITÀ DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI

La durabilità delle opere in conglomerato cementizio è definita dalla capacità di mantenere
nel tempo, entro limiti accettabili per le esigenze di esercizio, i valori delle caratteristiche
funzionali in presenza di cause di degrado.
Le cause di degrado più frequenti sono i fenomeni di corrosione delle armature, i cicli di
gelo-disgelo, l'attacco di acque aggressive di varia natura per la presenza di solfati, cloruri,
anidride carbonica aggressiva.
Il degrado va prevenuto applicando nelle fasi di progettazione e di esecuzione le norme
generali UNI EN 206-1 e UNI 11104 e quelle specifiche seguenti:
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La Direzione Lavori, eventualmente d'intesa con il Progettista e con l'Appaltatore,
verificherà in fase di qualifica dei materiali e degli impasti l'efficacia dei provvedimenti da
adottare in base alle suddette norme UNI.
La durabilità si ottiene mediante l'impiego di conglomerato cementizio poco permeabile,
eventualmente aerato, a basso rapporto A/C, di elevata lavorabilità, con adeguato dosaggio
di cemento del tipo idoneo, mediante compattazione adeguata, rispettando i limiti del tenore
di ione cloruro totale nel conglomerato cementizio e curando scrupolosamente la
stagionatura.
Oltre all'impiego di tale conglomerato cementizio riveste fondamentale importanza anche
lo spessore del copriferro e la eventuale presenza di fessurazioni dei manufatti.
In presenza di concentrazioni sensibili di solfati, di anidride carbonica aggressiva e altri
aggressivi nelle acque e nei terreni a contatto dei manufatti, dovranno essere osservate le
istruzioni di cui alle suddette normative, impiegando i tipi di cemento corrispondenti alle
classi di resistenza chimica moderata, alta ed altissima, secondo le prescrizioni delle Norme
UNI 9156 e 9606; inoltre, per i conglomerati dei tipi Il e 111, il rapporto acqua cemento
dovrà essere inferiore di 0,05 rispetto a quelli della Tabella 20 H.
In alternativa ad una prova globale di durabilità, la Direzione Lavori, sentito eventualmente
il Progettista, farà eseguire, sempre in fase di qualifica, prove di permeabilità, prove di
resistenza ai cicli di gelo disgelo, d'assorbimento d'acqua, di scagliamento in presenza di
cloruro, di resistenza all'azione di soluzioni aggressive.
La prova di resistenza al gelo sarà svolta sottoponendo i campioni a 300 cicli di gelo e
disgelo, secondo UNI 7087; la conseguente variazione delle proprietà caratteristiche dovrà
essere contenuta entro i limiti riportati nella Tabella F.

La prova di permeabilità all'acqua sarà eseguita secondo la Norma ISO 7031. Si richiede
una penetrazione media non superiore a 50 mm.
La prova di permeabilità all'ossigeno sarà eseguita secondo UNI 11164. Per calcestruzzo
impermeabile si richiede un coefficiente di permeabilità non superiore a 1.5 x 10-17 m2.


RESISTENZA AL FUOCO

Le verifiche di resistenza al fuoco potranno eseguirsi con riferimento a UNI EN 1992-1-2 e
s.m.i.
ART.48.

TIPI E CLASSI DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI
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Ai fini del presente Capitolato, vengono presi in considerazione tipi e classi di conglomerato
cementizio come segue:


i "tipi" sono definiti nella Tabella G, nella quale sono indicate alcune
caratteristiche dei conglomerati cementizi e sono esemplificati i relativi campi di
impiego;



le "classi" indicano la resistenza caratteristica cubica del conglomerato
cementizio a ventotto giorni di maturazione, espressa in MPa.

Ai fini dell'utilizzo della Tabella G, dovranno essere osservate le prescrizioni di progetto o,
in mancanza, quelle del Direttore dei Lavori, sentito eventualmente il Progettista. Tali
prescrizioni devono di regola assegnare a ciascun elemento strutturale l'opportuna classe
di esposizione conformemente alle prescrizioni contenute nel prospetto 1 della norma UNI
11104 (allegato 20.1), tenendo anche in considerazione la tabella dell'allegato 20.2.
Per tutte le strutture immerse o contro terra deve essere accertata la composizione
dell'acqua e/o del terreno, allo scopo di assegnare la corretta classe di esposizione.
Qualora per un determinato elemento strutturale sussista l'appartenenza a diverse classi di
esposizione, si adotteranno i valori di rapporto acqua/cemento, dosaggio di cemento e
resistenza a compressione che soddisfano i requisiti di tutte le classi individuate.
Le prescrizioni della Tabella G sono vincolanti, salvo casi particolari (quali le ristrutturazioni
di opere esistenti) nei quali si dovrà motivare adeguatamente la scelta di classi di resistenza
diverse.
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Per la determinazione delle resistenze caratteristiche a compressione dei calcestruzzi e per
il controllo di qualità del conglomerato dovranno essere seguite le nuove NTC 2008.
Qualora dalle prove eseguite risultasse un valore della Rbk inferiore a quello indicato nei
calcoli statici e nei disegni di progetto approvati dalla D.L., l'Impresa dovrà presentare, a
sua cura e spese, una relazione supplementare nella quale dimostri che, fermo restando le
ipotesi di vincoli e di carico delle strutture, la Rbk è ancora compatibile con le sollecitazioni
previste in progetto, secondo le prescrizioni delle vigenti norme di Legge.
Se tale relazione sarà approvata dalla D.L., il calcestruzzo verrà contabilizzato con la classe
alla quale risulterà appartenere la relativa Rbk. Nel caso che la Rbk non risulti compatibile
con le sollecitazioni previste in progetto, l'Impresa sarà tenuta a sua cura e spese, alla
demolizione e rifacimento dell'opera, oppure all'adozione di quei provvedimenti che,
proposti dalla stessa, per diventare operativi, dovranno essere formalmente approvati dalla
D.L. Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all'impresa se la Rbk risulterà maggiore a
quella indicata nei calcoli statici e nei disegni approvati dalla Direzione dei Lavori.
Indicazioni in merito alla composizione della miscela, ed all’uso di eventuali additivi tenuto
conto anche della classe di esposizione ambientale prevista e della durabilità prevista
potranno essere date secondo quanto specificato nel cap. 11.2 delle N.T.C. 2008 e UNI EN
206-1:2006.
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ART.49.

QUALIFICA PRELIMINARE DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI

L'Appaltatore, sulla scorta delle prescrizioni contenute nei progetti esecutivi delle opere in
conglomerato cementizio semplice e armato (normale e precompresso) e del presente
Capitolato, per la scelta dei materiali e la definizione delle miscele dovrà fare riferimento ai
seguenti parametri, le cui norme di riferimento sono indicate tra parentesi e/o nella tabella
più sotto riportata:


classe di esposizione in funzione delle condizioni ambientali (UNI EN 206-1);



resistenza caratteristica a compressione Rck;



durabilità delle opere (UNI 8981, parti 1 e 2);



lavorabilità (abbassamento al cono UNI EN 12350-2 o altre prove se previsto);



tipi di cemento e dosaggi minimi ammessi;



tipi di additivi e di eventuali aggiunte minerali e relativi dosaggi ottimali da
utilizzarsi;



resistenza a trazione per flessione (UNI EN 12390-5);



modulo elastico secante a compressione (UNI 6556);



contenuto d'aria del conglomerato cementizio fresco (UNI EN 12350-7);



resistenza ai cicli di gelo-disgelo (UNI 7087);



impermeabilità (UNI EN 12390-8);



accorgimenti da adottare in caso di lavorazioni da eseguirsi in presenza di
temperature rigide (al di sotto di 5°C o in clima caldo (al di sopra di 30 °C);



sviluppo di calore e innalzamento di temperatura nei getti;

In caso di maturazione accelerata a vapore dei getti l'Appaltatore dovrà fornire le descrizioni
del relativo ciclo termico e dell'impianto che intenderà utilizzare.


DOSSIER DI PREQUALIFICA

L'Appaltatore, a richiesta della Direzione lavori, dovrà pre-qualificare i materiali e gli impasti
in tempo utile prima della qualifica all'impianto, sottoponendo all'esame della stessa un
"dossier di prequalifica" contenente:
a) lo studio dei conglomerati cementizi ai fini della durabilità, eseguito secondo
quanto precisato successivamente;
b) la caratterizzazione granulometrica degli aggregati e i dati di assorbimento delle
varie dimensioni dell'aggregato;
c) il tipo e il dosaggio del cemento, il rapporto acqua/cemento, lo studio della
composizione granulometrica degli aggregati, il tipo e il dosaggio degli additivi che
intende usare, il contenuto di aria aggiunta, il valore previsto della consistenza al
cono (o altro metodo se richiesto), per ogni tipo e classe di conglomerato
cementizio;
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d) le caratteristiche dell'impianto di confezionamento, i sistemi di trasporto, di getto
e di maturazione;
e) la documentazione che attesta una produzione con processo industrializzato del
calcestruzzo;
f)

i risultati delle prove di prequalifica all'impianto;

g) i progetti delle opere provvisorie e provvisionali (centine, armature di sostegno e
attrezzature di costruzione).
h) elaborati e relazioni di calcolo.


QUALIFICA ALL'IMPIANTO

La qualifica all'impianto ha lo scopo di verificare sia l'efficienza dell'impianto sia le
caratteristiche delle miscele che si devono produrre. I laboratori, saranno sia un Laboratorio
Ufficiale o autorizzato indicato dalla Direzione Lavori sia, in parallelo, il laboratorio di
cantiere.
Si dovranno effettuare, su almeno tre impasti consecutivi, le seguenti verifiche:
a) il valore medio della resistenza a compressione a 28 giorni (Rm), misurato su
almeno 4 prelievi (ciascuno di due provini) deve essere:

con valore minimo di ogni singolo provino Ri ≥ Rck·
Dovrà anche essere misurata la resistenza a compressione a 2 e 7 giorni;
b) il valore dell'abbassamento al cono deve essere conforme alla classe di
consistenza dichiarata ± 20 mm. Salvo requisiti diversi definiti in progetto o
individuati dalla Direzione dei Lavori in funzione delle condizioni di impiego, la
consistenza deve mantenersi:
- per almeno 60 minuti per temperature fino a 20°C;
- per almeno 45 minuti per temperature fino a 30°C;
c) deve essere verificata l'omogeneità del calcestruzzo all'atto del getto su due
campioni, prelevati rispettivamente a 1/5 e 4/5 dello scarico della betoniera. Deve
risultare:
- una differenza dell'abbassamento al cono non superiore a 30 mm;
- una differenza tra le percentuali in peso di passante al vaglio a maglia quadrata da
4 mm dei due campioni non superiore al 4%;
d) il rapporto acqua/cemento determinato secondo le modalità previste nella norma
UNI 6393, non deve differire di+ 0.03 da quello dichiarato nella prequalifica;
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e) il valore della massa volumica del calcestruzzo fresco dev'essere superiore al
98% del teorico;
f)

il bleeding (secondo UNI 7122) deve essere minore dello 0,1% dell'acqua di
impasto.

Le resistenze medie a compressione per ciascun tipo di calcestruzzo, misurate a 2 e 7
giorni sui provini prelevati dall'impasto di prova all'impianto, non devono discostarsi di ±
15% dalle resistenze indicate nella relazione di prequalifica.
Tutti gli oneri e gli eventuali ritardi causati dalle ripetizioni delle prove all'impianto di
confezionamento saranno a totale carico dell'Appaltatore.


AUTORIZZAZIONE AI GETTI

La Direzione Lavori autorizzerà l'inizio dei getti di conglomerato cementizio solo dopo aver
esaminato ed approvato, qualora sia stato preventivamente richiesto, il "dossier di
prequalifica" dei materiali e degli impasti di conglomerato cementizio, avendo comunque
effettuato le prove di qualifica all'impianto di betonaggio, in contraddittorio con l'Appaltatore.
L'approvazione delle proporzioni delle miscele da parte del Direttore dei Lavori non libera
in alcun modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità in base alle norme vigenti.
Caratteristiche dei materiali e composizione degli impasti, definite in sede di qualifica, non
possono essere modificati in corso d'opera salvo autorizzazione scritta della Direzione
Lavori.
Qualora si rendesse necessaria una variazione dei materiali, la procedura di qualifica dovrà
essere ripetuta.
Qualora l'Appaltatore impieghi conglomerato cementizio preconfezionato pronto all'uso prodotto da operatori esterni alla sua struttura, per il quale si richiama, oltre alle Linee Guida
del Ministero dei Lavori Pubblici, la norma UNI EN 206-1, dovranno essere comunque:


rispettate le prescrizioni sulla qualificazione dei materiali,



definite e qualificate le composizioni degli impasti,



eseguite le prove di qualifica all'impianto,



dovrà essere documentata la produzione con processo industrializzato.

Si puntualizza che per la realizzazione delle opere in conglomerato cementizio dovrà essere
impiegato esclusivamente "conglomerato cementizio a prestazione garantita" secondo la
Norma UNI EN 206-1. In nessun caso verrà ammesso l'impiego di "conglomerato
cementizio a composizione richiesta" secondo la stessa norma; tutto ciò dicasi anche per il
calcestruzzo non strutturale utilizzato per spianamenti, sottofondazioni, riempimenti, ecc.,
che dovrà essere confezionato con materiali idonei ed avere classe di resistenza ≥15 MPa.
ART.50.


CONTROLLI IN CORSO D'OPERA

GENERALITÀ
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La Direzione Lavori eseguirà controlli periodici in corso d'opera per verificare la
corrispondenza tra le caratteristiche dei materiali e degli impasti impiegati e quelle definite
in sede di qualifica e l'utilizzo delle miscele previste per le varie parti delle opere.
L'Appaltatore dovrà disporre di almeno un laboratorio (in cantiere, all'impianto di
confezionamento o nelle immediate vicinanze) idoneo all'esecuzione di tutte le prove di
qualifica e conformità del calcestruzzo fresco ed indurito e dei materiali costituenti, ad
eccezione delle determinazioni chimiche e delle prove di permeabilità (profilo di
penetrazione dell'acqua in pressione o coefficiente di diffusione).
Presso il laboratorio responsabile delle prove di qualifica dovranno essere disponibili le
seguenti apparecchiature:





Forno per essiccare;



Setacci;



Bilancia di portata fino a 20 kg e sensibilità 1 g;



Termometro a immersione per calcestruzzo;



Porosimetro;



Picnometro;



Contenitore tarato per prove di massa volumica su calcestruzzo;



Cono o tavola a scosse;



Casseforme di acciaio o PVC per il prelievo di almeno 32 cubetti;



Impastatrice da laboratorio;



Piastra o ago vibrante;



Sclerometro;



Termometro a max-min;



Contenitore ermetico ed alcool per il controllo del calcestruzzo fresco;



Camera termostatica con umidificatore a nebbia o vasca termostatica di
stagionatura dei provini di calcestruzzo.



Pressa da laboratorio con carico massimo pari ad almeno 2000 kN



Attrezzatura per la registrazione delle temperature del calcestruzzo durante la
presa e l'indurimento, dotata di almeno sei termocoppie;



Carotatrice idonea al prelievo di carote con diametro fino a 120 mm.

RESISTENZA DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI

2.6.1.1.9 GENERALITÀ
La resistenza cubica dei conglomerati cementizi verrà controllata mediante i controlli di
accettazione, che dovranno essere effettuati, per ciascuna opera o parte di opera, su tutte
le miscele qualificate impiegate.
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Il prelevamento dei campioni deve essere eseguito in modo tale che non sia possibile un
cambiamento sostanziale delle proprietà significative e della composizione del calcestruzzo
tra il momento del campionamento e quello della posa in opera.
Con il calcestruzzo di ciascun prelievo verranno confezionate, secondo le UNI EN 12390,
parti 1 e 2, impiegando casseforme cubiche calibrate, almeno due coppie di provini per il
cemento armato e almeno tre coppie di provini per il cemento armato precompresso.
Il Direttore dei Lavori o un tecnico di sua fiducia provvederanno ad identificare ciascun
provino mediante scritte indelebili su fascette di plastica inserite nella superficie del provino
fresco e non rimovibili o con altro tipo di marcatura indelebile che non alteri
significativamente i provini. I provini verranno poi lasciati nelle casseforme, protetti con
pellicola di politene e riposti in ambienti chiusi a temperatura tra 15 e 25°C. Dopo 16 ore
ma non più di 3 giorni verranno trasferiti in laboratorio, sformati e posti in cella di
maturazione a temperatura di 20 ± 2°C e umidità relativa ≥95% oppure in acqua a 20 ± 2°C.
Per il cemento armato la prima coppia verrà provata a 7 giorni e la seconda a 28 giorni. Per
il cemento armato precompresso si eseguiranno le prove a 3, 7 e 28 giorni. Il valore medio
delle resistenze di ciascuna coppia verrà designato "resistenza di prelievo".
I valori delle resistenze di prelievo a 3 oppure a 3 e 7 giorni, verranno determinati presso il
Laboratorio della Direzione dei Lavori e impiegati per confronto con i dati corrispondenti
ottenuti in fase di qualifica all'impianto, per una contabilizzazione provvisoria in attesa dei
dati a 28 giorni.
Nel caso che la resistenza ricavata dalle prove a 3 o 7 giorni risultasse inferiore a quella
prevista, la Direzione Lavori, nell'attesa dei risultati ufficiali, potrà a suo insindacabile
giudizio ordinare la sospensione dei getti dell'opera interessata senza che l'Appaltatore
possa accampare per questo alcun diritto.
Le resistenze di prelievo a 28 giorni verranno determinate dal Laboratorio Ufficiale secondo
le UNI EN 12390-3 e 4, e verranno utilizzate per verifica della conformità della resistenza
del calcestruzzo impiegato a quella di Progetto. La verifica verrà eseguita con il metodo
statistico (tipo B) mentre solo per volumi di miscela omogenea minori di 1500 m3 potrà
essere utilizzato il metodo tipo A.
2.6.1.1.10

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE CON METODO TIPO A

Un controllo di accettazione di tipo A è riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non
maggiore di 300 m3 ed è rappresentato da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un
massimo di 100 m3 di getto. Per ogni giorno di getto va eseguito almeno un prelievo. Dovrà
risultare per ogni gruppo di tre prelievi:
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dove Rm è la resistenza media e R1 la minima dei tre prelievi, mentre Rck è la resistenza
caratteristica di progetto. Per quantità minori di 100 m3 di miscela omogenea, si può
derogare dall'obbligo di prelievo giornaliero.
2.6.1.1.11

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE CON METODO TIPO B

Il controllo di tipo B, riferito a una definita miscela omogenea, va eseguito con una frequenza
non minore di un controllo ogni 1500 m3 di calcestruzzo. Per ogni getto di miscela va
eseguito almeno un prelievo e complessivamente almeno 15 prelievi sui 1500 m3.
Devono essere verificate le disuguaglianze:

dove s è lo scarto quadratico medio.
In entrambi i casi (controllo Tipo A o B), nulla sarà dovuto all'Appaltatore se la resistenza
Rck risulterà maggiore di quella indicata negli elaborati progettuali.


NON CONFORMITÀ DEI CONTROLLI DI ACCETTAZIONE

Se dalle prove eseguite presso il Laboratorio Ufficiale, risultassero Non Conformità nei
controlli di accettazione, la Direzione Lavori aprirà corrispondentemente delle Non
Conformità che dovranno essere risolte, se possibile d'intesa con il Progettista, come
stabilito nel seguito. Tutte le relative prove saranno a totale carico dell'Appaltatore.
Verrà determinata la resistenza in sito del conglomerato, mediante carotaggio secondo UNI
EN 12504, su carote del diametro di 10 cm o maggiore (almeno 3 volte il diametro massimo
dell'aggregato). Per ogni 100 m3 di calcestruzzo non conforme si preleverà una serie di
almeno 6 carote che verranno conservate fino alla prova in ambiente interno asciutto (non
in acqua).
L'altezza delle carote sarà uguale al diametro (con tolleranza di ± 2 mm) e si scarteranno
le carote contenenti barre di armatura, fratturate o con evidenti difetti. Le carote dovranno
essere rettificate; non è ammessa cappatura con gesso. La planarità e parallelismo delle
facce, conformi alla UNI EN citata, devono essere verificate con strumenti di appropriata
sensibilità. Per carotaggio orizzontale il valore di resistenza verrà incrementato del 5%.
Se il valore medio di una serie di determinazioni di resistenza in sito non è inferiore all'85%
di Rm (valore medio della resistenza) richiesto in Progetto, il calcestruzzo è giudicato
direttamente accettabile; se invece detto valore medio è inferiore all' 85% di Rm, il Direttore
dei Lavori, sentito eventualmente il Progettista, deve procedere al controllo della sicurezza
della struttura in base alla resistenza in sito:


se tale controllo è soddisfacente il calcestruzzo può essere accettato e non sono
richieste ulteriori azioni, salvo l'applicazione di una penale proporzionale al 15%
(sul valore della lavorazione, per tutte le superfici ed i volumi per ogni 5 MPa del
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valore medio in meno rispetto alla resistenza caratteristica. Il Direttore dei Lavori
potrà adottare ulteriori provvedimenti a seguito di una valutazione dell'effetto
della resistenza ridotta sulla durabilità, in base alle prescrizioni della norma UNI
11104;


se le verifiche della sicurezza non sono soddisfacenti l'Appaltatore sarà tenuto,
a sua totale cura e spese, alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure
all'adozione di quei provvedimenti che, proposti dallo stesso, per diventare
operativi dovranno essere formalmente approvati dalla Direzione Lavori, sentito
eventualmente il Progettista.
ART.51.



TECNOLOGIA ESECUTIVA DELLE OPERE

CONFEZIONE DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI

La confezione dei conglomerati cementizi dovrà essere eseguita con gli impianti
preventivamente approvati dalla Direzione Lavori in fase di qualifica delle miscele.
Alla fine di ogni turno di lavoro l'Appaltatore dovrà trasmettere al Responsabile del Controllo
Qualità dei Materiali, incaricato dal Direttore dei Lavori, copia dei tabulati riportanti i dati di
carico d'ogni impasto eseguito durante il turno stesso.
La mancata consegna dei tabulati comporterà la non conformità del conglomerato
cementizio prodotto durante l'intera giornata lavorativa.
È obbligatorio l'impiego di premescolatori fissi per i calcestruzzi aventi resistenza a
compressione di 40 MPa o maggiore o aventi rapporto A/C di 0,45 o minore e per i
calcestruzzi aerati.
Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con dosatura a
peso degli aggregati, dell'acqua, delle aggiunte minerali e del cemento e a volume per gli
additivi; la precisione delle apparecchiature per il dosaggio saranno quelli della Norma UNI
EN 206-1; dovrà essere controllato il contenuto d'umidità degli aggregati in funzione del
quale dovrà essere corretto il dosaggio d'acqua di impasto.
Per l'acqua è ammessa anche la dosatura a volume. La dosatura effettiva dell'acqua dovrà
essere realizzata con precisione del 3% ed i relativi dispositivi dovranno essere tarati
almeno una volta ogni due mesi o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori.
La dosatura effettiva degli aggregati e del cemento dovrà essere realizzata con precisione
del 3%.
Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate all'inizio
del lavoro e successivamente almeno una volta l'anno e comunque quando richiesto dalla
Direzione Lavori.
I dispositivi di misura del cemento, dell'acqua degli additivi e delle aggiunte dovranno essere
del tipo individuale. Le bilance per la pesatura degli aggregati possono essere di tipo
cumulativo (peso delle varie pezzature con successione addizionale).
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I silos del cemento e delle aggiunte minerali debbono garantire la tenuta nei riguardi
dell'umidità atmosferica. Il tempo e la velocità di mescolamento dovranno essere tali da
produrre un conglomerato rispondente ai requisiti d'omogeneità di cui ai successivi
paragrafi. L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogeneo, uniformemente
coesivo (tale cioè da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione
dei singoli elementi); lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla
superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera).


CONDIZIONI PER LA POSA IN OPERA

E' auspicabile che la temperatura ambientale, nel periodo dal getto alla fine della
maturazione, sia compresa tra 10 e 25°C.
Tra 5 e 10°C è ancora possibile evitare l'adozione di particolari cautele, ma occorrerà
prestare attenzione alle previsioni meteorologiche ed al controllo della temperatura dell'aria,
dell'umidità e delle condizioni di vento, per evitare di essere sorpresi da una rapida caduta
della prima o da condizioni ambientali che possano comunque richiedere particolari
precauzioni.
Tra 25 e 30°C è ancora possibile evitare l'adozione di particolari cautele, ma occorrerà
prestare attenzione alle previsioni meteorologiche ed al controllo della temperatura dell'aria,
dell'umidità e delle condizioni di vento, per evitare di essere sorpresi da un rapido
innalzamento della prima o da condizioni ambientali che possano comunque richiedere
particolari precauzioni.
Non è ammissibile eseguire la posa in opera del calcestruzzo con temperature ambientali
inferiori a 10 ·e o superiori a 40 °C.


GETTI IN CLIMA FREDDO

2.6.1.1.12

GENERALITÀ

Ai fini del getto del calcestruzzo, il clima si definisce " freddo" quando la temperatura dell'aria
è minore di 5°C.
In clima freddo la temperatura del calcestruzzo nel tempo è funzione di diversi fattori, tra
cui la temperatura iniziale all'atto dello scarico dalla betoniera, la temperatura e umidità
dell'aria esterna, le condizioni di vento, lo spessore del getto, l'eventuale impiego di sistemi
protettivi; influiscono ovviamente anche il tipo di cemento, il dosaggio di cemento e il tipo di
additivazione.
Durante il periodo con tale clima oppure se, anche con temperature comprese tra 5 e 10°C,
vi siano condizioni di particolare ventosità e/o di scarsa umidità dell'aria, dovranno essere
adottate opportune precauzioni, se non altro per il secondo e terzo dei punti di cui seguente
capoverso.
In caso di clima freddo occorre:
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assicurare il calcestruzzo giovane contro il rischio del congelamento; ciò si
ottiene mantenendo la temperatura al di sopra dei valori di sicurezza
successivamente indicati in tabella 1;



realizzare la protezione dei manufatti impedendo un rapido essiccamento, che
ostacolerebbe l'idratazione del cemento alla superficie del calcestruzzo;



favorire la maturazione e controllare lo sviluppo di resistenza del calcestruzzo
fino a raggiungere il livello necessario per la rimozione dei sostegni e delle
casseforme.

Il periodo di tempo durante il quale si debbono mantenere in atto gli accorgimenti relativi ai
tre punti precedenti viene designato come "post-trattamento" o "periodo di maturazione
protetta".
Precauzioni nella produzione del calcestruzzo (da adottare a seconda dei casi e in accordo
con la Direzione Lavori):


Aumento del contenuto di cemento e/o impiego di cemento con maggiore
capacita di sviluppare calore nella presa a parità di altri componenti;



Abbassamento del rapporto acqua/cemento mediante impiego di un fluidificante
(FM};



Accelerazione dell'evoluzione della resistenza meccanica mediante impiego di
un acceleratore di presa non contenente cloruri, ad es. un prodotto antigelo
(HBE);



Prolungamento dei tempi di disarmo e della durata del post-trattamento;



Impiego di materiali con caratteristiche di isolamento termico superiori per le
casseforme (ad es. legno) e per il post-trattamento (ad es. stuoie termiche);



Aumento della temperatura del calcestruzzo fresco mediante riscaldamento
mirato dell'acqua di impasto e/o riscaldamento degli inerti;



Protezione dell'elemento costruttivo o dell'intero edificio da perdite di calore e
correnti d'aria;



il calcestruzzo giovane va protetto dal gelo. La resistenza al gelo del calcestruzzo
giovane è garantita quando esso ha raggiunto una resistenza a compressione di
almeno 5 MPa.

Precauzioni nella posa in opera e compattazione (da adottare a seconda dei casi e in
accordo con la Direzione Lavori):


il calcestruzzo non va mai gettato su terreno gelato e preferibilmente nemmeno
su elementi costruttivi gelati;



Le superfici delle casseforme e le armature vanno mantenute libere da ghiaccio
e neve, ma non impiegando acqua, bensì con procedura meccanica e/o
trattamenti termici;



Il calcestruzzo preriscaldato va gettato velocemente nella cassaforma
precedentemente liberata da neve e ghiaccio e quindi va subito costipato;
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Il calcestruzzo giovane va possibilmente protetto dall'asporto di calore da parte
di mezzi di trasporto verso e sul cantiere. Se possibile, non vanno impiegati nastri
trasportatori;



Nel calcestruzzo gettato in opera vanno adottati idonei provvedimenti per
consentire di misurare costantemente la temperatura del calcestruzzo;



Qualora all'interno dei manufatti siano contenuti oggetti metallici di dimensioni
notevoli (ed eventualmente anche di calcestruzzo indurito) dovranno essere
prese delle precauzioni per evitare che a bassa temperatura questi oggetti
possano raffreddare il calcestruzzo adiacente;



Durante la posa in opera e durante la lavorazione il calcestruzzo fresco, se non
sì adottano misure particolari, non deve avere una temperatura inferiore a+ 5°C.
In caso di superfici di calcestruzzo con requisiti speciali potrà essere necessario
aumentare tale temperatura fino a + 10°C; in tal caso potrebbe essere necessario
preriscaldare l'acqua di impasto e gli inerti.

2.6.1.1.13
MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA DEL CALCESTRUZZO
PER EVITARE IL CONGELAMENTO
Allo scopo di impedire il congelamento del calcestruzzo, che potrebbe danneggiare
severamente il materiale, la temperatura minima del getto (indicata nella Tabella I in
funzione dello spessore minimo del manufatto e della temperatura dell'aria) deve essere
assicurata per il periodo necessario (periodo di maturazione protetta) affinché la resistenza
del calcestruzzo raggiunga un valore di almeno 5 MPa. A questa resistenza corrisponde la
capacità del calcestruzzo di poter sopportare un ciclo di congelamento senza subire danni;
successivamente, al termine della maturazione protetta, la cassaforma e l'eventuale
coibentazione possono essere rimosse.
Nella Tabella H vengono altresì riportate le temperature minime del calcestruzzo
raccomandate in centrale per durate del trasporto inferiori ai 30 minuti.
Per trasporti di maggiore durata si può usare l'equazione seguente, che dà la perdita di
temperatura l'>.T durante il trasporto:

in cui T, è la temperatura richiesta in centrale, Ta è la temperatura dell'aria e t la durata del
trasporto in ore; T è quindi il valore da aggiungere ai valori raccomandati in centrale.
Nella stessa Tabella H vengono altresì riportati i massimi valori ammissibili di
abbassamento della temperatura nelle prime 24 ore dopo la fine della protezione ovvero
dopo la rimozione dei sistemi coibenti per evitare shock termico.
2.6.1.1.14

COIBENTAZIONE

Per la durata della maturazione protetta, allo scopo di mantenere la temperatura del
calcestruzzo nelle casseforme al di sopra dei limiti assegnati in Tabella I, si deve far uso di
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appositi sistemi dì coibentazione fino a quando la resistenza a compressione del
calcestruzzo abbia raggiunto 5 MPa.
La coibentazione dei manufatti deve essere realizzata con le modalità seguenti:


per i getti con ampie superfici orizzontali (solette) si deve ricorrere a materassini
isolanti di lana di vetro o di roccia da applicare subito dopo la rifinitura delle
superfici;



per i getti in cassero (plinti, pile e pulvini) si devono usare cassaforme coibentate.

In funzione del tipo dì manufatto e della temperatura minima prevedibile, la Tabella I
indica la resistenza termica minima (R = °C m2/W) della cassaforma coibentata o del
materassino da utilizzare.

2.6.1.1.15

PROTEZIONE

Dopo la posa in opera e lo scassero, le parti esposte all'aria dei manufatti andranno protette
contro l'essiccamento prematuro, come specificato più avanti al punto riguardante le
protezioni dopo la scasseratura.
2.6.1.1.16

REQUISITO DI RESISTENZA

Qualora esista un requisito di resistenza minima all'atto dello scassero o della rimozione
dei sostegni, si dovrà utilizzare il metodo della determinazione della maturazione del
calcestruzzo mediante sonde termometriche a registrazione inserite nel calcestruzzo e
curve di taratura maturazione/resistenza. A tale scopo si dovrà fare riferimento alla norma
ASTM C 1074 per la procedura appropriata.
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In alternativa si potranno utilizzare maturometri come il COMA-Meter della ditta Germann
lnstruments A/S (Danimarca) o altri equivalenti.
2.6.1.1.17

MISURE DI TEMPERATURA

Ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, all'interno dei manufatti che saranno
indicati, dovranno essere disposte termocoppie allo scopo di verificare, ogni 2 ore, la
temperatura del calcestruzzo. Sono da preferire sistemi automatici muniti di data-logger.
La posizione delle termocoppie dovrà trovarsi nei punti più critici, in particolare in
corrispondenza di vertici e spigoli.



GETTI IN CLIMA CALDO

2.6.1.1.18

GENERALITÀ

Il clima è definito "caldo" quando la temperatura ambiente supera i 30°C oppure se, anche
con temperature comprese tra 25 e 30°C, vi siano condizioni di bassa umidità relativa, forte
ventilazione, forte irraggiamento solare, temperatura elevata del calcestruzzo. In tali
condizioni dovranno essere adottate opportune precauzioni, per evitare:


durante il trasporto: eccessiva perdita di lavorabilità con possibilità di inizio della
presa in questa fase;



durante la presa: aumento del fabbisogno d'acqua; veloce perdita di lavorabilità
e conseguente tendenza a rapprendere nel corso della messa in opera; riduzione
del tempo di presa con connessi problemi di messa in opera, compattazione,
finitura, rischio di formazione di giunti freddi, ricadute sul successivo periodo di
maturazione; eccessiva tendenza alla successiva formazione di fessure per ritiro
plastico; difficoltà nel controllo dell'aria inglobata;



dopo la presa: eccessiva e rapida disidratazione della superficie libera dei
manufatti, con formazione di fessure e caduta delle prestazioni dello strato
superficiale del calcestruzzo, destinato fra l'altro a proteggere adeguatamente le
sottostanti armature; eccessiva fessurazione da ritiro igrometrico; eccessivi
aumenti della temperatura all'interno dei manufatti, specialmente se la classe di
resistenza è elevata e lo spessore minimo supera 0,5 m (si veda anche il
paragrafo sui getti massicci);



a maturazione avvenuta: riduzione della resistenza a 28 giorni e penalizzazione
nello sviluppo delle resistenze a scadenze più lunghe, sia per la maggior richiesta
di acqua, sia per effetto del prematuro indurimento del calcestruzzo; ulteriore
tendenza al ritiro igrometrico; probabili fessure per effetto dei gradienti termici
(picco di temperatura interno e gradiente termico verso l'esterno; ridotta durabilità
per effetto della diffusa microfessurazione; forte variabilità nella qualità della
superficie dovuta alle differenti velocità di idratazione; maggiore permeabilità.

A tale scopo le miscele utilizzate dovranno essere state preventivamente progettate e
qualificate sulla base delle condizioni climatiche operative osservate o previste.
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Precauzioni nella produzione del calcestruzzo (da adottare a seconda dei casi e in accordo
con la Direzione Lavori):


Possibile utilizzo di cementi V/B, 111/C, 111/B, IV/A, 11/B, di classe 32.5 N/R;



Possibile utilizzo di additivi (UNI EN 934-2), quali: ritardanti di presa,
superfluidificanti ritardanti a base di naftalensolfonato, superfluidificanti ritardanti
di tipo acrilico;



Le quantità di calcestruzzo fresco devono essere adeguate agli intervalli di
fornitura ed ai tempi di posa in opera, nel senso che non si devono creare
eccessivi sfasamenti di tempo tra produzione, trasporto e posa in opera;

Precauzioni nella posa in opera e compattazione (da adottare a seconda dei casi e in
accordo con la Direzione Lavori)


Per eseguire il getto del calcestruzzo devono essere utilizzati i periodi più freschi
e i luoghi di posa devono essere possibilmente protetti dal sole;



Bisogna sempre prevedere un numero di lavoratori adeguato;



Prima di iniziare i lavori bisogna sempre controllare che le apparecchiature e i
materiali per il getto e il trattamento successivo siano in regola e pronti per
l'impiego;



Prima di gettare il calcestruzzo le armature, le casseforme o il sottofondo devono
essere bagnati. Le eventuali pozze d'acqua vanno comunque eliminate;



Vanno evitati tempi di trasporto e di giacenza del calcestruzzo eccessivamente
lunghi. Il criterio generale deve essere quello di scaricare, lavorare e costipare il
calcestruzzo nel tempo più rapido possibile;



In caso di ritardi e di fermi prolungati è necessario avvisare immediatamente il
fornitore;



Se il calcestruzzo ha già visibilmente iniziato la presa, non può più essere
utilizzato;

Precauzioni durante il periodo di post-trattamento (da adottare a seconda dei casi e in
accordo con la Direzione Lavori):


Il calcestruzzo fresco deve assolutamente essere mantenuto umido e per quanto
possibile in condizioni di saturazione. Per proteggerlo, in ordine di desiderabilità
crescente possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
o

irrorazione con idonei prodotti filmogeni antievaporanti

o

protezione con membrane impermeabili, teli o stuoie umidi, ecc.;

o

bagnatura continua con acqua liquida o nebulizzata (ciò può essere
comunque imposto dalla Direzione Lavori quando il caso lo richieda);



Non disarmare il calcestruzzo troppo presto;



Proteggere i getti con pannellature o rivestimenti coibenti, per evitare eccessi di
temperatura assoluta o differenziale.
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2.6.1.1.19
CONTROLLO
FRESCO

DELLA

TEMPERATURA

DEL

CALCESTRUZZO

La temperatura del calcestruzzo fresco, all'atto del getto, non dovrà essere superiore di
norma a 35°C, con la tolleranza di 2°C (tale temperatura dovrà essere convenientemente
ridotta nel caso di getti particolarmente massicci).
Per l'ottenimento di questo risultato potranno essere eventualmente adottati opportuni
accorgimenti, quali il raffreddamento dell'acqua, l'introduzione di parte dell'acqua di impasto
sotto forma di ghiaccio tritato, ecc .
È ammesso il raffreddamento degli aggregati mediante innaffiamento con acqua fredda; in
questo caso il sistema per la misura del contenuto d'acqua dell'aggregato all'impianto di
confezionamento del calcestruzzo dovrà essere verificato quotidianamente, mediante la
misura del rapporto acqua/cemento secondo UNI EN 11201.
La Direzione Lavori procederà a misure della temperatura del calcestruzzo fresco che verrà
rifiutato qualora questa risulti superiore al limite suddetto..
2.6.1.1.20
CONTROLLO
SUPERFICIALE

DELLA

TENDENZA

ALL'EVAPORAZIONE

Per una corretta stagionatura dei getti di calcestruzzo ed anche nel periodo iniziale della
presa, in presenza di essudazione dell'acqua di impasto (bleeding), è di fondamentale
importanza che non si verifichi un eccessivamente rapido essiccamento delle superfici
esposte e soprattutto non deve accadere che la velocità di essiccamento superi quella di
essudazione. Ciò in quanto anche l'acqua di impasto dello strato superficiale deve
partecipare alle reazioni di idratazione che si verificano in tali periodi. Occorre quindi
contrastare efficacemente l'evaporazione superficiale dei getti.
A titolo esemplificativo, per un calcestruzzo normale, con un contenuto di cemento di 300
kg/m3 e un rapporto acqua/cemento di 0,55, una velocità di essiccamento di 0,8 kg/(m2h)
significa che, dopo un'ora, l'acqua contenuta nello strato più esterno del calcestruzzo è
evaporata completamente all'incirca nei primi 5 mm di spessore.
A sua volta poi, la velocità di essiccamento superficiale dipende ordinariamente dalle
condizioni di umidità relativa e temperatura ambientali e dalla velocità del vento. Essa può
essere individuata approssimativamente, in funzione di tali parametri, con il nomogramma
riportato in precedenza, combinazione di tre diversi diagrammi, oppure con la seguente
formula
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L'impiego del nomogramma è molto semplice ed è descritto nel riquadro in basso a sinistra.
Una volta determinato il coefficiente di evaporazione, se esso risulta ≥ 1 kg/m 2/h è
opportuno prendere una o più delle precauzioni indicate più avanti, al paragrafo inerente la
prevenzione della fessurazione da ritiro plastico. Non è possibile suggerire un valore critico
della velocità di evaporazione dell'acqua perché, a volte, la perdita di acqua da una lastra
soggetta a velocità di evaporazione anche di 0.5 kg/m2/h può risultare superiore alla velocità
alla quale affiora l'acqua di essudazione.
Occorrerà comunque valutare attentamente le condizioni di getto, per evitare che un
eccessivo essiccamento superficiale sia determinato semplicemente dall'assorbimento di
acqua da parte degli elementi a contatto con il getto. In tal caso dovranno essere presi gli
opportuni provvedimenti.


GETTI MASSICCI

Ai fini del presente Capitolato si definisce "massiccio", in accordo con le norme ACI 116ROO (Cement and Concrete Terminology) qualunque volume (o getto) di calcestruzzo con
dimensioni sufficientemente ampie da richiedere misure atte a ridurre il calore di idratazione
del cemento per minimizzarne i possibili effetti negativi. Occorre quindi valutare caso per
caso le varie strutture in calcestruzzo (semplice o armato) di progetto e le miscele
impiegate, per inquadrare i casi nei quali la suddetta condizione si verifica. Arbitro
insindacabile di tale inquadramento è il Progettista e/o il Direttore dei Lavori.
Volendo dare delle indicazioni geometriche, occorre quindi avere riguardo, sia alle
dimensioni in sezione del getto, sia alla sua classe di esposizione, sia al suo impegno
statico, sia alla sua miscela. In base a ciò possono venire considerati massicci i getti di
strutture di fondazione poco sollecitate (plinti, pali di grande diametro) e/o in classi di
esposizione non severe, qualora la loro dimensione minima in sezione sia superiore a 1.50
m, mentre per le altre strutture tale valore minimo si aggira nell'intorno della metà di tale
valore. Per tutte le strutture inoltre, si realizza la sud- detta condizione quando il dosaggio
del cemento supera i 360 kg/m3 o quando vengano impiegati cementi a rapido indurimento
e ad alto calore di idratazione, quali i cementi alluminosi (UNI EN 14647) ed i cementi
sovrasolfatati (UNI EN 14216).
Nel caso di getti di questo tipo dovranno essere attuati gli opportuni accorgimenti per evitare
il raggiungimento di temperature e gradienti eccessivi al loro interno, dovuti a loro volta allo
sviluppo del calore di idratazione del cemento. Ciò per due motivi principali:


evitare il rischio di formazione differita di ettringite, che comporterebbe una
fessurazione diffusa ed a "ragnatela" dei getti;



vitare le tensioni di trazione e le conseguenti fessurazioni derivanti dal gradiente
termico che si instaurerebbe tra il nucleo del getto e le sue parti periferiche, ove
si dissipa maggiormente il calore. Tale fenomeno è ben evidenziato, sia nel
diagramma indicativo sia in quello esemplificativo sotto riportati.
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In particolare, salvo autorizzazione da parte della Direzione Lavori ed accurate valutazioni
sugli effetti che ne conseguirebbero in termini di alterazione delle caratteristiche
prestazionali e con la verifica le queste ultime rimangano compatibili con quelle attese, non
dovrà essere superata all'interno dei getti la temperatura di 70°C e, nell'intervallo 65±70°C
e dovranno essere posti in essere adeguati controlli della temperatura per evitare detto
superamento. Inoltre la massima differenza di temperatura in ciascuna sezione del
manufatto, dopo la rimozione delle casseforme e sempre fatto salvo quanto indicato per la
temperatura massima assoluta, non dovrà essere superiore a: 20°C per getti di forma
regolare, 15 ·e in presenza di forti discontinuità di forma, indentature e simili. Dovranno
pertanto evitarsi metodi di stagionatura che favoriscano un rapido raffreddamento della
superficie esterna dei manufatti mentre, al contrario, sarà utile il mantenimento prolungato
dei casseri, se isolanti. L'Appaltatore dovrà assicurarsi che, con la miscela di calcestruzzo
prevista, la quantità di calore sviluppato non risulti eccessiva e la temperatura iniziale del
calcestruzzo sia sufficientemente bassa per rispettare le prescrizioni precedenti. Qualora
necessario, dovranno essere raffreddati con mezzi adeguati i componenti della miscela,
calcolando preventivamente l'effetto sulla temperatura del calcestruzzo fresco.
La temperatura massima che si raggiunge nel getto è di norma la somma di tre contributi:


la temperatura della miscela al momento del getto;



l'incremento "quasi-adiabatico" di temperatura atteso durante la presa, tipico
della specifica miscela;



la dissipazione termica attesa nel primi 3-4 giorni attraverso i casseri e sulla
superficie libera stimabile, per casseri non coibentati, nell'intorno di 5°C.

E' quindi evidente che un ruolo fondamentale è giocato dall'incremento adiabatico della
temperatura tipico delle diverse miscele, misurabile con prove relativamente semplici.
In pratica, la temperatura massima ammissibile del calcestruzzo al momento del getto, a
partire dal limite massimo di 70°C suddetto, può essere valutata, per ogni miscela, con la
seguente formula empirica:

Il calore specifico di idratazione del cemento qt è indicativamente riportato (in kJ/kg o in
J/g), per alcuni tipi di cemento, nella seguente tabella (da Linee-guida CSLP-STC 2008),
nella quale il valore a 7 gg è quello di riferimento per la classificazione dei cementi, mentre
il valore a 3 gg è quello più significativo per la valutazione della T max:
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La seconda formula può essere impiegata utilmente anche per la valutazione
approssimativa degli accorgimenti da adottare per non superare il massimo gradiente
termico, esplicitando rispetto al calore di idratazione totale:

In questo modo, dato il tipo di cemento (e quindi dato qt, a 3 gg), imponendo Tabiad= 20°C,
è possibile valutare il suo quantitativo massimo o, viceversa, dato quest'ultimo, determinare
il tipo di cemento da impiegare.
È consentito il raffreddamento della miscela, come già detto, mediante uso di ghiaccio
tritato, purché il Direttore dei Lavori possa verificare il controllo e la costanza del rapporto
acqua/cemento e sia accertata l'assenza di pezzi di ghiaccio alla fine della vibrazione.
Eventualmente si potrà anche ricorrere al raffreddamento del manufatto mediante
circolazione di acqua in appositi tubi metallici preinseriti a perdere nel getto.
L'Appaltatore dovrà sottoporre alla Direzione dei Lavori un bilancio termico e le precauzioni
adottate, che dimostrino l'assenza di condizioni che possano portare a fenomeni fessurativi
o altri inconvenienti che pregiudichino le prestazioni attese del calcestruzzo indurito.
La riduzione della quantità di calore sviluppato si ottiene principalmente scegliendo un
cemento a basso calore di idratazione ovvero, secondo la norma UNI EN 197-1, un cemento
di altoforno (CEM III) a basso tenore di silicato e alluminato tricalcico, pozzolanico (CEM
IV) o composito (CEM V). In alternativa si può ricorrere ad un opportuno dosaggio di ceneri
volanti in sostituzione di parte del cemento, quale si verifica ad esempio nei calcestruzzi
cosiddetti HVFA (High Volume Fly-Ash).
Tali cementi "a basso sviluppo di calore" devono sviluppare a 7 gg un calore di idratazione,
determinato statisticamente "per soluzione", in accordo alla norma UNI EN 196-8, non
superiore a 270 J/g e sono contraddistinti dalla notazione LH (Low Heat)
Vi sono poi particolari cementi, denominati VLH (Very Low Heat - UNI EN 14216), impiegati
di norma in getti di grandissime proporzioni (dighe, sbarramenti, centrali nucleari, centrali
idroelettriche, grandi blocchi di ancoraggio o di fondazione) nei quali, anche a bassissimi
dosaggi di cemento, si possono sviluppare alte temperature.
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Altri provvedimenti sono: la riduzione dell'acqua mediante additivi; l'adozione di aggregato
di grossa pezzatura; la riduzione artificiale di temperatura del calcestruzzo fresco (uso di
acqua fredda o ghiaccio tritato).
Allorché per le necessità operative i casseri debbano essere rimossi in tempi brevi (1 o 2
giorni), si può prendere in considerazione l'impiego di falsi casseri coibentati, che devono
rimpiazzare in tempi molto brevi (poche ore) i casseri veri.


GETTI DI LUNGHEZZA ELEVATA

Getti di lunghezza elevata, come elementi di rivestimento delle gallerie, muri di sostegno,
cunette e simili, in particolar modo se il loro spessore supera i SO cm, sono prevedibilmente
soggetti a fenomeni fessurativi, con formazione di cavillature o fessure parallele al lato
corto, con spaziatura da qualche metro in su. Tale fessurazione, se a breve termine (uno o
pochi giorni), è dovuta principalmente al ritiro termico; successivamente si può verificare un
contributo da parte del ritiro igrometrico.
I fenomeni suddetti si possono controllare minimizzando lo sviluppo di calore di idratazione
del calcestruzzo, riducendone la temperatura iniziale, mantenendo a lungo le casseforme
(se coibenti) o mantenendo sempre satura d'acqua la superficie dei getti; tuttavia, posto che
l'adozione di tali provvedimenti non sia sempre opportuna o agevole, si dovrà di norma
prevedere un congruo numero di giunti di dilatazione (in questo caso di segno negativo
ovvero contrazione), allo scopo di evitare la formazione di fessure casuali .
Soltanto qualora ciò sia espressamente previsto in Progetto, si potranno adottare metodi di
localizzazione controllata delle fessure (ad es. con specifiche indentature eventualmente
riempite con prodotti sigillanti elastici), sempre che sia stato verificato che con tali metodi
non si pregiudica in modo significativo o incontrollato la durabilità della struttura.
Anche per manufatti di questo tipo, qualora sia decisivo il controllo del calore di idratazione,
l'Appaltatore dovrà sottoporre alla Direzione dei Lavori un bilancio termico che dimostri
l'assenza di condizioni che possono portare a fenomeni fessurativi o altri inconvenienti che
pregiudichino le prestazioni attese del calcestruzzo indurito.


TRASPORTO E CONSEGNA

Il trasporto dei conglomerati cementizi dall'impianto di betonaggio al luogo d'impiego dovrà
essere effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilità di segregazione dei singoli
componenti e comunque tali da evitare ogni possibilità di deterioramento del conglomerato
cementizio medesimo.
Saranno accettate, in funzione della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere e
le benne a scarico di fondo, ed eccezionalmente i nastri trasportatori.
Il DdT (Documento di Trasporto) di ciascuna consegna di calcestruzzo dovrà riportare la
designazione di qualifica della miscela, la sua ricetta, la registrazione delle pesate e i valori
di umidità dell'aggregato.
Torrente Sturla: Sistemazione idraulica del tratto compreso tra la briglia presso via dell’Arena ed il
viadotto di Corso Europa
Progetto Definitivo – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Doc. n: I0030\ESE\DEF\GNR\R006-Rev.1

pag. 166 di 396

L'uso delle pompe sarà consentito a condizione che l'Appaltatore adotti, a sua cura e spese,
provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del
conglomerato cementizio alla bocca d'uscita della pompa.
Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli eccedenti quelli in dotazione delle
autobetoniere.
La miscela qualificata di calcestruzzo dovrà avere un mantenimento della lavorabilità
idoneo per la durata massima prevista del trasporto, anche in funzione delle condizioni
atmosferiche; all'atto dello scarico dovrà essere controllata l'omogeneità dell'impasto con la
prova indicata nei seguenti paragrafi .
È facoltà della Direzione Lavori di rifiutare carichi di conglomerato cementizio non
rispondenti ai requisiti prescritti; i quantitativi rifiutati, non potranno essere oggetto di
successive "correzioni" ma dovranno essere definitivamente ed insindacabilmente riposti
nell'apposito sito predisposto dall'Appaltatore.
In particolare, se al momento della posa in opera la consistenza del conglomerato
cementizio non è quella prescritta, lo stesso non dovrà essere impiegato per l'opera ma
scaricato in luogo appositamente destinato dall'Appaltatore e reso noto alla Direzione
Lavori in sede di prequalifica dei conglomerati cementizi.
Tuttavia se la consistenza è minore di quella prescritta (minore slump) e il conglomerato
cementizio è ancora nell'autobetoniera, la consistenza può essere portata fino al valore
prescritto mediante aggiunta d'additivi fluidificanti, e l'aggiunta sarà registrata sulla bolla di
consegna.
Si pone assoluto divieto all'aggiunta d'acqua durante le operazioni di getto, a meno che ciò
non risponda a precise esigenze di progetto o sia espressamente autorizzato dalla
Direzione Lavori. In tal caso ne sarà comunque tenuta debita nota nel verbale di getto o in
altro documento da questa sottoscritto.


PROVE SUI MATERIALI E SUL CONGLOMERATO CEMENTIZIO FRESCO

Fermo restando quanto stabilito ai precedenti punti, riguardo ai controlli in corso d'opera dei
conglomerati cementizi, la Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare quando lo
ritenga opportuno, ulteriori campioni di materiali o di conglomerato cementizio da sottoporre
ad esami o prove di laboratorio. In particolare in corso di lavorazione sarà controllata la
consistenza, l'omogeneità, il contenuto d'aria, il rapporto acqua/cemento e l'acqua essudata
(bleeding secondo UNI 7122). La prova di consistenza si eseguirà misurando
l'abbassamento al cono (slump), come disposto dalla specifica norma della serie UNI EN
12350. Detta prova sarà effettuata ad ogni autobetoniera, nei pressi del getto.
Quando la consistenza prevista progettualmente è definita come S1, S2, 53, S4 e 55,
l'effettivo abbassamento in centimetri cui fare riferimento per la valutazione della prova sarà
quello riportato nel mix-design di prequalifica. Ad ogni controllo sarà redatto un apposito
rapporto di prova strutturato secondo le indicazioni della Direzioni Lavori. Qualora
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l'abbassamento, con tolleranza di ± 2 cm, non fosse quello progettualmente previsto
l'autobetoniera sarà allontanata dal cantiere; sarà premura della Direzione Lavori accertare
che il conglomerato in essa contenuto non sia oggetto di successive manipolazioni, ma sia
definitivamente scartato in quanto non idoneo.
Tale prova sarà considerata significativa per abbassamenti compresi 2 e 23 cm.
Per abbassamenti inferiori a 2 cm si dovrà eseguire la prova con la tavola a scosse secondo
la Norma UNI EN 12350-5 o con l'apparecchio VEBÉ secondo la norma UNI EN 12350-3.
La prova d'omogeneità sarà eseguita vagliando ad umido due campioni di conglomerato,
prelevati a 1/5 e 4/5 dello scarico della betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadra da 4
mm. La percentuale in peso di aggregato grosso nei due campioni non dovrà differire più
del 6%. Inoltre lo slump dei due campioni prima della vagliatura non dovrà differire più di 3
cm.
La prova del contenuto d'aria secondo la norma UNI EN 12350-7 è richiesta per tutti i
calcestruzzi aerati e dovrà essere effettuata sul contenuto d'ogni betoniera. Quando il
contenuto percentuale d'aria aggiunta non sarà quello preliminarmente stabilito,
l'autobetoniera sarà allontanata dal cantiere. Sarà premura della Direzione Lavori accertare
che il conglomerato in essa contenuto non sia oggetto di successive manipolazioni, ma sia
definitivamente scartato in quanto non idoneo.
Il rapporto acqua/cemento del conglomerato cementizio fresco dovrà essere controllato in
cantiere, secondo la specifica norma, almeno una volta per ogni giorno di getto. In fase
d'indurimento potrà essere prescritto il controllo della resistenza a diverse epoche di
maturazione, su campioni appositamente confezionati. Sul conglomerato cementizio
indurito la Direzione Lavori potrà disporre l'effettuazione di prove e controlli mediante
prelievo di carote e/o altri sistemi anche non distruttivi quali ultrasuoni, misure di resistività,
misure di pull-out con tasselli tipo Fischer, contenuto d'aria da aerante, ecc.


CASSEFORME E POSA IN OPERA

I getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle
armature metalliche da parte della Direzione Lavori. La posa in opera sarà eseguita con
ogni cura ed a regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani di posa,
le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posto le armature metalliche.
La temperatura del conglomerato cementizio, all'atto del getto dovrà essere compresa tra
5 e 30 e, fatto salvo quanto riportato ai paragrafi precedenti.
Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., si deve controllare che la pulizia del sottofondo,
il posizionamento d'eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento,
siano eseguiti in conformità alle disposizioni di progetto e delle presenti Norme. I getti
dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle
prescrizioni della Direzione Lavori. Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti
dei piani d'appoggio e delle pareti di contenimento.
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Le casseforme dovranno essere atte a garantire superfici di getto regolari ed a perfetta
regola d'arte; in tal senso l'Appaltatore provvederà, a sua cura e spese, alla posa
d'opportuni ponteggi ed impalcature, previa presentazione ed approvazione da parte della
Direzione Lavori dei relativi progetti.
L'Appaltatore dovrà progettare le cassaforme e le relative strutture di contrasto, in
particolare per manufatti di altezza rilevante gettati velocemente e con conglomerato di
consistenza SS o autocompattante (SCC), in modo tale da evitare rischi connessi alla
pressione del calcestruzzo fresco.
Le norme di riferimento per le casseforme, oltre al D.M. 14/01/2008 e relativa citata circolare
applicativa, sono le seguenti: UNI EN 13377 (Travi prefabbricate di legno per casseforme Requisiti, classificazione e verifica), UNI EN 1065 (Puntelli telescopici regolabili di acciaio Specifiche di prodotto, progettazione e verifica attraverso calcoli e prove), DIN 18218
(Pressure of fresh concrete on vertical formwork). Un utile riferimento può essere costituito
dal progetto di Norma UNI US0.00.206.0 (Casseforme - Requisiti generali per la
progettazione, la costruzione e l'uso) del 31.01.1999, non più portato avanti dall'UNI.
Dovranno essere impiegati prodotti disarmanti aventi i requisiti di cui alle specifiche della
Norma UNI 8866; le modalità d'applicazione dovranno essere quelle indicate dal produttore
evitando accuratamente aggiunte eccessive e ristagni di prodotto sul fondo delle
casseforme.
La Direzione Lavori eseguirà un controllo della quantità di disarmante impiegato in relazione
allo sviluppo della superficie di casseforme trattate. Dovrà essere controllato inoltre che il
disarmante impiegato non macchi o danneggi la superficie del conglomerato. A tale scopo
saranno usati prodotti efficaci per la loro azione specifica escludendo i lubrificanti di varia
natura. Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data d'inizio e di fine dei getti e del
disarmo.
Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l'Appaltatore dovrà
tenere registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro
esposto nello stesso cantiere di lavoro.
Si dovranno rimuovere dall'interno dei casseri e della superficie dei ferri d'armatura
eventuali residui di ghiaccio o di brina eventualmente venutasi a formare durante le ore
notturne.
Il conglomerato cementizio sarà posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le
superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed
esenti anche da macchie o chiazze.
Per la finitura superficiale delle solette è prescritto l'uso di stagge vibranti o attrezzature
equivalenti; la regolarità dei getti dovrà essere verificata con un'asta rettilinea della
lunghezza di 2,00 m, che in ogni punto dovrà aderirvi uniformemente nelle due direzioni
longitudinale e trasversale; saranno tollerati soltanto scostamenti inferiori a 10 mm.
Torrente Sturla: Sistemazione idraulica del tratto compreso tra la briglia presso via dell’Arena ed il
viadotto di Corso Europa
Progetto Definitivo – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Doc. n: I0030\ESE\DEF\GNR\R006-Rev.1

pag. 169 di 396

Eventuali irregolarità o sbavature dovranno essere asportate mediante bocciardatura e i
punti incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta cementizia
a ritiro compensato immediatamente dopo il disarmo;
ciò qualora tali difetti o irregolarità siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo
insindacabile giudizio, riterrà tollerabili fermo restando in ogni caso che le suddette
operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico dell'Appaltatore.
Quando le irregolarità siano mediamente superiori a 10 mm, la Direzione Lavori ne imporrà
la regolarizzazione a totale cura e spese dell'Appaltatore mediante uno strato di materiali
idonei che, secondo i casi e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori potrà essere
costituito da:


malte o betoncini reoplastici a base cementizia a ritiro compensato;



conglomerato bituminoso del tipo usura fine, per spessori non inferiori a 15 mm.

Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di collegamento casseri
od altro, dovessero sporgere da getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 1,5 cm sotto la
superficie finita e le cavità risultanti saranno accuratamente sigillati con malta fine di
cemento espansivo.
Dovunque sia possibile, gli elementi dei casseri saranno fissati nell'esatta posizione
prevista utilizzando fili metallici liberi di scorrere entro tubetti di materiale PVC o simile, di
colore grigio, destinati a rimanere incorporati nel getto di conglomerato cementizio, armato
o non armato.
Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti
atti ad evitare la segregazione.
A questo scopo il conglomerato dovrà scendere verticalmente al centro della cassaforma e
sarà steso, mediante rastrelli o stagge, in strati orizzontali di spessore limitato e comunque
non superiore a SO cm misurati dopo la vibrazione.
Nel caso di getti di notevole estensione i punti di getto non dovranno distare più di cinque
metri uno dall'altro (salvo l'impiego di calcestruzzo autocompattante).
È vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l'impiego del
vibratore; è altresì vietato lasciar cadere dall'alto il conglomerato cementizio per un'altezza
superiore ad un metro; se necessario si farà uso di tubi getto o si getterà mediante
pompaggio.


COMPATTAZIONE

Dopo la posa in opera tutto il calcestruzzo dovrà essere compattato mediante vibrazione
allo scopo di minimizzare il contenuto d'aria intrappolata (non aria aggiunta) fino al
contenuto fisiologico in relazione al diametro massimo (si veda la Tabella J). Si
impiegheranno vibratori interni di ampiezza e frequenza adeguata per il calcestruzzo in
lavorazione.
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I vibratori si dovranno inserire verticalmente ed estrarre lentamente dal conglomerato.
È vietato l'impiego dei vibratori per distribuire l'eventuale calcestruzzo a bassa consistenza
scaricato sulle casseforme.
Durante l'uso, si dovrà inserire ed estrarre lentamente il vibratore nel calcestruzzo fresco
allo scopo di evitare difetti localizzati.
La Direzione Lavori potrà disporre la verifica dell'efficacia della compattazione sia mediante
prelievo di calcestruzzo fresco dopo la posa in opera e vibrazione e misura del contenuto
d'aria secondo UNI EN 12350-7 sia sul conglomerato indurito, ad esempio mediante
confronto con le foto della BS 1881 o mediante la determinazione della massa volumica
delle carote. Qualora il contenuto di aria risultasse eccessivo, la Direzione Lavori potrà
ricorrere a misure adeguate, fino alla sospensione dei lavori.
Informazioni estese per la compattazione del calcestruzzo sono contenute nella già citata
specifica ACI 309 "Guide for Consofidation of Concrete".



RIPRESE DI GETTO

L'Appaltatore dovrà porre particolare cura nella realizzazione dei giunti di dilatazione o
contrazione di tipo impermeabile (waterstop), o giunti speciali aperti, a cunei, secondo le
indicazioni di Progetto.
Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze
d'aspetto.
La Direzione Lavori avrà la facoltà di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che
i getti siano eseguiti senza soluzione di continuità così da evitare ogni ripresa, anche se ciò
comporta che il lavoro debba essere condotto a turni, durante le ore notturne ed anche in
giornate festive, senza che all'Appaltatore non spetti nulla di più di quanto previsto
contrattualmente.
In alternativa la Direzione Lavori potrà prescrivere l'adozione di riprese di getto di tipo
monolitico.
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Queste saranno realizzate mediante spruzzatura d'additivo ritardante sulla superficie del
conglomerato cementizio fresco subito prima della sospensione del getto; dopo che la
massa del conglomerato sarà indurita si provvederà (entro 24 ore) all'eliminazione della
malta superficiale non ancora rappresa, mediante getto d'acqua, ottenendo una superficie
di ripresa scabra, sulla quale si potrà disporre all'atto della ripresa di getto una malta priva
di ritiro immediatamente prima del nuovo getto di conglomerato cementizio; la ripresa potrà
effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita,
lavata e spazzolata.
Se l'interruzione dei getti si protrae per tempi non superiori a 20 ore, è ammessa la
realizzazione di manufatti monolitici mediante posa in opera di un ultimo strato contenente
additivo ritardante, dosato in modo tale da prolungare la presa per il periodo necessario. Su
questo, ancora capace di accogliere un vibratore, potrà essere gettato lo strato successivo
e i due strati potranno essere vibrati simultaneamente.
Impiegando questa tecnologia, si dovrà impedire l'essiccamento del calcestruzzo dello
strato di attesa, mediante coperture impermeabili o teli mantenuti bagnati.
L'Appaltatore dovrà sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori la miscela ritardata,
eseguendo anche prove di presa in calcestruzzo secondo UNI 7123.
Quando il conglomerato cementizio deve essere gettato in presenza d'acqua, si dovranno
adottare gli accorgimenti approvati dalla Direzione Lavori, necessari per impedire che
l'acqua lo dilavi. Si farà uso a tale scopo di tubo getto, adottando gli accorgimenti necessari
affinché venga realizzata una separazione all'interno del tubo tra l'acqua e il calcestruzzo
in fase di getto iniziale. A regime il tubo getto dovrà essere pieno di calcestruzzo ed inserito
per almeno 50 cm nel calcestruzzo già gettato. La Direzione Lavori dovrà vietare che il tubo
getto venga sollevato ed abbassato per facilitare il flusso del conglomerato.


PREVENZIONE DELLE FESSURE DA RITIRO PLASTICO

A getto ultimato dovrà essere curata la stagionatura dei conglomerati cementizi in modo da
evitare un rapido prosciugamento delle superfici esposte all'aria dei medesimi (favorito da
tempo secco e ventilato) e la conseguente formazione di fessure da ritiro plastico, usando
tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo, fermo restando che il sistema
proposto dall'Appaltatore dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori.
A questo fine le superfici del conglomerato cementizio non protette dalle casseforme
dovranno essere mantenute umide il più a lungo possibile (curing) e comunque per almeno
7 giorni, sia per mezzo di prodotti anti-evaporanti da applicare a spruzzo immediatamente
dopo il getto, sia mediante continua bagnatura con acqua nebulizzata (evitando
ruscellamento d'acqua), sia con applicazione di teli di tessuto da mantenere bagnati, sia
infine con teli di plastica.
I prodotti antievaporanti dovranno essere conformi a quanto indicato nelle norme ex UNI
8656 e ASTM C309-11 e, unitamente al loro dosaggio, dovranno essere approvati dalla
Direzione Lavori.
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La costanza della composizione dei prodotti antievaporanti dovrà essere verificata al
momento del loro approvvigionamento.
In particolare per le solette, che sono soggette all'essiccamento prematuro ed alla
fessurazione da ritiro plastico che ne deriva, è fatto obbligo di applicare sistematicamente i
provvedimenti di cui sopra.
È ammesso in alternativa l'impiego, anche limitatamente ad uno strato superficiale di
spessore non minore di 20 cm, di conglomerato cementizio rinforzato da fibre di resina
sintetica di lunghezza da 20 a 35 mm, di diametro d'alcuni millesimi di millimetro aggiunti
nella betoniera e dispersi uniformemente nel conglomerato cementizio, in misura di 0,5+1,5
kg/m3.
Qualora sulla superficie di manufatti, in particolare delle solette di impalcato si rilevi la
formazione diffusa di cavillature (apertura minore di 0,3 mm) in misura giudicata eccessiva
dalla Direzione Lavori, sarà a carico dell'Appaltatore l'applicazione sull'intera superficie di
manufatti una rasatura (spessore di 1-2 mm) di prodotto impermeabile polimero cementizio.
Nel caso che sui manufatti si rilevino manifestazioni di ritiro plastico con formazione di
fessure d'apertura superiore a 0,3 mm, in misura complessivamente minore di un metro
lineare per 250 m2
, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese alla sigillatura mediante iniezione di
dette fessure con resina epossidica extra fluida.
Se il fenomeno fessurativo risultasse ancora più intenso, l'Appaltatore dovrà provvedere a
sua cura e spese alla demolizione ed al rifacimento delle strutture danneggiate.


DISARMO E SCASSERATURA

Durante il periodo della stagionatura, i getti dovranno essere riparati da urti, vibrazioni e
sollecitazioni d'ogni genere.
La rimozione delle armature di sostegno dei getti dovrà essere effettuata quando siano state
sicuramente raggiunte le prescritte resistenze e comunque mai prima di 48 ore.
In assenza di specifici accertamenti, l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito nella
UNI EN 13670 (Tabella L).


PROTEZIONE DOPO LA SCASSERATURA

Al fine di evitare un prematuro essiccamento dei manufatti dopo la rimozione delle
casseforme, per effetto del quale l'indurimento è ridotto e il materiale risulta più poroso e
permeabile, si dovrà procedere alla stagionatura protetta.
Per la stagionatura e la protezione sono utilizzabili, separatamente o in sequenza, i metodi
seguenti:


mantenere nella sua posizione la cassaforma;
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coprire la superficie del calcestruzzo con membrane impermeabili assicurate agli
spigoli e ai giunti, per prevenire la formazione di correnti d'aria;



porre teli bagnati sulla superficie e assicurarsi che restino bagnati;



mantenere bagnata la superficie del calcestruzzo mediante irrigazione con
acqua;



applicazione di un idoneo prodotto stagionante.

La durata della stagionatura, intesa come giorni complessivi di permanenza nei casseri e
di protezione dopo la rimozione degli stessi, va determinata in base alle indicazioni della
norma UNI EN 13670. La Tabella K fornisce la durata richiesta del la stagionatura.


PREDISPOSIZIONE DELLE ARMATURE ORDINARIE DEL C.A.

Per i tipi e le caratteristiche degli acciai costituenti le armature ordinarie si faccia riferimento
all'articolo inerente i materiali e sistemi.
Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri è prescritto tassativamente
l'impiego di opportuni distanziatori del tipo approvato dalla Direzione Lavori. Al fondo delle
cassaforme si useranno elementi prefabbricati in fibrocemento di sezione quadrata o
triangolare, scegliendo prodotti di resistenza prossima a quella del conglomerato.
Lungo le pareti verticali si dovranno impiegare distanziatori ad anello in materiale plastico;
L'uso dei distanziatori dovrà essere esteso anche alle strutture di fondazione armate. In
assenza di tali distanziatori la Direzione Lavori non darà il proprio assenso all'inizio delle
operazioni di getto.
Copriferro ed interferro dovranno essere dimensionati nel rispetto delle indicazioni
contenute negli Eurocodici.
Le gabbie d'armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera; in ogni
caso in corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie incrociate
in filo di ferro ricotto di diametro non inferiore a 0,6 mm, in modo da garantire l'invariabilità
della geometria della gabbia durante il getto.
In presenza di ferri d'armatura zincati od in acciaio inox, il filo utilizzato per le legature dovrà
avere le stesse caratteristiche dell'acciaio da sottoporre a legatura.
L'Appaltatore, con riferimento alla UNI EN 13670, dovrà adottare inoltre tutti gli accorgimenti
necessari affinché le gabbie mantengano la posizione di Progetto all'interno delle
casseforme durante le operazioni di getto.
È a carico dell'Appaltatore l'onere della posa in opera delle armature metalliche, anche in
presenza d'acqua o fanghi bentonitici, nonché i collegamenti equipotenziali.
Le connessioni fra le barre di armatura dovranno essere realizzate con le seguenti modalità:
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per sovrapposizione (di lunghezza adeguata alla sollecitazione ed al diametro
effettivi), ponendo di norma le barre a contatto lungo tutto lo sviluppo della
medesima oppure, soltanto qualora il progetto lo prescriva, lievemente
distanziate tra loro (distanziamento massimo comunque pari al minore tra i
diametri delle barre). Le caratteristiche geometriche della sovrapposizione
devono essere garantite durante tutte le fasi di getto e costipazione del
calcestruzzo, tramite legature con filo di ferro ricotto ed eventuali imbottiture.
Qualora il caso o il progetto lo richiedano, le sovrapposizioni potranno essere
rese più efficaci tramite idonea cerchiatura, da attuarsi con le modalità stabilite in
progetto o dalla Direzione Lavori;



saldature eseguite in conformità alle norme vigenti sulle saldature e previa
verifica della compatibilità del metallo di apporto. Qualora il caso o il progetto lo
richiedano, le saldature tra le barre potranno essere mediate da coprigiunti
realizzati con spezzoni di barra o altri idonei elementi in acciaio da carpenteria;



manicotti filettati (dovranno in ogni caso essere utilizzati prodotti omologati e
dotati delle opportune certificazioni);



elementi speciali di connessione (dovranno in ogni caso essere utilizzati prodotti
omologati e dotati delle opportune certificazioni).
ART.52.

NORME PER IL CEMENTO ARMATO NORMALE

Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale l'Appaltatore dovrà attenersi a
quanto contenuto nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M. 14 gennaio
2008 e nella relativa normativa vigente.


ARMATURA DELLE TRAVI

Negli appoggi di estremità all’intradosso deve essere disposta un’armatura efficacemente
ancorata, calcolata per uno sforzo di trazione pari al taglio.
Almeno il 50% dell’armatura necessaria per il taglio deve essere costituita da staffe.


ARMATURA DEI PILASTRI

Nel caso di elementi sottoposti a prevalente sforzo normale, le e parallele all’asse devono
avere diametro maggiore od uguale a 12 mm e non potranno avere interassi maggiori di
300 mm.
Le armature trasversali devono essere poste ad interasse non maggiore di 12 volte il
diametro minimo delle barre impiegate per l’armatura longitudinale, con un massimo di 250
mm. Il diametro delle staffe non deve essere minore di 6 mm e di ¼ del diametro massimo
delle barre longitudinali.


COPRIFERRO E INTERFERRO

L’armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo.
Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di
calcestruzzo (copriferro) deve essere dimensionato in funzione dell’aggressività
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dell’ambiente e della sensibilità delle armature alla corrosione, tenendo anche conto delle
tolleranze di posa delle armature.
Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l’interferro delle armature
devono essere rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati.
Il copriferro e l’interferro delle armature devono essere dimensionati anche con riferimento
al necessario sviluppo delle tensioni di aderenza con il calcestruzzo.


ANCORAGGIO DELLE BARRE E LORO GIUNZIONI

Le armature longitudinali devono essere interrotte ovvero sovrapposte preferibilmente nelle
zone compresse o di minore sollecitazione.
La continuità fra le barre può effettuarsi mediante:
- sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare l’ancoraggio di ciascuna barra. In ogni
caso la lunghezza di sovrapposizione nel tratto rettilineo deve essere non minore di 20 volte
il diametro della barra. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve
superare 4 volte il diametro;
- saldature, eseguite in conformità alle norme in vigore sulle saldature. Devono essere
accertate la saldabilità degli acciai che vengono impiegati, nonché la compatibilità fra
metallo e metallo di apporto nelle posizioni o condizioni operative previste nel progetto
esecutivo;
- giunzioni meccaniche per barre di armatura. Tali tipi di giunzioni devono essere
preventivamente validati mediante prove sperimentali.
Per barre di diametro Ø >32 mm occorrerà adottare particolari cautele negli ancoraggi e
nelle sovrapposizioni.
Tutti i progetti devono contenere la descrizione delle specifiche di esecuzione in funzione
della particolarità dell’opera, del clima, della tecnologia costruttiva.
In particolare il documento progettuale deve contenere la descrizione dettagliata delle
cautele da adottare per gli impasti, per la maturazione dei getti, per il disarmo e per la messa
in opera degli elementi strutturali. Si potrà a tal fine fare utile riferimento alla norma UNI EN
13670-1 “Esecuzione di strutture in calcestruzzo – Requisiti comuni”.


POSA IN OPERA

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità con quanto
previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.
Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sarà messo in opera appena confezionato
e disposto a strati orizzontali di altezza da 20 a 30 cm, su tutta l'estensione della parte di
opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun
vano nello spazio che deve contenerlo e nella sua massa.
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Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo, esso
dovrà essere calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento.
Solo nel caso di scavi molto larghi, la Direzione dei Lavori potrà consentire che il
calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della
battitura deve, per ogni strato di 30 cm d'altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e
rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.
Quando il calcestruzzo sia da calare sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse
apribili o quegli altri mezzi d'immersione che la Direzione dei Lavori prescriverà, ed userà
la diligenza necessaria ad impedire che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si
dilavi con pregiudizio della sua consistenza.
Finito che sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo
dovrà essere lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori stimerà
necessario.
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Appaltatore
dovrà attenersi strettamente a tutte le norme contenute nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nel
D.M. 14 gennaio 2008 e nella relativa normativa vigente.
Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in
base ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che
dovranno essere redatti e firmati da un tecnico libero professionista iscritto all'albo, e che
l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione dei Lavori entro il termine che le verrà
prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto
o alle norme che le verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.
L'esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in
cemento armato non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità ad essa
derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente
stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione dei Lavori
nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, l'Appaltatore stesso rimane unico e
completo responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e
calcolo, che per la qualità dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza egli dovrà
rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza
e conseguenza essi potessero risultare.
La responsabilità verrà invece lasciata piena e completa all'Appaltatore, anche per ciò che
concerne forma, dimensioni e risultanze di calcoli, quando si tratti di appalti nei quali venga
ammessa la presentazione da parte dell'Appaltatore del progetto esecutivo delle opere in
cemento armato.
Tale responsabilità non cessa per effetto di revisioni o eventuali modifiche suggerite dalla
Stazione Appaltante o dai suoi organi tecnici ed accettate dall'Appaltatore.
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Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sarà regolarizzata con malta cementizia:
l'applicazione si farà previa pulitura e lavatura delle superfici delle gettate e la malta dovrà
essere ben conguagliata con cazzuola e fratazzo, con l'aggiunta di opportuno spolvero di
cemento puro.
ART.53.

NORME ULTERIORI PER IL CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO

Nella esecuzione delle opere di cemento armato precompresso l'Appaltatore dovrà
attenersi a quanto contenuto nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M.
14 gennaio 2008 e nella relativa normativa vigente.
I sistemi di precompressione con armature, possono essere a cavi scorrevoli ancorati alle
estremità (sistemi post-tesi) o a cavi aderenti (sistemi pre-tesi).
La condizione di carico conseguente alla precompressione si combinerà con le altre (peso
proprio, carichi permanenti e variabili) al fine di avere le più sfavorevoli condizioni di
sollecitazione.
Nel caso della post-tensione, se le armature di precompressione non sono rese aderenti al
conglomerato cementizio dopo la tesatura mediante opportune iniezioni di malta all’interno
delle guaine (cavi non aderenti), si deve tenere conto delle conseguenze dello scorrimento
relativo acciaio-calcestruzzo.
Le presenti norme non danno indicazioni su come trattare i casi di precompressione a cavi
non aderenti per i quali si potrà fare riferimento ad UNI EN 1992-1-1.
Nel caso sia prevista la parzializzazione delle sezioni nelle condizioni di esercizio,
particolare attenzione deve essere posta alla resistenza a fatica dell’acciaio in presenza di
sollecitazioni ripetute.
ART.54.

ESECUZIONE DELLE OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO
PRECOMPRESSO

L’armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo.
Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di
calcestruzzo (copriferro) deve essere dimensionato in funzione dell’aggressività
dell’ambiente e della sensibilità delle armature alla corrosione, tenendo anche conto delle
tolleranze di posa delle armature.
Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l’interferro delle armature
devono essere rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati.
Il copriferro e l’interferro delle armature devono essere dimensionati anche con riferimento
al necessario sviluppo delle tensioni di aderenza con il calcestruzzo.
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Nel caso di armature pre-tese, nella testata i trefoli devono essere ricoperti con adeguato
materiale protettivo, o con getto in opera.
Nel caso di armature post-tese, gli apparecchi d’ancoraggio della testata devono essere
protetti in modo analogo.
All’atto della messa in tiro si debbono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e
l’allungamento conseguito.
La distanza minima netta tra le guaine deve essere commisurata sia alla massima
dimensione dell’aggregato impiegato sia al diametro delle guaine stesse in relazione
rispettivamente ad un omogeneo getto del calcestruzzo fresco ed al necessario sviluppo
delle tensioni di aderenza con il calcestruzzo.
I risultati conseguiti nelle operazioni di tiro, le letture ai manometri e gli allungamenti
misurati, vanno registrati in apposite tabelle e confrontate con le tensioni iniziali delle
armature e gli allungamenti teorici previsti in progetto.
La protezione dei cavi scorrevoli va eseguita mediante l’iniezione di adeguati materiali atti
a prevenire la corrosione ed a fornire la richiesta aderenza.
Per la buona esecuzione delle iniezioni è necessario che le stesse vengano eseguite
secondo apposite procedure di controllo della qualità.
ART.55. RESPONSABILITÀ PER LE OPERE IN CALCESTRUZZO
ARMATO E CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Appaltatore
dovrà attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i.,
e nelle norme tecniche vigenti (UNI EN 1991-1-6).
Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza del D.P.R. 380/2001 e
s.m.i., e del D.M. 14 gennaio 2008.
Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguiti in base
ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno
essere redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo, e che l'Appaltatore dovrà
presentare alla Direzione dei Lavori entro il termine che gli verrà prescritto, attenendosi agli
schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli
verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.
L'esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in
cemento armato non esonera in alcun modo l'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle
responsabilità loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale
marchio.
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ART.56.

CALCESTRUZZO DI AGGREGATI LEGGERI

Nella esecuzione delle opere in cui sono utilizzati calcestruzzi di aggregati leggeri minerali,
artificiali o naturali, con esclusione dei calcestruzzi aerati, l'Appaltatore dovrà attenersi a
quanto contenuto nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M. 14 gennaio
2008 e nella relativa normativa vigente.
Per le classi di densità e di resistenza normalizzate può farsi utile riferimento a quanto
riportato
nella norma UNI EN 206-1.
Valgono le specifiche prescrizioni sul controllo della qualità date nei punti 4.1 e 11.1. del
D.M. 14 gennaio 2008.
ART.57.

PRESCRIZIONI

Di seguito vengono indicate le prescrizioni da comprendere negli ordini di acquisto di
materiali da costruzione, che dovranno trovare riscontro applicativo in occasione di ogni
fornitura.


CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO:



Certificato del controllo del processo di produzione (FPC) rilasciato da organismo
terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture (vedi punto 11.2.8 del DM
14/01/08 “Prescrizioni relative al calcestruzzo confezionato con processo
industrializzato);



Documenti di trasporto (D.D.T.) di consegna in cantiere, comprendenti opportuni
richiami sugli estremi del certificato FPC (vedi punto 11.2.8 del DM 14/01/08
“Prescrizioni relative al calcestruzzo confezionato con processo industrializzato);



Disponibilità di una relazione di qualifica dei mix design da utilizzare presso il
cantiere (curve di proporzionamento componenti, analisi degli aggregati,
campionamento di laboratorio, esiti controlli resistenza, consistenza e massa
volumica) (vedi punto 11.2.3 del DM 14/01/08 “Valutazione preliminare della
resistenza);



Disponibilità di documentazione atta ad attestare l’Identificazione, la rintracciabilità
e la certificazione dei materiali componenti il mix (aggregati, cementi, additivi) (vedi
punto 11.2.9 del DM 14/01/08 “Componenti del calcestruzzo);



Disponibilità di rapporti di produzione atti a garantire le percentuali di tolleranza sui
dosaggi delle forniture rese in cantiere ( vedi contenuti linee guida certificazione
FPC);



Disponibilità di documentazione atta ad attestare il controllo di conformità reso in
continuo presso l’impianto di preconfezionamento ( vedi contenuti linee guida
certificazione FPC).



Durante le operazioni di getto è richiesto, come da disposti di legge, il prelievo in
cantiere di n° 2 provini per ogni giorno di getto e per ogni tipologia di calcestruzzo
(anche per frazioni inferiori ai 100 mc); per ogni prelievo di campioni deve essere
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predisposto specifico verbale da sottoscrivere a cura della DL (vedi punto 11.2.5
del DM 14/01/08 “ Controllo di accettazione”) ; il prelievo e la conservazione dei
provini dovrà avvenire secondo le modalità comprese nelle norme UNI EN 12390-1
e UNI EN 12390-2;


Sarà cura del responsabile di cantiere dell’impresa esecutrice mantenere
aggiornato registro dei getti dove comprendere le indicazioni di provenienza
materiale, le caratteristiche peculiari, la localizzazione dei getti , gli estremi
campioni prelevati e degli esiti di prova di laboratorio
(vedi prescrizioni
capitolato speciale d’appalto)



ELEMENTI PREFABBRICATI STRUTTURALI

un
del
dei
del

Preliminarmente in fase di acquisizione dei materiali, la Direzione Lavori accerterà la
condizione di accettabilità degli stessi secondo quanto previsto dal DM 14/01/08. In
particolare si potranno prevedere i seguenti casi:
1) ELEMENTI PREFABBRICATI ASSOGGETTATI ALLA MARCATURA CE
SECONDO SPECIFICA NORMA ARMONIZZATA
Sono compresi i prodotti certificati CE facenti capo o ad una norma
armonizzata (materiali tipo A) o ad un benestare tecnico europeo ETA
(materiali tipo C)
Per detti elementi saranno richiesti i seguenti documenti:
a) Il Documento di Trasporto (D.d.T) emesso in occasione di ogni rilascio di
prodotto e comprende oltre ai dati sopra menzionati:
 il sito di produzione;
 la localizzazione d’impiego;
 la data emissione del documento;
 l’identificazione del cliente;
 gli estremi certificativi degli elementi prefabbricati.
b) La Dichiarazione di Prestazione emessa a carico della Direzione del
prefabbricatore comprendente:
 nome e indirizzo del produttore;
 anno di marcatura;
 descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego);
 informazioni sulle caratteristiche essenziali;
 organismo notificato e identificativo certificato marcatura CE;
 nome e qualifica della persona incaricata di firmare la dichiarazione.

c) L’ Informativa di Marcatura CE emessa a carico della Direzione del
Prefabbricatore secondo le indicazioni comprese nell’appendice ZA della
norma armonizzata di riferimento, comprendente: nome e indirizzo del
produttore;
 identificazione dell’ente notificato;
 nome o marchio identificativo e indirizzo registrato del produttore;
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numero di identificazione dell’elemento;
ultime due cifre dell'anno di applicazione della marcatura;
n° del certificato di FPC;
n° della norma europea di riferimento;
le informazioni di carattere tecnico dimensionale e di sollecitazione
dell’elemento.

d) Il Certificato del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC) rilasciato da
un Organismo Notificato sulla base di un’Ispezione Iniziale, di una
sorveglianza continua, della valutazione e dell’approvazione del Controllo
del Processo di Fabbrica

e) Il Fascicolo Tecnico redatto a carico del Direttore di Produzione,
comprendente:
 relazione tecnica illustrativa materiali componenti;
 relazione di calcolo;
 elaborati grafici strutturali;
 relazione di montaggio – trasporto - stoccaggio-posa in operacollegamento;
 piano di manutenzione;
 eventuali report controlli di produzione (esiti controlli, certificati
materie prime, programmi produzione, ecc.) , corretto impiego e
manutenzione.
2) ELEMENTI PREFABBRICATI ASSOGGETTATI ALLE PROCEDURE DI
QUALIFICA NAZIONALE
Rientrano in questa tipologia di prefabbricati gli elementi non ricadenti nelle
procedure di marcatura CE secondo le indicazioni del p.to 4.1.10.1 del DM
14.1.2008 (materiali tipo B):




produzione in SERIE DICHIARATA
produzione in SERIE CONTROLLATA
produzione di tipo OCCASIONALE

Per detti elementi saranno richiesti i seguenti documenti:
a) Il Documento di Trasporto (D.d.T) emesso in occasione di ogni rilascio di
prodotto e comprende oltre ai dati sopra menzionati:
 il sito di produzione;
 la localizzazione d’impiego;
 la data emissione del documento;
 l’identificazione del cliente;
 gli estremi dell’autorizzazione alla produzione degli elementi
prefabbricati.
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b) Copia in corso di validità dell’Attestazione di Qualificazione, secondo le
procedure indicate al p.to 11.8.4.1,2,3 del DM 14.1.2008 rilasciata dal
CSLLPP (solo per elementi di serie dichiarata e controllata);
c) Le Relazioni e i Disegni Strutturali d’assieme che indichino la posizione e
le connessioni degli elementi nel complesso dell’opera, compreso l’elenco
degli elementi forniti con relativi contrassegni;

d) apposita Relazione Caratteristiche Materiali richiesti per le unioni e le
eventuali opere di completamento;

e) le Istruzioni Montaggio con i necessari dati per la movimentazione, la posa
e la regolazione dei manufatti;

f)

gli elaborati contenenti Istruzioni per il corretto impiego e la manutenzione
dei manufatti; tali elaborati dovranno essere consegnati dal Direttore dei
Lavori al Committente, a conclusione dell’opera;

g) per elementi di serie qualificati (serie dichiarata e/o serie controllata) ,
Certificato di Origine firmato dal Legale Rappresentante del produttore
(equivalente alla ex Dichiarazione Conformità prevista per i prodotti sotto
marcatura CE), il quale con ciò assume per i manufatti stessi le
responsabilità che la legge attribuisce al costruttore, e dal Direttore Tecnico
responsabile della produzione; il certificato, deve garantire la rispondenza
del manufatto alle caratteristiche di cui alla documentazione depositata
presso il Servizio Tecnico Centrale. Detto certificato d’origine deve riportare
il nominativo del progettista ed essere correlato della copia valida
dell’attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale;

h) disponibilità al rilascio di documentazione attestante i risultati delle prove a
compressione effettuate in stabilimento su provini di calcestruzzo (ovvero
estratto del Registro di produzione) e copia dei certificati relativi alle prove
effettuate da un laboratorio incaricato ai sensi dell’art. 59 del DPR n.
380/2001; tali documenti devono essere relativi al periodo di produzione dei
manufatti.
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2.7

STRUTTURE PREFABBRICATE
PRECOMPRESSO
ART.58.

DI

CALCESTRUZZO

ARMATO

E

GENERALITÀ

Con struttura prefabbricata si intendono i componenti prodotti in stabilimenti permanenti o
in impianti temporanei allestiti per uno specifico cantiere, ovvero realizzati a piè d'opera.
La progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate
dalle norme contenute D.M. 14 gennaio 2008, nonché nella Circolare 2 febbraio 2009, n.
617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al
decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Componenti di serie devono intendersi unicamente
quelli prodotti in stabilimenti permanenti, con tecnologia ripetitiva e processi industrializzati,
in tipologie predefinite per campi dimensionali e tipi di armature.
Di produzione occasionale si intendono i componenti prodotti senza il presupposto della
ripetitività tipologica. Il componente deve garantire i livelli di sicurezza e prestazione sia
come componente singolo, nelle fasi transitorie di sformatura, movimentazione, stoccaggio,
trasporto e montaggio, sia come elemento di un più complesso organismo strutturale una
volta installato in opera.
I componenti in possesso di attestato di conformità secondo una specifica tecnica europea
elaborata ai sensi della direttiva 89/106/CEE (marcatura CE) ed i cui riferimenti sono
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono intesi aver con ciò assolto ogni
requisito procedurale di cui al deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 05 novembre 1972, n.
1086 e alla certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Resta l'obbligo del deposito della documentazione tecnica presso l'ufficio regionale
competente ai sensi della vigente legislazione in materia.
Nel caso di prodotti coperti da marcatura CE, devono essere comunque rispettati, laddove
applicabili, i punti 11.8.2, 11.8.3.4 e 11.8.5 del D.M. 14 gennaio 2008.
Comunque per i controlli sui componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p. ci si atterrà a quanto
previsto nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008.
ART.59.

LASTRE PREFABBRICATE IN C.A. TIPO “PREDALLES”

Per l’esecuzione dei muri laterali di appoggio della soletta precompressa vengono utilizzate
come casseforme a perdere le lastre prefabbricate in calcestruzzo di tipo Il con Rck > 30
MPa, dello spessore di 4 cm, in elementi modulari di larghezza 120, 240 cm o sottomultipli,
armati con rete elettrosaldata e tralicci in barre d'acciaio a aderenza migliorata del tipo Fe
B 44k, dimensionati in funzione delle luci e delle portate dei solai; al fine di ottenere ad
opera finita, una superfice estremamente regolare.
Le nervature, della larghezza non minore di 1/8 dell'interasse e in ogni modo non inferiore
a 8 cm, le zone piene agli incastri, le travi a spessore perimetrali e trasversali, la soletta
superiore di compressione, dello spessore non inferiore a 4 cm ed armata con rete
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elettrosaldata in acciaio del tipo Fe B 44 k in ragione di 2,5 kg/m2 di soletta, saranno
realizzate in calcestruzzo di cemento di tipo Il con Rck > 30 MPa; i ferri d'armatura
integrativa apparterranno al tipo Fe B 44k, dimensioni e sagomature secondo le indicazioni
progettuali.
Le lastre prefabbricate dovranno essere poste in opera perfettamente complanari e
poggiate su piani livellati, tali da formare una superficie perfettamente verticale, la superficie
esterna sarà regolarizzata mediante sigillatura dei giunti con malta antiritiro additivata con
speciali collanti e rasatura finale.
ART.60.


COMPONENTI PREFABBRICATI IN C.A. E C.A.P.

GENERALITÀ

A tutti gli elementi prefabbricati dotati di marcatura CE si applica quanto riportato nella
lettera A oppure C del punto 11.1. del D.M. 14 gennaio 2008. In tali casi, inoltre, si
considerano assolti i requisiti procedurali di cui al deposito ai sensi dell’art. 9 della legge 05
novembre 1971, n. 1086 e alla certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2
febbraio 1974, n. 64. Resta comunque l’obbligo del deposito del progetto presso il
competente ufficio regionale.


DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO

Il Direttore dei Lavori è tenuto a rifiutare le eventuali forniture non conformi a quanto previsto
dalle norme tecniche vigenti.
Oltre a quanto previsto nei punti applicabili del punto 11.1 del D.M. 14 gennaio 2008, ogni
fornitura in cantiere di elementi costruttivi prefabbricati, sia di serie che occasionali, dovrà
essere accompagnata da apposite istruzioni nelle quali vengono indicate le procedure
relative alle operazioni di trasporto e montaggio degli elementi prefabbricati, ai sensi dell’art.
58 del D.P.R. n. 380/2001, da consegnare al Direttore dei Lavori dell’opera in cui detti
elementi costruttivi vengono inseriti, che ne curerà la conservazione.
Tali istruzioni dovranno almeno comprendere, di regola:
a) i disegni d’assieme che indichino la posizione e le connessioni degli elementi nel
complesso dell’opera, compreso l’elenco degli elementi forniti con relativi contrassegni;
b) apposita relazione sulle caratteristiche dei materiali richiesti per le unioni e le eventuali
opere di completamento;
c) le istruzioni di montaggio con i necessari dati per la movimentazione, la posa e la
regolazione dei manufatti;
d) elaborati contenenti istruzioni per il corretto impiego e la manutenzione dei manufatti.
Tali elaborati dovranno essere consegnati dal Direttore dei Lavori al Committente, a
conclusione dell’opera;
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e) per elementi di serie qualificati, certificato di origine firmato dal produttore, il quale con
ciò assume per i manufatti stessi le responsabilità che la legge attribuisce al costruttore, e
dal Direttore Tecnico responsabile della produzione. Il certificato, che deve garantire la
rispondenza del manufatto alle caratteristiche di cui alla documentazione depositata presso
il Servizio Tecnico Centrale, deve riportare il nominativo del progettista e copia dell’attestato
di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale;
f) documentazione, fornita quando disponibile, attestante i risultati delle prove a
compressione effettuate in stabilimento su cubi di calcestruzzo (ovvero estratto del Registro
di produzione) e copia dei certificati relativi alle prove effettuate da un laboratorio incaricato
ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001; tali documenti devono essere relativi al periodo
di produzione dei manufatti.
Copia del certificato d’origine dovrà essere allegato alla relazione del Direttore dei Lavori di
cui all’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001.
Prima di procedere all’accettazione dei manufatti, il Direttore dei Lavori deve verificare che
essi siano effettivamente contrassegnati, come prescritto dal punto 11.8.3.4 del succitato
D.M.
Il produttore di elementi prefabbricati deve altresì fornire al Direttore dei Lavori, e questi al
Committente, gli elaborati (disegni, particolari costruttivi, ecc.) firmati dal Progettista e dal
Direttore Tecnico della produzione, secondo le rispettive competenze, contenenti istruzioni
per il corretto impiego dei singoli manufatti, esplicitando in particolare:
g) destinazione del prodotto;
h) requisiti fisici rilevanti in relazione alla destinazione;
i) prestazioni statiche per manufatti di tipo strutturale;
j) prescrizioni per le operazioni integrative o di manutenzione, necessarie per conferire o
mantenere nel tempo le prestazioni e i requisiti dichiarati;
k) tolleranze dimensionali nel caso di fornitura di componenti.
Nella documentazione di cui sopra il progettista deve indicare espressamente:
- le caratteristiche meccaniche delle sezioni, i valori delle coazioni impresse, i momenti di
servizio, gli sforzi di taglio massimo, i valori dei carichi di esercizio e loro distribuzioni, il tipo
di materiale protettivo contro la corrosione per gli apparecchi metallici di ancoraggio,
dimensioni e caratteristiche dei cuscinetti di appoggio, indicazioni per il loro corretto
impiego;
- se la sezione di un manufatto resistente deve essere completata in opera con getto
integrativo, la resistenza richiesta;
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- la possibilità di impiego in ambiente aggressivo e le eventuali variazioni di prestazioni che
ne conseguono.
Per le produzioni di prefabbricati soggette a marcatura CE.
Il Documento di Trasporto (D.d.T) emesso in occasione di ogni rilascio di prodotto e
comprende oltre ai dati sopra menzionati :
-

il sito di produzione

-

l’identificativo di produzione

-

la localizzazione d’impiego

-

la data emissione del documento

-

l’identificazione del cliente

La Dichiarazione di Conformità emessa a carico della Direzione del Prefabbricatore ed è
rilasciata al Cliente contestualmente al D.d.T. a cura degli addetti alla bollettazione ; il
documento deve comprendere :


nome e indirizzo del produttore;



anno di marcatura



descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego)



informazioni sul prodotto e sulle caratteristiche regolamentate;



condizioni particolari applicabili all'uso del prodotto



nome e qualifica della persona incaricata di firmare la dichiarazione

L’ Informativa di Marcatura CE risulta essere allegata alla fornitura per la marcatura CE
secondo lo schema 2+ ; detto documento deve comprendere:
identificazione dell’ente notificato
-

nome o marchio identificativo e indirizzo registrato del produttore

-

numero di identificazione dell’elemento

-

ultime due cifre dell'anno di applicazione della marcatura

-

n° del certificato di FPC

-

n° della norma europea di riferimento

-

le informazioni di carattere tecnico dimensionale e di sollecitazione dell’elemento

Il Certificato del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC) rilasciato da un Organismo
Notificato sulla base di un’Ispezione Iniziale, di una sorveglianza continua, della valutazione
e dell’approvazione del Controllo del Processo di Fabbrica
Il Fascicolo Tecnico redatto a carico del Direttore di Produzione e comprendente:
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-

relazione tecnica illustrativa materiali componenti

-

tabulati di calcolo

-

elaborati grafici strutturali

-

specifiche di montaggio – trasporto - stoccaggio-posa in opera-collegamento

eventuali report controlli di produzione (esiti controlli, certificati materie prime,
programmi di produzione, etc.) .
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2.8

STRUTTURE IN ACCIAIO
ART.61.

GENERALITÀ

La progettazione delle strutture in acciaio deve essere sviluppata tenendo in conto quanto
disposto dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., dal D.M. 14 gennaio 2008, dalle circolari , nonché
della norma UNI EN 1090-1:2012
I materiali e i prodotti impiegati nella realizzazione della struttura devono rispondere ai
requisiti indicati nel punto 11.3. del D.M. 14 gennaio 2008; a tal riguardo potranno
prefigurarsi le seguenti situazioni:
-

utilizzo di materiali base soggetti a marcatura CE

-

utilizzo di materiali base assoggettati ad attestazione di qualifica

-

utilizzo di materiali base innovativi a cui risulta correlato un Benestare Tecnico
Europeo (ETA) o un Certificato Idoneità Tecnica Impiego rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale

In relazione alla tipologia di materiali impiegati l’Appaltatore sarà tenuto a presentare in
tempo utile, prima dell’approvvigionamento degli stessi, all’esame e approvazione della
Direzione Lavori la seguente documentazione:
2.8.1.1.1 MATERIALI SOGGETTI A MARCATURA CE







informative marcature
dichiarazioni di prestazione DoP
certificati controllo processo produttivo (rilasciati da ente terzo notificato per conto
del fabbricante)
documenti controllo materiali componenti secondo indicazioni comprese nella
norma UNI EN 10204: 2005 Prodotti metallici-tipi di documenti controllo ( i
documenti di controllo specifico e non specifico saranno richiesti in relazione alla
classe di esecuzione EXC richiesta progettualmente)
documenti di trasporto DDT riportanti gli estremi della certificazione del sistema di
gestione della qualità conforme a alla norma UNI EN ISO 9001 relativo al processo
di trasformazione

2.8.1.1.2 MATERIALI SOGGETTI AD ATTESTAZIONE DI QUALIFICA




attestato di qualifica rilasciato del CSLP
prove di campionatura delle caratteristiche chimiche e meccaniche per ciascun tipo
di prodotto (inteso per gamma merceologica, classe di spessore e qualità d’acciaio),
attivate presso centro di trasformazione
documenti di trasporto DDT riportanti gli estremi della certificazione del sistema di
gestione della qualità conforme a alla norma UNI EN ISO 9001 relativo al processo
di trasformazione

2.8.1.1.3 MATERIALI SOGGETTI A ETA O CERTIFICATO IDONEITÀ TECNICA
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attestato ETA o Certificato Idoneità Tecnica
prove di campionatura delle caratteristiche chimiche e meccaniche per ciascun tipo
di prodotto (inteso per gamma merceologica, classe di spessore e qualità d’acciaio),
attivate presso centro di trasformazione
documenti di trasporto DDT riportanti gli estremi della certificazione del sistema di
gestione della qualità conforme a alla norma UNI EN ISO 9001 relativo al processo
di trasformazione

L’individuazione del Fabbricante (Centro di Trasformazione) a cui affidare la realizzazione
della struttura risulta essere condizionata dalle scelte di seguito riportate
Il Progettista dell’opera deve determinare la Classe di Esecuzione EXC ; le classi previste
sono quattro (EXC1, EXC2, EXC3, EXC4) e sono condizionate dalle scelte sulla:




categoria di importanza (CC) : categoria espressa in termini di conseguenze prevedibili
sia umane, che economiche o ambientali, di un guasto o di un cedimento di una
componente
categoria di servizio (SC) : categoria legata prevalentemente al tipo di sollecitazione
dei componenti della struttura
categoria di produzione (PC) : categoria legata prevalentemente alle caratteristiche
dei componenti della struttura dell’opera

La scelta del Fabbricante sarà condizionata inoltre dal tipo di Specifica del Componente
prevista per la realizzazione della struttura; le situazioni prevedibili sono di seguito riportate:
2.8.1.1.4 SPECIFICA COMPONENTE PPCS
Le specifiche da impiegare nella realizzazione del componente sono fornite dal
Committente e comprendono informazioni tecniche per la fabbricazione, informazioni
geometriche e i requisiti pertinenti dei materiali ; il Fabbricante (Centro di Trasformazione)
deve uniformarsi a quanto descritto e fornire un componente che si conformi al PPCS
ricevuto
2.8.1.1.5 SPECIFICA COMPONENTE MPCS
Le specifiche da impiegare nella realizzazione del componente sono fornite dal Fabbricante
secondo due distinte opzioni:



il Fabbricante dichiara la geometria e le proprietà dei materiali da utilizzare e quante
altre informazioni utili per far eseguire la progettazione strutturale a terzi
il Fabbricante dichiara la geometria e le proprietà dei materiali da utilizzare e quante
altre informazioni utili per eseguire direttamente la progettazione

In conseguenza di quanto sopra riportato, in relazione alla Specifica del Componente
optata, lo schema di certificazione richiesto al Fabbricante potrà ricondursi a :
Tipo schema

Descrizione attività
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ZA.3.2

Costruzione del componente

ZA.3.3

Progettazione e costruzione del componente

ZA.3.4

Costruzione su progettazione del Committente

ZA.3.5

Costruzione e progettazione su dati forniti dal Committente

L’Appaltatore sarà tenuto a proporre, per la preventiva accettazione della Direzione Lavori,
soggetti Fabbricanti in possesso di certificato di controllo del processo di produzione FPC
rilasciato in coerenza della norma UNI EN 1090-1:2012 il cui schema di marcatura ZA e la
Classe di Esecuzione EXC siano congruenti alle scelte fatte.
La documentazione da presentare per garantire la qualifica del Fabbricante è riconducibile
a:










Certificato di controllo del processo produttivo FPC (rilasciato in coerenza alla
norma UNI EN 1090-1 da organismo terzo accreditato) ;il certificato dovrà
comprendere l’indicazione dello schema di marcatura ZA adottato e la classe di
esecuzione EXC abilitata;
Disponibilità di certificazione processi di saldatura rilasciato in coerenza alla norma
UNI EN 3834 – 2 / 4 da organismo notificato;
Disponibilità di certificati di qualifica dei processi di saldatura (WPQR Welding
Procedure Qualification Record) per le designazioni delle variabili essenziali di
saldatura fissate nel progetto (secondo UNI EN ISO 15614-1 ) rilasciata da
organismo notificato;
Disponibilità di certificati di qualifica dei saldatori (WATC Welding Approval Test
Certificate) per le designazioni delle variabili essenziali di saldatura fissate nel
progetto (secondo UNI EN 9606-1 per saldature manuali e semiautomatiche e/o UNI
EN 14732 per saldature automatiche e robotizzate) rilasciata da organismo terzo
notificato, in corso di validità;
Disponibilità di certificati di qualifica addetti controlli non distruttivi ND (secondo UNI
EN 9712) rilasciata da organismo notificato;
Diponibilità di certificati di qualifica del Coordinatore di Saldatura (secondo la UNI
EN ISO 14731).

Tutte le certificazioni richieste si estendono tanto al centro di trasformazione “Fabbricante”
principale, quanto agli eventuali subfornitori coinvolti nello sviluppo dei processi produttivi.
In occasione di lavori pubblici si richiama la necessità dell’applicazione delle indicazioni
comprese nell’art. 118 comma 11 del DLgs 163/06; detto articolo prescrive nei casi in cui il
subappaltatore ( es : officina di carpenteria metallica) , subappalti a sua volta parte delle
prestazioni (es: attività rese da altra officina) l’obbligo per l’affidatario primario di comunicare
alla stazione appaltante, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del
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lavoro, servizio o fornitura affidati; per naturale estensione della legge al sub-contraente
verranno a sua volta richieste le qualifiche previste per le lavorazioni di sua specifica
competenza.
In relazione alle operazioni costruttive l’Appaltatore tramite il Fabbricante incaricato deve
prevedere di corrispondere alla Direzione Lavori nel corso dei lavori i seguenti documenti:












Disponibilità di una distinta di rintracciabilità dei materiali componenti compresi nella
fornitura comprendente estremi utili all’individuazione del produttore, delle marche
e colate d’identificazione, della tipologia del profilato, dei dati di ordine
d’approvvigionamento e di fornitura, delle certificazione CE di corredo;
Disponibilità di una distinta di rintracciabilità dei materiali d’apporto da utilizzare per
le saldature comprendente estremi utili all’identificazione, alla rintracciabilità di
provenienza, alla certificazione CE;
Disponibilità della messa a disposizione di Prove Iniziali di Tipo ITT e di Prove
Iniziali di Calcolo ITC riferibili ai processi produttivi messi in campo dal fabbricante
e/o degli eventuali subfornitori;
Disponibilità eventuale di “Specifica del Componente MPCS” comprensiva di tutte
le informazioni tecniche necessarie alla realizzazione del componente e di tutte le
sue parti
Disponibilità di un Piano Qualità Commessa comprensivo di un mansionario
operativo, di un programma temporale dei lavori d’officina , delle sequenze di
esecuzione delle distinte lavorazioni, di un programma dei controlli;
Disponibilità di rapporti di produzione giornalieri comprendenti le fasi di lavoro
attivate , le figure coinvolte, le attrezzature impiegate , i controlli attivati, le eventuali
NC trattate;
Disponibilità di disegni d’officina con richiami identificativi degli elementi base e delle
tipologie giunti e metodi di saldatura;
Disponibilità di un Piano di Montaggio comprendente indicazioni sulle vie di accesso
e di circolazione interna del cantiere , sulle condizioni del terreno che funge da
basamento per sistemi fissi o mobili di sollevamento, sui dettagli dei servizi di
sottosuolo ed aerei , sulle eventuali limitazioni relative ai trasporti in relazione alle
dimensioni massime e ai pesi , sulle iterazioni con altre lavorazioni e operatori;
REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

2.8.1.1.6 SPESSORI LIMITE
È vietato l’uso di profilati con spessore t < 4 mm.
Una deroga a tale norma, fino ad uno spessore t = 3mm, è consentita per opere sicuramente
protette contro la corrosione, quali per esempio tubi chiusi alle estremità e profili zincati, od
opere non esposte agli agenti atmosferici.
Le limitazioni di cui sopra non riguardano elementi e profili sagomati a freddo.
2.8.1.1.7 ACCIAIO INCRUDITO
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È proibito l’impiego di acciaio incrudito in ogni caso in cui si preveda la plasticizzazione del
materiale (analisi plastica, azioni sismiche o eccezionali, ecc.) o prevalgano i fenomeni di
fatica.
2.8.1.1.8 GIUNTI DI TIPO MISTO
In uno stesso giunto è vietato l’impiego di differenti metodi di collegamento di forza (ad
esempio saldatura e bullonatura), a meno che uno solo di essi sia in grado di sopportare
l’intero sforzo, ovvero sia dimostrato, per via sperimentale o teorica, che la disposizione
costruttiva è esente dal pericolo di collasso prematuro a catena.
2.8.1.1.9 PROBLEMATICHE SPECIFICHE
In relazione a:


Preparazione del materiale;



Tolleranze degli elementi strutturali di fabbricazione e di montaggio;



Impiego dei ferri piatti;



Variazioni di sezione;



Intersezioni;



Collegamenti a taglio con bulloni normali e chiodi;



Tolleranze foro – bullone. Interassi dei bulloni e dei chiodi. Distanze dai margini;



Collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza;



Collegamenti saldati;



Collegamenti per contatto, oltre al D.M. 14 gennaio 2008, si può far riferimento a
normative di comprovata validità.

2.8.1.1.10

VERNICIATURA E ZINCATURA

Gli elementi delle strutture in acciaio, a meno che siano di comprovata resistenza alla
corrosione, devono essere adeguatamente protetti mediante verniciatura o zincatura,
tenendo conto del tipo di acciaio, della sua posizione nella struttura e dell’ambiente nel
quale è collocato. Devono essere particolarmente protetti i collegamenti bullonati
(precaricati e non precaricati), in modo da impedire qualsiasi infiltrazione all’interno del
collegamento.
Anche per gli acciai con resistenza alla corrosione migliorata (per i quali può farsi utile
riferimento alla norma UNI EN 10025-5) devono prevedersi, ove necessario, protezioni
mediante verniciatura.
Nel caso di parti inaccessibili, o profili a sezione chiusa non ermeticamente chiusi alle
estremità, dovranno prevedersi adeguati sovraspessori. Gli elementi destinati ad essere
incorporati in getti di calcestruzzo non devono essere verniciati: possono essere invece
zincati a caldo.
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2.8.1.1.11

CONTROLLI IN CORSO DI LAVORAZIONE

L'Appaltatore 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 siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano
eseguite a perfetta regola d'arte.
Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'Appaltatore
informerà la Direzione dei Lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del
collaudo in contraddittorio oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in
cantiere.
2.8.1.1.12
IDENTIFICAZIONE
QUALIFICATI

E

RINTRACCIABILITÀ

DEI

PRODOTTI

Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne
le caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite
marchiatura indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in
modo inequivocabile, il riferimento all’Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di
acciaio ed alla sua eventuale saldabilità.
Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi
differenti caratteristiche, ma fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti
da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o
meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza
possibilità di manomissione.
La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità,
anche parziale, rendono il prodotto non impiegabile.
Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l’unità marchiata (pezzo
singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marchiatura
del prodotto è responsabilità sia degli utilizzatori sia dei commercianti documentare la
provenienza mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del
deposito del marchio presso il Servizio Tecnico Centrale.
Nel primo caso i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono
essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di
provenienza rilasciata dal Direttore dei Lavori, quale risulta dai documenti di
accompagnamento del materiale.
I produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della
documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per
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almeno 10 anni. Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, l’Appaltatore deve, inoltre,
assicurare la conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o
etichette di riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico.
Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere
o nel luogo di lavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato
a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i
campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra
quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale le certificazioni emesse dal laboratorio
non possono assumere valenza e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul
certificato stesso.
In tal caso il materiale non può essere utilizzato ed il Laboratorio incaricato è tenuto ad
informare di ciò il Servizio Tecnico Centrale.
Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 14 gennaio 2008 ed
altri eventuali a seconda del tipo di metallo in esame.
L'Appaltatore 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 siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano
eseguite a perfetta regola d'arte.
Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'Appaltatore
informerà la Direzione dei Lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del
collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in
cantiere.
2.8.1.1.13

FORNITURE E DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono
essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico
Centrale.
L’attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo.
Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.
Le forniture 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.
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Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato
ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del
produttore.
Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto indicato nel punto 11.3.1.7 del D.M. 14
gennaio 2008, a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le
responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui al punto 11.3.1.7
del medesimo decreto, dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di
collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale
lavorato.
2.8.1.1.14

CENTRI DI TRASFORMAZIONE

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere
accompagnati da idonea documentazione, che identifichi in modo inequivocabile il centro
di trasformazione stesso.
Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve
essere accompagnata:
a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta
dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il
marchio del centro di trasformazione;
b) dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire
dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali
la fornitura è stata lavorata. Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, all’attestazione di
cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la
lavorazione è stata effettuata.
Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali
forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della
documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel
Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale
materiale lavorato.
2.8.1.1.15

MONTAGGIO

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in
conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo.
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la
massima cura per evitare che le strutture vengano sovrasollecitate o deformate.
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno
opportunamente protette.
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Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione
geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto
medesimo.
In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la
controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle
indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.
La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la
rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo
quando essi risulteranno staticamente superflui.
L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza
che venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo
brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei
Lavori.
Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, 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;

per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade,
ferrovie, tranvie, ecc.;
-

per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

2.8.1.1.16

PROVE DI CARICO E COLLAUDO STATICO

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in
opera e di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista,
verrà eseguita da parte della Direzione dei Lavori una accurata visita preliminare di tutte le
membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi
disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.
Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture;
operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'Appaltatore, secondo le prescrizioni
contenute nei decreti ministeriali vigenti e nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
ART.62.


ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E DI IMPIEGO

L’acciaio per cemento armato è generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre
o rotoli, reti o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive
trasformazioni.
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Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati,
presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare
elementi composti direttamente utilizzabili in opera.
La sagomatura e/o l’assemblaggio possono avvenire:
- in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione dei Lavori;
- in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di cui al punto 11.3.1.7. del D.M.
14 gennaio 2008.
Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioè una
superficie dotata di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sull’intera
lunghezza, atte ad aumentarne l’aderenza al conglomerato cementizio.
Per quanto riguarda la marchiatura dei prodotti e la documentazione di accompagnamento
vale quanto indicato nel D.M. 14 gennaio 2008.
Reti e tralicci elettrosaldati: gli acciai delle reti e tralicci elettrosaldati devono essere
saldabili.
L’interasse delle barre non deve superare 330 mm.
I tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre ed assemblati mediante
saldature.


PROCEDURE DI CONTROLLO PER ACCIAI DA CEMENTO ARMATO
ORDINARIO – BARRE E ROTOLI

2.8.1.1.17

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e secondo quanto disposto al punto
11.3.2.10 del D.M. 14 gennaio 2008 devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di
consegna del materiale e campionati, nell’ambito di ciascun lotto di spedizione, in ragione
di 3 spezzoni, marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun lotto, sempre che il
marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale
da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi ai lotti
provenienti da altri stabilimenti.
Il prelievo dei campioni va effettuato a cura del Direttore dei Lavori o di tecnico di sua fiducia
che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per
le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.
Qualora la fornitura, di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di
trasformazione, il Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il
suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti al punto 11.3.1.7
del D.M. 14 gennaio 2008, può recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed
effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene
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effettuato dal Direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni del
Direttore dei Lavori; quest’ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili,
ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli
da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.
La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta dal Direttore dei
Lavori e deve contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo.


PROCEDURE DI CONTROLLO PER ACCIAI DA CEMENTO ARMATO
ORDINARIO – RETI E TRALICCI ELETTROSALDATI

2.8.1.1.18

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

I controlli sono obbligatori e devono essere effettuati su tre saggi ricavati da tre diversi
pannelli, nell’ambito di ciascun lotto di spedizione.
Qualora uno dei campioni sottoposti a prove di accettazione non soddisfi i requisiti previsti
nelle norme tecniche relativamente ai valori di snervamento, resistenza a trazione del filo,
allungamento, rottura e resistenza al distacco, il prelievo relativo all’elemento di cui trattasi
va ripetuto su un altro elemento della stessa partita. Il nuovo prelievo sostituisce quello
precedente a tutti gli effetti.
ART.63.

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO

È ammesso esclusivamente l’impiego di acciai qualificati e controllati secondo le procedure
prescritte nel D.M. 14 gennaio 2008.


CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E DI IMPIEGO

L’acciaio per armature da precompressione è generalmente fornito sotto forma di:


Filo: prodotto trafilato di sezione piena che possa fornirsi in rotoli;



Barra: prodotto laminato di sezione piena che possa fornirsi soltanto in forma di
elementi rettilinei;



Treccia: 2 o 3 fili avvolti ad elica intorno al loro comune asse longitudinale; passo
e senso di avvolgimento dell’elica sono eguali per tutti i fili della treccia;



Trefolo: fili avvolti ad elica intorno ad un filo rettilineo completamente ricoperto
dai fili elicoidali.

Il passo ed il senso di avvolgimento dell’elica sono uguali per tutti i fili di uno stesso strato.
I fili possono essere tondi o di altre forme; vengono individuati mediante il diametro
nominale o il diametro nominale equivalente riferito alla sezione circolare equipesante.
Non è consentito l’impiego di fili lisci nelle strutture precompresse ad armature pre-tese.
Le barre possono essere lisce, a filettatura continua o parziale, con risalti; vengono
individuate mediante il diametro nominale.
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Per quanto riguarda la marchiatura dei prodotti, generalmente costituita da sigillo o
etichettatura sulle legature e per la documentazione di accompagnamento delle forniture
vale quanto indicato nel D.M. 14 gennaio 2008.
Rotoli e bobine di fili, trecce e trefoli provenienti da diversi stabilimenti di produzione devono
essere tenuti distinti: un cavo non dovrà mai essere formato da fili, trecce o trefoli
provenienti da stabilimenti diversi.
Allo scopo di assicurare la centratura dei cavi nelle guaine si prescrive l'impiego di una
spirale costituita da una treccia di acciaio armonico del diametro di 6 mm, avvolta intorno
ad ogni cavo con passo di 80-100 cm. I filetti delle barre e dei manicotti di giunzione
dovranno essere protetti fino alla posa in opera con prodotto antiruggine privo di acidi. Se
l'agente antiruggine è costituito da grasso, è necessario sia sostituito con olio prima della
posa in opera per evitare che all'atto dell'iniezione gli incavi dei dadi siano intasati di grasso.
Nel caso sia necessario dare alle barre una configurazione curvilinea, si dovrà operare
soltanto a freddo e con macchina a rulli. All’atto della posa in opera gli acciai devono
presentarsi privi di ossidazione, corrosione e difetti superficiali visibili.
Gli acciai possono essere forniti in rotoli (fili, trecce, trefoli), in bobine (trefoli), in fasci
(barre).
I fili devono essere forniti in rotoli di diametro tale che, all’atto dello svolgimento, allungati
al suolo su un tratto di 10 m non presentino curvatura con freccia superiore a 400 mm; il
produttore deve indicare il diametro minimo di avvolgimento.
Ciascun rotolo di filo liscio, ondulato o con impronte deve essere esente da saldature.
Sono ammesse le saldature di fili destinati alla produzione di trecce e di trefoli se effettuate
prima della trafilatura; non sono ammesse saldature durante l’operazione di cordatura.

All’atto della posa in opera gli acciai devono presentarsi privi di ossidazione, corrosione,
difetti superficiali visibili, pieghe.
È tollerata un’ossidazione che scompaia totalmente mediante sfregamento con un panno
asciutto.
Non è ammessa in cantiere alcuna operazione di raddrizzamento.


Ancoraggi dell’armatura di precompressione

Gli ancoraggi terminali dell'armatura di precompressione dovranno essere conformi ai
disegni di
progetto, composti essenzialmente da piastre di ripartizione e apparecchi di bloccaggio.
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Per i cavi inguainati monotrefolo le piastre di ripartizione dovranno essere in acciaio zincato,
a
tenuta stagna; i cappellotti di protezione terminali dovranno essere zincati e provvisti di
guarnizione
in gomma antiolio, da calzare sui cilindretti e fissare con viti zincate ai terminali riempiti con
grasso dopo la tesatura dei trefoli.


CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

I controlli in cantiere, demandati al Direttore dei Lavori, sono obbligatori e devono essere
eseguiti secondo quanto disposto al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 14 gennaio 2008 con
l’avvertenza che il prelievo preliminare dei 3 saggi va effettuato per ogni lotto di spedizione,
di massimo 30 t.
Qualora la fornitura di cavi preformati provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore
dei Lavori, esaminata preliminarmente la documentazione attestante il possesso di tutti i
requisiti previsti, che il suddetto Centro di trasformazione è tenuto a trasmettergli, può
recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i
controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore tecnico
del centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest’ultimo
deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le
prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché
sottoscrivere la relativa richiesta di prove.
Per le modalità di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove e di compilazione dei
certificati valgono le disposizioni di cui al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 14 gennaio 2008.
ART.64.


ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE E PER STRUTTURE
COMPOSTE

GENERALITÀ

Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte 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, cui si applica il sistema di attestazione della conformità e per i quali si rimanda a quanto
specificato alla lettera A del punto 11.1 del D.M. 14 gennaio 2008 ; per i prodotti per cui non
sia applicabile la marcatura CE, si rimanda a quanto specificato alla lettera B del medesimo
punto e si applica la procedura di cui al punto 11.3.4.11. del medesimo decreto.


ACCIAIO PER GETTI

Per l'esecuzione di parti in getti si devono impiegare acciai conformi alla norma UNI EN
10293.


PROCESSO DI SALDATURA
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La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati
secondo la norma UNI EN ISO 4063. È ammesso l'uso di procedimenti diversi purché
sostenuti da adeguata documentazione teorica e sperimentale.
I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo
la norma UNI EN 287-1 da parte di un Ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma
UNI EN 287-1, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d'angolo dovranno essere
specificamente qualificati e non potranno essere qualificati soltanto mediante l'esecuzione
di giunti testa-testa.
Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo
la norma UNI EN 1418.
Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO
15614-1.
Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30.
Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante
sollevamento e saldatura a scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la
norma UNI EN ISO 14555; valgono perciò i requisiti di qualità di cui al prospetto A1 della
appendice A della stessa norma.
Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere
eseguite da un Ente terzo; in assenza di prescrizioni in proposito l'Ente sarà scelto dal
costruttore secondo criteri di competenza e di indipendenza.
Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e
in zona termica alterata non inferiori a quelle del materiale base.
Nell'esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011
parti 1 e 2 per gli acciai ferritici e della parte 3 per gli acciai inossidabili. Per la preparazione
dei lembi si applicherà, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1.
Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la
corrispondenza ai livelli di qualità stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate
per la progettazione.
In assenza di tali dati per strutture non soggette a fatica si adotterà il livello C della norma
UNI EN ISO 5817 e il livello B per strutture soggette a fatica.
L'entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al
100%, saranno definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o
giunti a parziale penetrazione si useranno metodi di superficie (ad es. liquidi penetranti o
polveri magnetiche), mentre per i giunti a piena penetrazione, oltre a quanto sopra previsto,
si useranno metodi volumetrici e cioè raggi X o gamma o ultrasuoni per i giunti testa a testa
e solo ultrasuoni per i giunti a T a piena penetrazione.
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Per le modalità di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilità si potrà fare utile
riferimento alle prescrizioni della norma UNI EN ISO 17635.
Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma
UNI EN 473 almeno di secondo livello.


PROCEDURE DI CONTROLLO SU ACCIAI DA CARPENTERIA

2.8.1.1.19

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

I controlli in cantiere, demandati al Direttore dei Lavori, sono obbligatori e devono essere
eseguiti secondo quanto disposto al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 14 gennaio 2008, effettuando
un prelievo di almeno 3 saggi per ogni lotto di spedizione, di massimo 30 t.
Qualora la fornitura, di elementi lavorati, provenga da un Centro di trasformazione, il
Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di
trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti, può recarsi presso il medesimo
Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso
il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore Tecnico del Centro di trasformazione
secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest'ultimo deve assicurare, mediante
sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato
siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.
Per le modalità di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove e di compilazione dei
certificati valgono le disposizioni di cui al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 14 gennaio 2008.
ART.65.


ACCIAIO PER CARPENTERIA

GENERALITÀ E CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 10025

Si riepiloga lo schema sintetico di designazione:


S simbolo dell'acciaio per impiego strutturale;



nnn (es. 355) indicazione del carico unitario di snervamento minimo prescritto
per spessori ≤ 16 mm, espresso in N/mm2;



JO, J2, K2 designazione della qualità, relativamente alla saldatura ed ai valori di
resilienza prescritti;



W indicazione dell'acciaio "autopassivante" (Cor-ten o similare);



Gx, Gy stato di fornitura a discrezione del produttore.

L'impiego di un particolare tipo di acciaio per una particolare opera è stabilito dal progetto.
Previa approvazione preventiva del Direttore dei Lavori e senza che ciò possa dar luogo a
richieste di maggiori compensi, al solo fine di ottenere una maggiore uniformità nelle
forniture di acciaio, potranno essere previste modifiche agli acciai da impiegare, rispetto
alle previsioni di progetto, purché ciò non determini minori prestazioni di resistenza, duttilità,
funzionalità, durabilità e manutenibilità delle opere interessate.
I valori nominali delle principali caratteristiche degli acciai da carpenteria sono i seguenti:
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Le caratteristiche dei principali tipi di acciaio da carpenteria sono indicate nelle tabelle che
seguono, riportate al punto 11.3.4.1 del D.M. 14/01/2008 dove fyk e f,k sono,
rispettivamente, le tensioni caratteristiche di snervamento e di rottura:
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APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI DA COSTRUZIONE.

Tutti i materiali impiegati dovranno essere qualificati e marcati CE ai sensi delle vigenti
norme. Per le strutture principali sarà ammesso di norma solo l'uso di acciai con
caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle dell'acciaio 5355, mentre è generalmente
ammesso l'uso di acciai autopassivanti.
La marcatura dovrà risultare leggibile ed il produttore dovrà accompagnare la fornitura con
l'attestato di controllo e la dichiarazione che il prodotto è qualificato.
L'Appaltatore dovrà esibire gli ordini effettuati per i materiali da impiegare, contenenti le
specifiche tecniche richieste in progetto, i controlli e le certificazioni cui i materiali stessi
dovranno essere sottoposti. In particolare, se non diversamente indicato in progetto, le
lamiere dovranno essere approvvigionate con tolleranza sullo spessore "classe A" UNI EN
10029.
Insieme con gli ordini emessi l'Appaltatore dovrà esibire le relative conferme d'ordine da
parte del produttore, con esplicita accettazione delle specifiche tecniche richieste e
indicazione dei tempi di consegna.
Qualora l'Appaltatore impieghi materiale giacente a magazzino ne dovrà fornire la
documentazione d'origine del produttore.


DISEGNI DI FABBRICAZIONE

Prima dell'approvvigionamento dei materiali l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione
Lavori, in copia riproducibile, i disegni di fabbricazione (detti anche "di officina")
controfirmati, redatti dall'Appaltatore in conformità al progetto ed alle specifiche tecnologie
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utilizzate dall'officina che realizzerà i componenti delle opere e contenenti tutti i dettagli
costruttivi che saranno realizzati.
L'Appaltatore dovrà inoltre consegnare una relazione di calcolo contenente la verifica
dell'idoneità degli eventuali dettagli modificati proposti, le modalità di montaggio e varo con
indicazione di schemi statici transitori e con le verifiche complete della struttura durante le
operazioni di montaggio.
I disegni di fabbricazione consegnati dall'Appaltatore dovranno in particolare contenere le
seguenti indicazioni:


diametri e classi dei bulloni impiegati; di regola si dovranno impiegare bulloni sia
normali che ad alta resistenza dei seguenti diametri: D = 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 27 mm. E' ammesso solo l'uso di bulloni neri; i bulloni zincati sono ammessi
solo previa esplicita previsione progettuale o accettazione da parte della
Direzione Lavori ed in questo caso i bulloni devono essere ordinati
specificamente "per zincatura" (ossia il bullone deve essere realizzato con
acciaio compatibile con la zincatura a caldo);



tipologia dei collegamenti bullonati (se ad attrito o a taglio); in particolare per i
collegamenti ad attrito saranno impiegati bulloni precaricati a serraggio
controllato. E' ammesso l'uso di bulloni HRC a serraggio controllato
meccanicamente (con rottura del codolo) secondo quanto previsto dalle norme
armonizzate EN 14399-10 e, per quanto non in contrasto con la suddetta norma,
le norme NF E 25-812;



diametri dei fori in funzione dei bulloni e della tipologia del collegamento;



coppie di serraggio dei bulloni;



elementi di posizionamento dei pioli di collegamento tra membrature metalliche
ed elementi in c.a. con esse destinati a collaborare, con particolare attenzione ad
evitare interferenze non risolubili con le armature del c.a. e del c.a.p. e con i
tralicci delle coppelle, soprattutto per gli impalcati in curva. E' ammesso (salvo
specifiche diverse prescrizioni del progetto) solo l'utilizzo di pioli elettrosaldati tipo
Nelson secondo norme UNI EN ISO 13918 in acciaio ex ST 37-3K (S235 J2G3
+ C450) con caratteristiche meccaniche a rottura, snervamento e duttilità non
inferiori alle seguenti (vedi anche specifiche più sopra indicate):



principi di esecuzione delle coppelle e distribuzione dei relativi tralicci di
armatura;



classi delle saldature con indicazione delle dimensioni dei cordoni;



indicazione dei giunti d'officina e dei giunti in opera;



controfrecce d'officina;

Torrente Sturla: Sistemazione idraulica del tratto compreso tra la briglia presso via dell’Arena ed il
viadotto di Corso Europa
Progetto Definitivo – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Doc. n: I0030\ESE\DEF\GNR\R006-Rev.1

pag. 206 di 396



schemi e fasi di montaggio con indicazione completa delle eventuali opere
provvisionali necessarie.

In particolare, per quanto riguarda le saldature, i disegni di fabbricazione dovranno riportare
tutti i parametri tecnologici significativi, ovvero:


procedimenti di saldatura;



preparazioni dei lembi;



materiali d'apporto;



specifiche tecniche di fabbricazione, controllo e collaudo.

Il progetto così completato potrà essere sottoposto, a discrezione della Direzione Lavori,
all'approvazione dell'Istituto Italiano della Saldatura (1 .1.S.) o di altro soggetto terzo, dalla
stessa espressamente autorizzato.
I disegni di fabbricazione dovranno essere corredati da distinta materiali contenente,
numero, qualità, dimensioni, provenienza e peso teorico di ciascun elemento costituente la
struttura. Dovranno inoltre far riferimento a disegni di montaggio che indichino la
collocazione del singolo elemento e che consentano alla Direzione Lavori il controllo di
rispondenza rispetto al progetto esecutivo.
Gli ordini per gli approvvigionamenti dei materiali dovranno essere emessi dopo
l'approvazione da parte della Direzione Lavori dei disegni di fabbricazione presentati
dall'Appaltatore.


PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA

Una volta emesso l'ordine di approvvigionamento del materiale, le lavorazioni di officina,
intese come prefabbricazione delle carpenterie metalliche in parti o conci di opportune
complessità, dimensioni e peso, verranno comunque precedute da due ulteriori fasi di
controllo, una documentale ed una di collaudo dei materiali.
Per la prima di esse l'Appaltatore, prima di dar corso alle lavorazioni, dovrà sottoporre alla
Direzione Lavori la seguente documentazione:





"piano di fabbricazione e controlli" che riassumerà tecnologie, metodologie e
sistemi di controllo utilizzati dall'officina per garantire la qualità attesa;



"piano di utilizzo e rintracciabilità dei materiali approvvigionati", con riferimento a:
o

posizioni e marche di officina;

o

marcatura di qualificazione del prodotto di cui al paragrafo 11.3.1
"Prescrizioni comuni a tutte le tipologie di acciaio" del D.M. 14/01/2008;

o

estremi di identificazione dei relativi documenti di collaudo.

COLLAUDO TECNOLOGICO DI STABILIMENTO

Tutti i materiali destinati alla costruzione di strutture in acciaio dovranno essere collaudati
prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni, con riferimento al piano di fabbricazione.
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Particolare attenzione verrà posta nei controlli di assenza di sfogliature ed inclusioni con
riferimento a dettagli costruttivi che contemplino azioni ortogonali al piano di laminazione.
E' fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire la Direzione Lavori dell'arrivo nella sua officina
dei materiali che saranno impiegati nella costruzione e di concordare con la Direzione
Lavori la data di ciascuna operazione di collaudo.
Le prove sui materiali si svolgeranno presso i laboratori Ufficiali indicati dalla Direzione
Lavori.
La Direzione Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, autorizzare l'effettuazione delle
prove presso i laboratori degli stabilimenti di produzione, purché questi siano forniti dei
mezzi e delle attrezzature necessarie, tarate e controllate da un Laboratorio Ufficiale, ai
sensi dell'art. 20 della l. 05.11.1971 n. 1086.
L'entità dei lotti da sottoporre a collaudo, il numero e le modalità di prelievo dei campioni,
saranno di regola conformi alle norme UN EN 150377, UNI 552, UNI EN 1002-1, UNI EN
10045-1. La Direzione Lavori ha comunque la facoltà di prelevare in qualunque momento
della lavorazione campioni di materiali da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta
per verificarne la rispondenza alle Norme di accettazione ed ai requisiti di Progetto.
Si precisa che tutti gli acciai dei gradi JR, JO, J2, K2 da impiegare nelle costruzioni
dovranno essere sottoposti, in sede di collaudo tecnologico, al controllo della resilienza. Per
ogni operazione di collaudo sarà redatto apposito verbale, che sarà firmato dalla Direzione
Lavori e dall'Appaltatore.
Di questo verbale sarà consegnato l'originale alla Direzione Lavori.
Un'altra copia sarà conservata dall'Appaltatore che avrà l'obbligo di esibirla a richiesta della
Direzione Lavori, come specificato al successivo paragrafo.


PREFABBRICAZIONE

Le lavorazioni di officina saranno effettuate secondo quanto previsto nell'apposito piano di
fabbricazione. Per quanto riguarda le tolleranze esecutive, si fa riferimento alla norma UNI
EN 1090, se non diversamente indicato in progetto. Eventuali deroghe, adeguatamente
motivate, dovranno essere esplicitamente approvate dalla Direzione Lavori. Deroghe non
esplicitamente autorizzate, ancorché contenute nel piano di fabbricazione, non saranno
accettate.
Per ciascuna opera singola o per prototipi di ciascuna serie di opere, è prescritto il
premontaggio in officina. Eventuali deroghe dovranno essere esplicitamente autorizzate
dalla Direzione Lavori.
Alla Direzione 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 collaudati, che le strutture siano conformi ai disegni di Progetto e che le stesse siano
eseguite a perfetta regola d'arte.
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In particolare l'Appaltatore dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:


il raddrizzamento e lo spianamento, quando necessari, devono essere fatti
preferibilmente con dispositivi agenti per pressione;



possono essere usati i riscaldamenti locali (caldo), purché programmati in modo
da evitare eccessive concentrazioni di tensioni residue e di deformazioni
permanenti. In particolare, per acciai termomeccanici, eventuali trattamenti
termici dovranno essere autorizzati dal produttore con riferimento al ciclo
produttivo.



è ammesso il taglio a ossigeno, purché regolare;



i tagli irregolari devono essere ripassati con la smerigliatrice;



i fori per i bulloni devono essere eseguiti di norma col trapano, con assoluto
divieto dell'uso della fiamma, e devono presentare superficie interna cilindrica
liscia e priva di screpolature e cricche; le eventuali sbavature sul loro perimetro
devono essere asportate mediante molatura locale;



l'uso di punzonatrici per l'esecuzione dei fori, quando non esplicitamente indicato
nel progetto, deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore dei Lavori,
sentito eventualmente il Progettista. In ogni caso deve essere prestata particolare
attenzione, adottando se del caso provvedimenti atti a ridurre gli effetti
dell'incrudimento al contorno dei fori (ad es. punzonando con diametro ridotto e
poi trapanando o alesando il foro) nei seguenti casi:



o

lamiere di spessore superiore a 10 mm;

o

materiale di base di non adeguata duttilità;

o

presenza di sensibile fatica strutturale nella parte interessata;

o

elementi prevalentemente tesi;

i bulloni ad alta resistenza, nel caso di collegamenti a taglio, non dovranno avere
il gambo filettato per l'intera lunghezza; la lunghezza del tratto non filettato dovrà
essere di norma maggiore o uguale di quella della somma degli spessori delle
parti da serrare e si dovrà sempre far uso di rosette, sia sotto la testa, sia sotto il
dado; è tollerato tuttavia che non più di mezza spira del filetto rimanga compresa
nel foro.

Non sono ammesse unioni a taglio per gli elementi soggetti a vibrazioni e/o inversione di
sforzo. Per gli elementi di controvento e di diaframma soggetti ad inversione di carico i
collegamenti bullonati dovranno comunque essere verificati ad attrito, almeno per la quota
parte di carico alternato dovuta alle azioni variabili da traffico. Nelle unioni ad attrito le
superfici dovranno presentarsi pulite, prive cioè di olio, grasso, calamina, vernice.
Per coefficienti di attrito superiori a 0,3 si dovranno presentare adeguati test a comprova
del coefficiente proposto, ed in ogni caso per superfici a contatto verniciate. Al riguardo si
faccia riferimento agli Eurocodici ed in particolare alle norme UNI EN 1993-1-1, 1993-1-8
ed UNI EN 1090-1.


MONTAGGIO
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L'Appaltatore sottoporrà al preventivo benestare della Direzione Lavori il sistema e le
modalità esecutive che intende adottare ("progetto del montaggio"), ferma restando la piena
responsabilità dell'Appaltatore stesso per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni di
montaggio, la loro rispondenza a tutte le norme di legge ed ai criteri di sicurezza che
comunque possono riguardarle.
Il sistema prescelto potrà essere in alternativa a quello previsto in progetto, purché ne
rispetti i livelli di sicurezza e sia idoneo a consentire la realizzazione della struttura in
conformità alle disposizioni contenute nel progetto stesso ed in accordo con i tempi
contrattuali: eventuali costi aggiuntivi per lo svolgimento del varo di variante saranno a
totale onere dell’Appaltatore.
Il progetto del montaggio, fatte salve le prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) e nel Piano Operativo di Sicurezza (PDS), senza l'ottemperanza alle
quali è in ogni caso vietato procedere, deve contenere una descrizione esauriente del
metodo e una dichiarazione dei livelli di sicurezza ottenuti. Dovrà dare evidenza, fra l'altro,
dei seguenti aspetti:


posizione e tipologia dei giunti di cantiere;



massima dimensione e peso dei singoli pezzi;



portata e raggio d'azione delle gru previste, con verifica dei relativi scarichi a
terra;



identificazione di eventuali azioni orizzontali derivanti dal sistema di montaggio e
di azioni verticali eccedenti i valori di progetto;



accessori per garantire accessi e operazioni sicure;



sequenza di montaggio e descrizione delle varie fasi;



verifiche di stabilità nelle fasi transitorie;



requisiti di controventature e/o pile provvisorie



condizioni per la rimozione delle strutture provvisorie;



evidenza delle condizioni di particolare rischio;



controfrecce, compreso i valori da controllare in via transitoria;



fasi di getto delle solette per strutture miste acciaio-calcestruzzo.

Prima di dar corso alla posa in opera degli impalcati dovrà essere consegnato alla Direzione
Lavori un verbale di verifica del piano o delle quote di posa degli stessi, firmato
dall'Appaltatore e dall'eventuale Subappaltatore in segno di manifesta accettazione. In
particolare si fa riferimento alle tolleranze di posa previste dalle norme EN 1090.1 e 1090.5.
Prima del posizionamento in opera degli impalcati, indipendentemente dal metodo di varo,
si dovranno controllare:


geometria di assemblaggio di ogni singolo concio;
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regolare accoppiamento tra conci contigui;



geometria di controventi e diaframmi, con eventuale verifica delle tolleranze
foro/bullone;



controllo a campione degli spessori impiegati;



acquisizione dei certificati di approvazione, da parte dell'Ente terzo a ciò
autorizzato, di eventuali giunti saldati di cantiere;



controlli di serraggio e relative superfici di accoppiamento per eventuali giunti
bullonati eseguiti a piè d'opera.

Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica
di progetto. In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che
la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle
indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste, con particolare riferimento alle
norme EN 1090.1 e 1090.5. A fine posa in opera degli impalcati e prima di dar corso alle
fasi di getto delle solette in e.a., si dovrà controllare quanto segue:


geometria degli impalcati, che dovrà rimanere entro le prestabilite tolleranze di
costruzione, con particolare riferimento alla corrispondenza tra assi appoggi e
corrispondenti elementi irrigidenti d'impalcato;



contromonte residue;



nei casi in cui si abbia ragione di dubitare dell'entità delle reazioni agli appoggi,
verifica delle medesime con martinetti idraulici.

Relativamente alle modalità di montaggio ed al controllo dei bulloni si farà riferimento alle
norme EN 1090.2.
Nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Appaltatore è tenuto a rispettare le norme, le
prescrizioni ed i vincoli che eventualmente fossero imposti da Enti, Uffici e persone
responsabili riguardo alla zona interessata ed in particolare:


per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;



per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade,
autostrade, ferrovie, e tramvie, ecc.;



per le interferenze con servizi di soprassuolo e di sottosuolo.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito e il montaggio delle strutture, si dovrà
porre la massima cura per evitare che le stesse risultino deformate o soprasollecitate.
Le parti a contatto con funi, catene ed altri organi di sollevamento dovranno essere
opportunamente protette, tenuto conto tra l'altro che tutte le strutture, prima di essere
trasferite a piè d'opera, devono essere trattate in officina con sabbiatura e, per le strutture
con acciaio non autoprotetto, con una mano di primer.
La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la
rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo
quando essi risulteranno staticamente superflui.
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Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura dei fori che non risultino
centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino con sufficiente facilità.
Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro nominale del bullone oltre la
tolleranza prevista dalle norme in vigore, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone
con uno di diametro superiore (per sostituzione di bulloni M27 è ammesso l'uso di bulloni
M30).
Le superfici di contatto al montaggio, nei collegamenti ad attrito con bulloni ad alta
resistenza devono presentarsi pulite, prive di olio, scaglie di laminazione, macchie di
grasso. Eventuali vernici saranno ammesse soltanto se previste a Progetto ed in conformità
ai relativi test per la verifica del coefficiente di attrito.
È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave idraulica purché questo sia poi controllato
con chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da
Laboratorio Ufficiale in data non anteriore a tre mesi.
Per ogni unione con bulloni l'Appaltatore effettuerà, alla presenza della Direzione Lavori,
un controllo di serraggio sul numero di bulloni indicato dalla Direzione Lavori, e comunque
non inferiore al 10% del totale con un minimo di quattro; se anche un solo bullone non
rispondesse alle prescrizioni di serraggio, il controllo dovrà essere esteso a tutti i bulloni.
Soltanto in caso di bulloni a precarico garantito meccanicamente il serraggio sarà
controllato visiva mente.
Per i cavalcavia ed i cavalcaferrovia l'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture
dovranno essere effettuati riducendo al minimo le soggezioni per il traffico stradale o
ferroviario, di norma provvedendo al premontaggio delle strutture a piè d'opera ed alla loro
posa in opera in poche operazioni, durante le quali le interruzioni del traffico saranno state
preventivamente concordate con la Direzione Lavori e con i soggetti gestori delle
infrastrutture interferite.
Per le strutture in sistema misto acciaio-calcestruzzo, nel caso in cui le solette in e.a. siano
realizzate mediante l'impiego di coppelle prefabbricate, queste dovranno di norma essere
costituite da calcestruzzo della stessa classe della soletta gettata in opera o superiore.
Dovranno inoltre essere sottoposte a prova di carico, nello stabilimento di produzione, con
un carico corrispondente al getto in opera incrementato del 50 %. Le frecce di prova
dovranno essere inferiori alle corrispondenti teoriche ed i residui inferiori al 10 % delle frecce
reali massime, con incrementi nulli per successive ripetizioni di carico.
Prima di dar corso al getto in opera delle parti in e.a., si dovranno controllare:


numero e diametro dei ferri;



materiale costituente i ferri di armatura (vedere articolo reltivo alle armature del
e.a.);



entità dei copriferrì reali.
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Il getto della soletta dovrà essere effettuato secondo le fasi di getto previste in progetto.
Eventuali modifiche dovranno essere esplicitamente approvate dalla Direzione Lavori,
sentito eventualmente il Progettista.
ART.66.

VERNICIATURA

Generalità
Tutte le strutture in acciaio dovranno essere protette contro la corrosione mediante uno dei
cicli di pitturazione definiti nel presente articolo.
I cicli di verniciatura saranno preceduti da spazzolature meccaniche o sabbiature secondo
le disposizioni impartite di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.
I cicli di verniciatura saranno formati da un minimo di tre mani di prodotti verniciati mono o
bicomponenti indurenti per filmazione chimica o filmazione fisica.
Le caratteristiche di composizione dei cicli da applicare sono di seguito indicate.
a) Ciclo <<A>>
Il rivestimento dovrà essere formato come minimo da tre mani di prodotti vernicianti.
Le caratteristiche di composizione degli strati dovranno essere le seguenti:

1° strato
Mano di fondo al clorocaucciù pigmentata con minio e cromato di zinco (Zn Cr O4), avente
un ottimo potere bagnante sul supporto.
Caratteristiche formulative della mano di fondo:








tipo di legante:
PVC % (1)
% pigmenti sul totale polveri:
tipi di pigmento:
legante secco %:
spessore del film:
metodo di applicazione:

clorocaucciù
 36 %
 82 %
minio-ZnCrO4.
25 %
80  100 
pennello

2° strato
Mano intermedia al clorocaucciù pigmentata con rosso ossido, ferro micaceo, alluminio
avente un ottimo potere di attacco alla mano sottostante.
Caratteristiche formulative della mano intermedia:

(1)

Concentrazione volumetrica del pigmento.
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tipo di legante:
PVC % :
% pigmento sul prodotto finito:
tipi di pigmento
:
legante secco %:
spessore del film:
metodo di applicazione
:

clorocaucciù
 41 %
 14 %
rosso ossido, ferro-micaceo, alluminio
28 %
80  100 
pennello

3° strato
Mano di finitura al clorocaucciù acrilica pigmentata con biossido di titanio, avente una ottima
resistenza agli agenti atmosferici e chimici.
Caratteristiche formulative della mano di finitura:








tipo di legname:
PVC % :
% pigmento sul prodotto finito:
tipo di pigmento:
legante secco %:
spessore del film :
metodo di applicazione :

clorocaucciù acrilica
 26 %
 26 %
biossido di titanio(TiO2)
33 %
40 
pennello o rullo

Il tutto come riportato nella tabella che segue.
Ciclo di verniciatura <<A>>

Tipo di legante

1°strato

2°strato

3°strato

clorocaucciù

clorocaucciù

clorocaucciù
acrilica

PVC..%

 36%

 41%

 26%

%
pigmenti
totale polveri

sul  82%

--

--

% Pigmenti
prodotto finito

sul -

 14%-

 26%

Tipi di pigmento

minio, cromato di rosso ossido, ferro biossido titanio
zinco (ZnCrO4)
micaceo, alluminio
(Ti O2)

Legante secco %

25%

28%

33%
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Spessore del film...
Metodo
applicazione

80  100 

di pennello

80  100 

40 

pennello

pennello - rullo

b) Ciclo <<B>>
Il rivestimento dovrà essere formato come minimo da tre mani di prodotti vernicianti.
Le caratteristiche di composizione degli strati dovranno essere le seguenti:

1° strato
Mano di fondo epossidica pigmentata con ZnCrO4 (cromato di zinco) avente un ottimo
potere bagnante sul supporto.
Caratteristiche formulative della mano di fondo:









tipo di legante:
PVC %:
% pigmento sul totale polveri:
tipo di pigmento:
legante secco %:
spessore film:
metodo di applicazione
:

epossidico
 36 %
 25 %
cromato di zinco ZnCrO4
26 %
30  40 
pennello

2° strato
Mano intermedia epossidica pigmentata con biossido di titanio (TiO2), avente un ottimo
potere di attacco alla mano sottostante:








tipo di legante:
PVC %
:
% pigmento sul prodotto finito:
tipo di pigmento :
legante secco %:
spessore del film:
metodo di applicazione
:

epossidico
 40 %
 11 %
biossido di titanio (TiO2)
26 %
80  100 
pennello

3° strato
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Mano di finitura poliuretanica di tipo non ingiallente e non sfarinante.
Il tipo di polisocianato dovrà essere alifatico (né aromatico, né cicloalifatico), con un
contenuto di monomeri volatili non superiore allo 0,7% (ASTMD 2615/67T):








tipo di legante:
PVC %:
% pigmento sul prodotto finito:
tipo di pigmento:
legante secco %:
spessore del film:
metodo di applicazione
:

poliuretanico
 16 %
 26 %
biossido di titanio (TiO2)
39 %
30  40 
pennello o rullo

Ciclo di verniciatura << B >>

1° strato

2° strato

3° strato

Tipo di legante

epossidico

Epossidico

poliuretanica

PVC%

 36%

 40%

 16%

--

--

 11%-

 26%

% pigmento
polveri

sul

totale  25%

% Pigmento sul totale finito
Tipi di pigmento

cromato di
(ZnCrO4)

zinco Biossido
(Ti O2)

di

titanio biossido
(Ti O2)

di

Legante secco %

26%

26%

39%

Spessore del film..

30  40 

80  100 

30  40 

Metodo di applicazione

pennello

pennello

pennello - rullo

titanio

c) Ciclo <<C>>
Il rivestimento dovrà essere formato come minimo da quattro mani di prodotti vernicianti.
Le caratteristiche di composizione degli strati dovranno essere le seguenti:
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1° strato
Mano di fondo oleofenolica i cui pigmenti inibitori dovranno essere di base: ossido di piombo
(minio), cromati di zinco, fosfati di zinco, cromati di piombo, silico-cromati di piombo, in
composizione singola o miscelati tra loro in modo da conferire la migliore resistenza alla
corrosione.
È ammessa la presenza di riempitivi a base di solfato di bario (BaSO4) e silicati in quantità
non superiore al 45% sul totale dei pigmenti riempitivi.
Caratteristiche formulative della mano di fondo:









tipo di legante:
oleofenolico
% pigmenti sul totale polveri:
 55 %
tipi di pigmento:
ossido di piombo, cromati di zinco, fosfati di
zinco, cromati di piombo, silico-cromati di piombo
legante secco (resina) %:
 18 %
tipo di olio nel legante:
olio di lino e/o legno
% olio nella resina secca:
 60 %
spessore del film secco:
35  40 
metodo di applicazione:
pennello o rullo

2° strato
Mano intermedia oleofenolica di colore differenziato dalla 1° mano, di composizione identica
al 1° strato; il pigmento inibitore potrà essere sostituito con aggiunta di ossido di ferro per
la differenziazione del colore, in quantità non superiore al 6% sul totale dei pigmenti
riempitivi.
Caratteristiche formulative della 2a mano:









tipo di legante:
oleofenolico
% pigmenti sul totale polveri:
 55 %
tipi di pigmento:
ossido di piombo, cromato di zinco, fosfato di
zinco, cromati di piombo, silico-cromati di piombo,
ossido di ferro
legante secco (resina) %:
 18 %
tipo di olio nel legante :
olio di lino e/o legno
% olio nella resina secca:
 60 %
spessore del film secco:
35  40 
metodo di applicazione
:
pennello, rullo, airless

3° strato
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Mano intermedia alchidica modificata con oli vegetali e clorocaucciù, il cui rapporto in peso,
a secco, dovrà essere di 2:1. Non sarà tollerata la presenza di colofonia.
Caratteristiche formulative della 3a mano:









tipo di legante:
alchidico-clorocauccìù
%pigmenti sul totale delle polveri :
 55 %
tipi di pigmento
:
biossido di titanio (Ti O2), ftalocianina
bleu di %TiO2 sul totale pigmenti:
 30 %
legante secco (resina) % :
 40 %
tipo di olio nel legante :
olio vegetale
% olio nella resina secca:
 60 %
spessore del film secco :
35  40 
metodo di applicazione:
pennello, rullo, airless

4° strato
Mano di finitura alchidica modificata con oli vegetali e clorocaucciù di composizione identica
al 3° strato, di colore differente dalla precedente mano.
Caratteristiche formulative della 4a mano:









tipo di legante:
alchidico - clorocaucciù
% pigmenti sul totale delle polveri:
 55 %
tipi di pigmento:
biossido di titanio (TiO2), ftalocianina bleu
% TiO2 sul totale pigmenti:
 30 %
legante secco (resina) %:
 40 %
tipo di olio nel legante
:
olio vegetale
spessore del film secco :
35  40 
metodo di applicazione :
pennello, rullo, airless

Ciclo di verniciatura <<C>>

Tipo di legante

1° strato

2° strato

3° strato

4° strato

Oleofenolico

oleofenolico

alchidico

alchidico

clorocaucciù

clorocaucciù

 55 %

 55 %

% di pigmenti sul  55 %
totale polveri

 55 %
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Tipi di pigmento

Ossido
di
piombo (minio)
cromati di zinco,
fosfati di zinco,
cromati
di
piombo,

ossido di piombo, biossido di titanio biossido di titanio,
cromato di zinco, ftalocianina bleu
ftalocianina bleu
fosfato di zinco,
cromato di piombo
silicocromati
di
piombo,ossido
di
ferro

silico cromati di
piombo
% di Ti O2 sul -- totale pigmenti
Legante
secco  18 %
(resina) %
Tipo di olio nel olio di lino
legante
legno
%
olio
nella  60%
resina secca
Spessore del film 35
secco
Metodo
applicazione

 30%

--- -

 40 

di pennello rullo

 18 %

 40%

 40%

e/o olio di lino e/o legno olio vegetale

 60%

35

 40 

pennello
airless

 60%

35

olio vegetale

 60%

 40 

rullo pennello
airless

 30%

35

 40 

rullo pennello
airless

rullo

Dato che nelle caratteristiche formulative dei singoli stadi relativi ai cicli A, B e C sono
presenti sostanze tossiche e potenzialmente cancerogene, come specificato dal D.M. 25
luglio 1987 n.555 (S.O. alla G.U. n.15 del 20-1-1988), rettificato con avviso pubblicato sulla
G.U. n. 90 del 18-4-1988, si dovrà adottare una serie di misure procedurali ed organizzative,
al fine di ottenere un controllo ambientale e sanitario, tenendo peraltro presente quanto
disposto dal D.P.R. 20-2-1988 n.141 (G.U. n. 104 del 5-5-1988) e successive modifiche ed
integrazioni.
Preparazione del supporto
La preparazione del supporto metallico dovrà essere eseguita dall'Impresa mediante
spazzolatura meccanica o sabbiatura, fino ad eliminazione di tutte le parti ossidate che
presentino scarsa coesione e/o aderenza con il supporto.
Il tipo di pulizia: spazzolatura meccanica e sabbiatura, dovrà essere tale da permettere un
ottimo attacco della mano di fondo del ciclo di verniciatura e dovrà essere approvato dalla
Direzione dei Lavori.
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Tale approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell'Impresa relativa al
raggiungimento dei requisiti finali del ciclo di verniciature anticorrosive in opera.
Caratteristiche di resistenza (chimico-fisiche) del ciclo di verniciature anticorrosive
1) Le caratteristiche di resistenza (chimiche-fisiche ) si intendono per cicli di
verniciatura anticorrosiva applicata su supporti in acciaio tipo UNI 3351 sottoposti
ad invecchiamento artificiale.
Per l'invecchiamento artificiale è previsto un ciclo così composto:

Agente aggressivo

Durata

Radiazione ultravioletta.

6h

Temperatura
60° C

Corrosione per immersione continua in soluzioni aerate (U.N.I. 12 h
4261/66).

35° C

Corrosione in nebbia salina (U.N.I.-5687-73)

12 h

35° C

Radiazione ultravioletta.

6h

60° C

Immersione in soluzione satura di CaCl2.

12 h

35° C

Dopo il ciclo di invecchiamento artificiale, verranno eseguiti i controlli riportati di seguito.
2) Ingiallimento: secondo norma DIN 53230.
Il prodotto di finitura deve essere non ingiallente (prova su prodotto non pigmentato).
3) Ruggine e Blistering (ASTM D 714/56) (DIN 53210):
Ciclo <<A>>

Blistering:

1° strato = 9F
2° strato = 9M
3° strato = 9F

Ruggine:
Ciclo <<B>>

Blistering:

RO (ruggine assente)
1° strato = 9M
2° strato = 9M
3° strato = 9F
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Ruggine:
Ciclo <<C>

RO (ruggine assente)

Blistering:

1° strato = 9F
2° strato = 9F
3° strato = 9M
4° strato = 9F

Ruggine:

RO (ruggine assente)

4) Adesione (DIN 53151):
Ciclo <<A>> Gto  Gt1
Ciclo <<B>> Gto

(stacco nullo al massimo del 5%)

(stacco nullo)

Ciclo <<C>> Gto  Gt1

(stacco nullo al massimo del 5%)

5) Spessore films secchi:
Ciclo <<A>>

1° strato = 90 
2° strato = 80 
3° strato = 40 

Ciclo <<B>>

1° strato = 30 
2° strato.=.90 
3° strato = 35 

Ciclo <<C>>

1° strato = 35 
2° strato = 35 
3° strato = 35 
4° strato = 35 

6) Resistenza all'abrasione: si determina solo su prodotto di finitura mediante Taber
Abraser, con mola tipo CS 10, dopo 1.000 giri con carico di 1 Kg.
Il valore espresso come perdita in peso deve essere inferiore a 10 milligrammi.
7) Brillantezza: controllata mediante Glossmetro Gardner con angolo di 60°, deve
avere un valore iniziale superiore al 90% e finale non inferiore all'80%.
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8) Prova di piegatura a 180°(su lamierino d'acciaio UNI 3351) con mandrino  4 mm
al termine non dovranno presentarsi screpolature o distacchi.
Prove di accettazione dei prodotti.
L'Impresa dovrà preventivamente inviare ad un laboratorio ufficialmente riconosciuto
quanto segue:
1) campioni dei prodotti componenti il ciclo con relativi diluenti in contenitori sigillati del
peso di 0,500 Kg e nel numero di tre per ogni prodotto (uno di questi campioni non
deve essere pigmentato);
2) schede tecniche dei prodotti verniciati compilate in tutte le loro voci e fogli per le:

- caratteristiche di composizione: foglio A;
- caratteristiche di applicazione: foglio B.
Il colore di finitura sarà indicato dalla Direzione Lavori; i pigmenti necessari per il
raggiungimento del tono di colore richiesto dovranno essere nella scheda riportante le
caratteristiche di composizione, sottratti alla quantità percentuale del solvente.
Controllata la rispondenza del rivestimento con le caratteristiche di resistenza richieste, i
prodotti componenti il ciclo saranno identificati mediante analisi spettrometrica
all'infrarosso. La Direzione dei Lavori potrà far accertare in ogni momento sui prodotti
presenti in cantiere la corrispondenza delle caratteristiche di resistenza, di composizione e
di applicazione accertate in fase di gara e/o riprodurre gli spettri IR su detti materiali.
Tali spettri dovranno essere uguali a quelli ricavati dai campioni.
Prove caratteristiche di resistenza (chimico-fisiche)
N°

Prova (ciclo <<A>>)

Fondo

Intermedia

Finitura

1

Blistering

9F

9M

9F

2

Ruggine

RO

3

Adesione

Gt  Gt
o
l

4

Spessore films secchi.

5

Abrasione

90 

80 

40 
10 mg
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6

Brillantezza iniziale

 90%

7

Brillantezza finale

 80%

Prove caratteristiche di resistenza (chimico-fisiche)
N°

Prova (ciclo <<B>>)

Fondo

Intermedia

Finitura

1

Blistering

9M

9M

9F

2

Ruggine

RO

3

Adesione

Gto

4

Spessore films secchi

5

Abrasione

10 mg

6

Brillantezza iniziale

 90%

7

Brillantezza finale

 80%

30 

90 

35 

Prove caratteristiche di resistenza (chimico-fisiche)
N°

Prova (ciclo<<C>>)

Fondo

Intermedia

Intermedia

Finitura

1

Blistering

9F

9F

9M

9F

2

Ruggine

RO

3

Adesione

G t  Gt
o
l

4

Spessore films secchi

35 

35 

35 

35 

5

Abrasione

 10 
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6

Brillantezza iniziale

 90%

7

Brillantezza finale

 80%
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2.9

PALI DI FONDAZIONE
ART.67.



GENERALITA’

TIPOLOGIE DI PALI

Vengono considerate le seguenti categorie di pali:


pali con rimozione del terreno, tra i quali rientrano:
o

pali trivellati;

o

pali ad elica continua;



micropali, particolare tipologia di pali con rimozione di terreno, caratterizzati
dall'avere il diametro inferiore a 300 mm.



NORME DI RIFERIMENTO

Oltre alle norme relative al conglomerato cementizio armato, si considerino in particolare le
seguenti:


D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni";



Circ. M.1.T. 02/02/2009 n. 617 Istruzioni per l'applicazione delle NTC;



UNI EN 1993-5 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 5: Pali
e palancole;



UNI EN 791 Macchine perforatrici - Sicurezza;



UNI EN 996 Apparecchiature di palificazione - Requisiti di sicurezza;



UNI EN 1536 Esecuzione di lavori geotecnici speciali - Pali trivellati;



UNI EN 12699 Esecuzione di lavori geotecnici speciali - Pali eseguiti con
spostamento del terreno;



UNI EN 14199 Esecuzione di lavori geotecnici speciali - Micropali;



UNI EN 12794 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Pali di fondazione (norma
armonizzata);



UNI EN 10025 Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parti
1,2,3,4,5,6 (la Parte 1 è una norma armonizzata);



UNI EN 10034 Travi ad I e H di acciaio per impieghi strutturali;



UNI EN 10080 Acciaio d'armatura per calcestruzzo - Acciaio d'armatura saldabile Generalità;



UNI EN 10210-1 Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per
impieghi strutturali - Parte 1: Condizioni tecniche di fornitura (norma armonizzata);



UNI EN 10210-2 Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per
impieghi strutturali - Parte 2: Tolleranze, dimensioni e caratteristiche del profilo;



UNI EN 10219-1 Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per
strutture saldate - Parte 1: Condizioni tecniche di fornitura (norma armonizzata);
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UNI EN 10219-2 Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per
strutture saldate - Parte 2: Tolleranze, dimensioni e caratteristiche del profilo;



UNI EN 10255 Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura Condizioni tecniche di fornitura (norma armonizzata);



ASTM D4945-08 Standard test method for high-strain dynamic testing of deep
foundations.



SOGGEZIONI GEOTECNICHE E GEOIDROLOGICHE ED AMBIENTALI
GENERALI

L'esecuzione dei pali presuppone da parte dell'Appaltatore la conoscenza, oltre che delle
prescrizioni e degli elementi, anche delle informazioni inerenti il terreno da attraversare.
In particolare l'Appaltatore dovrà valutare con attenzione i seguenti particolari aspetti:


presenza di strati altamente permeabili (DlO > 4 mm);



presenza di terreni coesivi soffici che possono essere causa di instabilità dello
scavo;



presenza di strati di materiale duro o roccia, di massi rocciosi, che possono essere
causa di difficoltà di attraversamento e richiedono l'uso di utensili speciali;



presenza di livelli piezometrici artesiani;



chimica dei materiali da attraversare e dell' acqua di falda, con presenza di
componenti che possono avere effetti negativi sui materiali utilizzati nelle varie fasi
di costruzione del palo.

Dove sono previste condizioni di stretta interferenza con strutture confinanti alla zona di
costruzione, si presuppone da parte dell'Appaltatore la conoscenza dello stato in essere. In
particolare, esiste l'obbligo per l'Appaltatore di verifica e collaborazione nella realizzazione
di tutte le opere di presidio dei terreni interrati dando luogo alla preparazione dei piani di
lavoro tali da garantire la corretta esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, al fine di
evitare possibili inconvenienti a cose o persone.
I sottoservizi, sottostrutture tubazioni e cavi elettrici, eventualmente presenti nel volume di
terreno interessato dagli scavi, dovranno essere preventivamente individuati e deviati in
modo da evitare che risultino danneggiati, o provochino danni, a seguito delle lavorazioni.
In presenza di terreni superficiali instabili (per esempio zone dì riporto) o nelle zone dì
risanamento preventivo dalle strutture interrate esistenti demolite, dovranno essere
realizzate tutte le azioni preventive per la protezione del tratto di scavo instabile.
Per gli aspetti e le problematiche esecutive relative a temi ambientali, quali presenza
d'inquinanti nel terreno o restrizioni nella destinazione dei materiali di risulta, si rimanda
integralmente a quanto prescritto dalla Normativa Nazionale e Regionale vigente e alle
prescrizioni degli Enti preposti alla tutela ambientale.
Inoltre durante le lavorazioni dovrà essere posta attenzione a:

Torrente Sturla: Sistemazione idraulica del tratto compreso tra la briglia presso via dell’Arena ed il
viadotto di Corso Europa
Progetto Definitivo – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Doc. n: I0030\ESE\DEF\GNR\R006-Rev.1

pag. 226 di 396



lavorazioni in adiacenza a strade aperte al traffico o edifici abitati che dovranno
essere eseguite con tutte le segnalazioni e le precauzioni idonee ad evitare danni a
persone o cose;



lavorazioni in adiacenza a linee elettriche aeree in esercizio, che dovranno svolgersi
nel rispetto delle distanze prescritte;



lavorazioni in adiacenza di linee ferroviarie.



PROVE PRELIMINARI

Prove tecnologiche
L'esecuzione dei pali presuppone da parte dell'Appaltatore la conoscenza, oltre che delle
prescrizioni e degli elementi, anche delle informazioni inerenti il terreno da attraversare.
Le modalità scelte dall'Appaltatore per la realizzazione dei pali di progetto dovranno essere
messe a punto prima di dare inizio ai lavori attraverso la realizzazione di un adeguato
numero di "pali di prova delle tecnologie esecutive".
I pali di prova dovranno essere eseguiti alla presenza della Direzione Lavori in aree
rappresentative dal punto di vista geotecnica e idrogeologico, prossime a quelle dei pali di
progetto. li numero dei pali di prova dovrà essere non minore dello 0,5% del numero dei
pali di progetto, con un minimo di un palo per ciascun tipo di tecnologia esecutiva.
In ogni caso dovranno essere seguite le prescrizioni della Direzione Lavori, cui spetta
l'approvazione delle modalità esecutive.
Qualora l'Appaltatore proponga durante il corso dei lavori di variare le modalità esecutive
già inizialmente sperimentate ed approvate, egli dovrà ripetere le prove tecnologiche sopra
descritte ed ottenere nuovamente l'approvazione da parte della Direzione Lavori.
Ciò premesso, va inteso che le prove tecnologiche sono totalmente a carico
dell'Appaltatore.
Prove di progetto
La Direzione Lavori potrà disporre l'esecuzione di ulteriori "prove di progetto" su "pali pilota"
appositamente realizzati per la determinazione della resistenza del singolo palo, ai sensi
del D.M. 14/01/2008 (cap. 6.4.3.7.1).
Le prove di progetto devono essere spinte fino a valori del carico assiale tali da portare a
rottura il complesso palo-terreno, o comunque tali da consentire di ricavare significativi
diagrammi dei cedimenti della testa del palo in funzione dei carichi e dei tempi.
In ogni caso l'Appaltatore dovrà seguire le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori.
Gli oneri per l'esecuzione delle prove di progetto ordinate dalla Direzione Lavori verranno
compensate all' Appaltatore.
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PREPARAZIONE DEL PIANO DI LAVORO

Il piano di lavoro dovrà avere le caratteristiche di portanza e capacità drenante, in modo
tale da garantire le condizione di sicurezza per la movimentazione e per le operazione a cui
sono adibite le attrezzature utilizzate per le lavorazioni in oggetto.
Per pali in alveo in presenza di battente d'acqua fluente, l'Appaltatore predisporrà la
fondazione di un piano di lavoro a quota sufficientemente elevata rispetto a quella
dell'acqua per renderlo transitabile ai mezzi semoventi portanti le attrezzature di infissione
o di perforazione e relativi accessori e di tutte le altre attrezzature di cantiere.
ART.68.


MICROPALI

DEFINIZIONE, CLASSIFICAZIONE E CAMPI DI APPLICAZIONE

Si definiscono micropali i pali trivellati di fondazione aventi diametro inferiore a 300 mm con
fusto costituito da malta/miscela cementizia od eventualmente calcestruzzo superfluido
gettata in opera e da idonea armatura di acciaio.
Per casi particolari, previsti in progetto, è ammesso I' uso di armature speciali in VTR, fibre
aramidiche o carbonio.
Modalità ammesse per la formazione del fusto:


tipo a) Riempimento a gravità;



tipo b) Riempimento a bassa pressione;



tipo c) Iniezione ripetuta ad alta pressione.

La modalità tipo c) è particolarmente indicata per essere eseguita in terreni fortemente
eterogenei e per conseguire capacità portanti elevate(> 30 t) anche in terreni poco
addensati.


SOGGEZIONI GEOTECNICHE E GEOIDROLOGICHE

Le tecniche di perforazione e le modalità di getto dovranno essere definite in relazione alla
natura dei materiali da attraversare e delle caratteristiche idrogeologiche locali.
La scelta delle attrezzature di perforazione ed i principali dettagli esecutivi dovranno essere
messi a punto, a cura e spese dell'Appaltatore.


TOLLERANZE GEOMETRICHE

Le tolleranze ammesse sono le seguenti :


la posizione planimetrica non dovrà discostarsi da quella di progetto più di 50 mm,
salvo diverse indicazioni della Direzione Lavori;



la posizione altimetrica della testa del micropalo non dovrà scostarsi da quelle di
progetto± 50 mm;



la lunghezza del micropalo non dovrà discostarsi da quella di progetto più di 50 mm;
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la deviazione dell'asse del micropalo verticale rispetto all'asse di progetto non dovrà
essere maggiore del 2%.Nel caso di micropali inclinati, tale tolleranza è
incrementata al 4%;



la sezione dell'armatura metallica non dovrà risultare inferiore a quella di progetto;



il diametro dell'utensile di perforazione dovrà risultare non inferiore al diametro di
perforazione di progetto.

Ogni micropalo che risultasse non conforme alle tolleranze qui stabilite dovrà essere
idoneamente sostituito, a cura e spese dell'Appaltatore.


TRACCIAMENTO

Prima di iniziare la perforazione l'Appaltatore dovrà, a sua cura ed onere, individuare sul
terreno la posizione dei micropali mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza
dell'asse di ciascun palo.
Su ciascun picchetto dovrà essere riportato il numero progressivo del micropalo quale
risulta dalla pianta della palificata.


PERFORAZIONE

Attrezzature
Le attrezzature di perforazione dovranno rispondere ai requisiti richiesti dalle norme EN 791
e EN996.
Le pompe di alimentazione del fluido di perforazione ed iniezione dovranno assicurare le
opportune portate e pressioni richieste dalla metodologia adottata.
Durante la perforazione, le pompe dovranno assicurare portate di almeno 250 lt/min con
pressioni minime di 20 bar.
Metodologie di perforazione
La perforazione, eseguita mediante rotazione o rotopercussione in materie di qualsiasi
natura e consistenza (inclusi murature, calcestruzzi, trovanti e roccia dura), anche in
presenza d'acqua, deve essere in generale condotta con modalità ed utensili tali da
consentire la regolarità delle successive operazioni di formazione del fusto del micropalo e
in modo tale da garantire il trasferimento adeguato del carico dall'armatura al terreno; in
particolare dovrà essere minimizzato il disturbo del terreno nell'intorno del foro.
Il tipo b) necessita che la perforazione sia eseguita con posa di rivestimento provvisorio per
tutta la profondità del palo.
Per i tipi a) e c) la perforazione potrà essere eseguita con o senza rivestimento provvisorio,
a secco o con circolazione di acqua o di fango di cemento e bentonite, in funzione
dell'attitudine delle formazioni attraversate a mantenere stabili le pareti del foro.
La scelta della metodologia sarà stabilita sulla scorta dei risultati ottenuti nelle prove
tecnologiche e sui risultati delle prove di carico.
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In caso di terreni con strati o frazioni incoerenti medio-fini (sabbie, sabbie e limi) con
perforazione ad aria, si dovranno prevenire i fenomeni di fratturazione del terreno ed evitare
il violento emungimento della falda a seguito dell'effetto eiettore ed il conseguente
dilavamento del terreno, mediante appositi accorgimenti e con l’utilizzo di fluidi di
perforazione anti-dilavanti.
In presenza di falda artesiane, dovranno essere messe in opera tutte le opportune
precauzioni al fine di evitare fenomeni di espulsione incontrollata di materiale da bocca-foro
e il successivo dilavamento delle miscele/malte durante la formazione del fusto del
micropalo.
A termine della perforazione il foro dovrà essere accuratamente sgombrato dai detriti
azionando il fluido di circolazione o l'utensile asportatore, senza operare con l'utensile
disgregatore.
Il materiale di risulta dovrà essere portato a rifiuto dopo aver trattato i fanghi secondo le
leggi vigenti.
L'ordine di esecuzione dei pali nell'ambito di ciascun gruppo dovrà assicurare la non
interferenza delle perforazioni con fori in corso di iniezione o in attesa di riempimento, ove
occorra anche spostando la perforatrice su gruppi contigui prima di ultimare la perforazione
dei micropali del gruppo in lavorazione.
Per un micropalo ogni 50, e comunque su almeno un micropalo nel caso di numero totale
di micropali inferiore a 50, dovrà essere eseguita una ricostruzione stratigrafica qualitativa
in funzione delle informazioni ricavate dalla velocità di avanzamento degli utensili di
perforazione impiegati e dall'osservazione dei materiali di risulta.
Tale ricostruzione stratigrafica, la quale dovrà essere eseguita in contraddittorio tra impresa
e personale tecnico della Direzione Lavori, è finalizzata essenzialmente alla individuazione
delle quote del tetto dell'eventuale substrato litoide.
Qualora tale quota risulti inferiore di circa 1.0 m rispetto a quanto assunto in fase di
dimensionamento, si dovranno fornire alla Direzione Lavori le necessarie evidenze, affinché
possano essere prese le decisioni del caso, sentito eventualmente il Progettista.
Le sonde di perforazione impiegate per la realizzazione dei "micropali geognostici"
dovranno essere attrezzate con un sistema di registrazione automatica computerizzata per
il rilievo, la registrazione, l'elaborazione e la restituzione in continuo dei seguenti parametri
(DAC test (1)):



profondità di perforazione;



velocità di perforazione;
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velocità di rotazione in fase di perforazione;



spinta in fase di perforazione;



portata del fluido di perforazione;



pressione del fluido di perforazione;



energia specifica.

Le risultanze (grafici e dati numerici) dei DAC test dovranno essere tempestivamente
trasmesse alla Direzione Lavori, in forma cartacea e su supporto informatico.


CONFEZIONE E POSA DELLE ARMATURE

Le armature dovranno soddisfare le prescrizioni di cui al presente articolo e saranno in ogni
caso estese a tutta la lunghezza del micropalo.
Copriferro delle armature
In funzione del materiale impiegato per la formazione del fusto del micropalo, dovranno
essere assicurati i seguenti copriferri S minimi:


miscela cementizia: S ≥ 30 mm che può essere ridotto 20 mm nel caso in cui
l’elemento lavori esclusivamente a compressione semplice,



malta cementizia: S ≥ 40 mm che può essere ridotto 35 mm nel caso in cui
l’elemento lavori esclusivamente a compressione semplice,



calcestruzzo: S ≥ 50 mm.

Maggiori valori di copriferro S potranno essere prescritti in progetto, sulla base di particolari
condizioni di aggressività delle acque presenti nel sottosuolo (acque contaminate e
salmastre). Per la definizione di tali condizioni viene fatto riferimento alle classi di
esposizione indicate nelle norme EN 206.
Armatura con profilati di acciaio
Le caratteristiche geometriche e meccaniche dei profilati dovranno essere conformi a
quanto prescritto nei disegni di progetto.
Di norma i profilati dovranno essere costituiti da elementi unici. Saranno ammesse giunzioni
saldate, realizzate con l'impiego di adeguati fazzoletti laterali, nel caso di lunghezze
superiori ai valori degli standard commerciali (12 ± 14m).
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di richiedere che il saldatore abbia la qualifica a
norma UNI 4634.
Armature tubolari in acciaio
Si useranno tubi di acciaio rispondenti alle norme UNI EN 10210 o UNI EN 10219 e conformi
a quanto riportato nel presente Capitolato. Il tipo di acciaio dovrà corrispondere a quanto
riportato in progetto.
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Le giunzioni tra i diversi spezzoni di tubo dovranno essere ottenute mediante manicotti
filettati; Il sistema di filettatura e le sezioni geometriche della zona di raccordo dovranno
assicurare una trazione ammissibile pari almeno all'80% carico ammissibile a
compressione.
Nel caso i tubi di armatura siano anche dotati di valvole per l'iniezione, essi dovranno essere
scovolati internamente dopo l'esecuzione dei fori di uscita della malta allo scopo di
asportare le sbavature lasciate dal trapano.
Le valvole saranno costituite da manicotti di gomma di spessore minimo 3,5 mm, aderenti
al tubo e mantenuti in posto mediante anelli in fili d'acciaio (diametro 4 mm) saldati al tubo
in corrispondenza dei bordi del manicotto. La valvola più bassa sarà posta subito sopra il
fondello che occlude la base del tubo.
Non sono ammesse valvole a scomparsa, in cui il foro di uscita della miscela non è protetto
da una guaina plastica di ripartizione.
Le armature tubolari dovranno essere dotate di distanziatori non metallici per assicurare il
copriferro minimo richiesto.
Lungo il fusto del micropalo, l'interspazio fra i distanziatori non dovrà superare i 3 m.
Armature in materiale speciale
Nel caso in cui i micropali abbiano un funzione temporanea, limitata nel tempo, per un
periodo specificato nei documenti di progetto e comunque non superiore a 12 mesi, è
ammesso I' impiego di barre o elementi tubolari in VTR conformi a quanto riportato nel
presente Capitolato.
Nell'ambito di interventi definitivi è ammesso l’impiego di armature o elementi tubolari in
carbonio. Le caratteristiche dei materiali utilizzati dovranno essere conformi a quanto
prescritto in progetto.


FORMAZIONE DEL FUSTO DEL MICROPALO

La formazione del fusto dovrà iniziare in una fase immediatamente successiva alla
perforazione di ciascun palo. In caso contrario la perforatrice resterà in posizione fino alla
successiva ripresa del lavoro e provvederà quindi alla pulizia del perforo subito prima che
inizino le operazioni di posa delle armature e di getto della malta.
In ogni caso non dovrà trascorrere più di un'ora tra il termine della perforazione e l'inizio
della formazione del fusto del micropalo.
Fanno eccezione solo i micropali perforati interamente in roccia, senza presenza di
franamenti e di acqua nel perforo.
Viene inoltre precisata la necessità assoluta che la scapitozzatura delle teste dei pali sia
eseguita sino alla completa eliminazione di tutti i tratti in cui le caratteristiche del micropalo
Torrente Sturla: Sistemazione idraulica del tratto compreso tra la briglia presso via dell’Arena ed il
viadotto di Corso Europa
Progetto Definitivo – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Doc. n: I0030\ESE\DEF\GNR\R006-Rev.1

pag. 232 di 396

non rispondono a quelle previste. In tal caso è onere dell'Appaltatore procedere al ripristino
del palo sino alla quota di sottoplinto.
Riempimento a gravità
Il riempimento del perforo, dopo la posa delle armature, dovrà avvenire :


attraverso il tubo di armatura (dotato di appositi orifizi alla base) mediante una
apposita campana di adduzione installata sulla testa del tubo stesso ed alimentata
da pompa volumetrica o a pistone;



tramite un tubo di alimentazione disceso fino a 10715 cm dal fondo e dotato
superiormente di un imbuto o tramoggia di carico.

Il riempimento sarà proseguito fino a che la malta/miscela immessa risalga in superficie
scevra di inclusioni e miscelazioni con il fluido di perforazione.
Si attenderà per accertare la necessità o meno di rabbocchi e si potrà quindi estrarre il tubo
di convogliamento allorquando il foro sarà intasato e stagnato.
Eventuali rabbocchi da eseguire prima di raggiungere tale situazione vanno praticati
esclusivamente dal fondo del foro.
Riempimento a bassa pressione
Il foro dovrà essere interamente rivestito; la posa della malta/miscela avverrà in un primo
momento entro il rivestimento provvisorio tramite un tubo di convogliamento come descritto
al punto precedente.
Successivamente si applicherà al rivestimento una idonea testa a tenuta entro la quale
verrà pompata in pressione la stessa miscela cementizia o, in alternativa, si invierà aria in
pressione (0,5-0,6 MPa) mentre si solleverà gradualmente
il rivestimento fino alla sua prima giunzione.
Si smonterà allora la sezione superiore del rivestimento e si applicherà la testa di pressione
alla parte rimasta nel terreno; nel caso di utilizzo di aria tale operazione avverrà dopo il
rabboccamento dall'alto per riportare a livello la malta/miscela.
Si procederà analogamente per le sezioni successive fino a completare l'estrazione del
rivestimento.
In relazione alla natura del terreno potrà essere sconsigliabile applicare la pressione d'aria
agli ultimi 5 - 6 m di rivestimento da estrarre per evitare la fratturazione idraulica degli strati
superficiali.
Iniezione ripetuta ad alta pressione
Le fasi e modalità della posa in opera saranno le seguenti:
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riempimento della cavità anulare compresa tra il tubo a valvole e le pareti del
perforo, ottenuta alimentando con apposito condotto di iniezione e otturatore
semplice la valvola più bassa finché la miscela risale fino alla bocca del foro
(formazione della guaina);



lavaggio con acqua all'interno del tubo;



avvenuta la presa della miscela precedentemente posta in opera, iniezione, valvola
per valvola, dei volumi di miscela prefissati, senza superare durante l'iniezione la
pressione corrispondente alla fratturazione idraulica del terreno ("claquage"). Per
ciascuna valvola, durante la fase iniziale di apertura, non dovrà essere superata la
pressione massima di 6 MPa; in caso di superamento, la valvola dovrà essere
abbandonata;



durante le prove tecnologiche preliminari, l'Appaltatore dovrà mettere a punto e
definire i tempi di inizio della fase di iniezione rispetto alla precedente formazione
della guaina, in modo da assicurare che la miscela abbia raggiunto un sufficiente
indurimento ma senza una resistenza eccessiva tale da precludere la sua iniziale
idrofratturazione;



l' iniezione dovrà essere eseguita con portate non superiori a 8 lt/min;



indicativamente, salvo diverse prescrizioni di progetto, i volumi di iniezione non
saranno inferiori a tre volte il volume teorico della sezione di foro associato a
ciascuna valvola.



lavaggio con acqua all'interno del tubo;



avvenuta la presa della miscela precedentemente iniettata, ripetizione dell'iniezione
in pressione limitatamente alle valvole per le quali:



o

il volume iniettato non abbia raggiunto il limite predetto a causa della
incipiente fratturazione idraulica del terreno;

o

le pressioni residue nette di iniezione, misurate a bocca foro al
raggiungimento del limite volumetrico, non superino 0,5 MPa.

al termine delle iniezioni, riempimento a gravità dell'interno del tubo.

Le attrezzature per l'iniezione dovranno essere munite di flussimetri o opportuni "contacolpi"
certificati al fine di verificare i quantitativi effettivamente iniettati e di sensori di pressione
certificati installati sia a bocca foro e sia alle pompe.


CARATTERISTICHE DELLE MISCELE CEMENTIZIE E DELLE MALTE
CEMENTIZIE

In funzione delle condizione di aggressività del terreno, come riportato nelle norme EN206l, dovrà essere selezionato l'opportuno tipo di cemento in conformità alle relative norme.
In presenza di falda in movimento, non è ammesso I' impiego di miscele cementizie; inoltre
per le malte o calcestruzzi dovranno essere impiegati additivi antidilavanti.
Miscela cementizia
Il rapporto acqua/cemento dovrà essere non superiore a 0.55.
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Altrimenti specificato nel progetto, dovrà essere effettuato un prelievo di miscela
dall'impianto di miscelazione ogni 7 giorni lavorativi sul quale verranno effettuate prove di
densità e di decantazione.
il prodotto fresco dovrà avere le seguenti caratteristiche:


scostamento del peso specifico dal valore teorico: ±2%;



decantazione a due ore dalla preparazione: ≤ 3 % in volume.

Con la miscela prelevata dovranno essere preparati almeno un gruppo di tre campioni da
sottoporre alle prove di resistenza.
Per ciascun campione, la resistenza minima richiesta dovrà essere superiore a 25 MPa,
valutata con prova a compressione monoassiale, su campioni cilindrici di altezza pari a due
volte il diametro semplice, o dovrà essere superiore a 30 MPa, valutata con prova a
compressione monoassiale su campioni cubici.
Malta cementizia
Il rapporto acqua/cemento dovrà essere non superiore a 0.5.
Se non diversamente richiesto in progetto, il contenuto in cemento non dovrà comunque
essere inferiore a 600 kg/m3.
Gli aggregati utilizzati non dovranno superare il diametro massimo di 8 mm, con 1'85%: ≤4
mm.
Altrimenti specificato nel progetto, dovrà essere effettuato un prelievo di miscela
dall'impianto di miscelazione ogni 7 giorni lavorativi sul quale verranno effettuate prove di
densità e di decantazione
Il prodotto fresco dovrà avere le seguenti caratteristiche:


scostamento del peso specifico dal valore teorico: ± 5%,



decantazione a ventiquattro ore dalla preparazione: ≤ 3 % in volume.

Con la miscela prelevata dovranno essere preparati almeno un gruppo di tre campioni da
sottoporre alle prove di resistenza.
Per ciascun campione, la resistenza minima richiesta dovrà essere superiore a 25 MPa,
valutata con prova a compressione monoassiale, su campioni cilindrici di altezza pari a due
volte il diametro semplice, o dovrà essere superiore a 30 MPa, valutata con prova a
compressione monoassiale su campioni cubici.
Calcestruzzo
Il rapporto acqua/cemento dovrà essere non superiore a 0.6.
Se non diversamente richiesto in progetto, il contenuto in cemento non dovrà comunque
essere inferiore a 375 kg/m3.
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Il diametro massimo degli aggregati dovrà essere inferiore al minimo fra i seguenti valori:


16 mm,



0.25 dell'interspazio netto fra le barre o del copriferro teorico,



0.15 del diametro interno del tubo di convogliamento.

Altrimenti specificato nel progetto, dovrà essere effettuato un prelievo di miscela
dall'impianto di miscelazione ogni 7 giorni lavorativi, sul quale verranno effettuate prove di
densità e di decantazione.
Il prodotto fresco dovrà avere le seguenti caratteristiche:


scostamento del peso specifico dal valore teorico: ±5%,



decantazione a ventiquattro ore dalla preparazione: :53% in volume

Il peso specifico verrà calcolato assumendo il peso specifico assoluto del cemento pari a
quello riportato nelle schede tecniche del prodotto, 2,65 g/cm3 quello degli aggregati,
nell'ipotesi che non venga inclusa aria.
Con la miscela prelevata dovranno essere preparati almeno un gruppo di tre campioni da
sottoporre alle prove di resistenza.
Per ciascun campione, la resistenza minima richiesta dovrà essere superiore a 30 MPa,
valutata con prova a compressione monoassiale su campioni cubici.
Le modalità di prova dovranno essere conformi alle normative vigenti ed alle preventive
richieste della Direzione Lavori.


CONTROLLI

Il controllo della profondità dei perfori, rispetto alla quota di sottoplinto, verrà effettuato in
doppio modo:
a) in base alla lunghezza delle aste di perforazione immerse nel foro al termine della
perforazione, con l'utensile appoggiato sul fondo;
b) in base alla lunghezza dell'armatura.
La differenza tra le due misure dovrà risultare < 0,10 m; in caso contrario occorrerà
procedere alla pulizia del fondo del foro asportandone i detriti accumulatisi, dopo aver
estratto l'armatura.
L'accettazione delle armature verrà effettuata:


nel caso di armature in barre longitudinali a aderenza migliorata, in base alla
rispondenza al progetto dei vari diametri nominali e delle lunghezze;



nel caso di armature a tubo di acciaio, in base alle lunghezze, al diametro e allo
spessore dei tubi previsti in progetto.
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L'accettazione della miscela avverrà secondo i criteri indicati al pertinente paragrafo del
presente Capitolato.



DOCUMENTAZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione di ogni singolo micropalo sarà documentata mediante la compilazione da
parte dell'Appaltatore in contraddittorio con la Direzione Lavori di una apposita scheda sulla
quale si registreranno i dati seguenti:


identificazione del micropalo;



data di inizio perforazione e termine del getto (o iniezione);



profondità effettiva raggiunta dalla perforazione (detta "A");



profondità del foro all'atto della posa dell'armatura {detta "B");



assorbimento totale effettivo di miscela di iniezione;



per i micropali formati mediante iniezione ripetuta ad alta pressione, pressioni
residue minime e quantità complessive iniettate per ogni fase di iniezione ad alta
pressione.

Tale scheda dovrà essere riportata su apposito modello che dovrà essere trasmesso
dall'Appaltatore alla Direzione Lavori.


PARTICOLARI CONTROLLI DELLE MALTE E MISCELE CEMENTIZIE
IMPIEGATE

Misure di densità
Si userà di regola una bilancia {pesa di Baroid) che consiste in un'asta graduata in g/I
imperniata al basamento e munita ad un estremo di contrappeso ed all'altro di un
contenitore.
Quest'ultimo una volta riempito sarà chiuso con un coperchio forato; si garantirà il completo
riempimento del contenitore facendo in modo che della miscela fuoriesca dal foro.
Successivamente si avrà cura di pulire l'esterno del contenitore e del coperchio.
Si sposterà il cursore posto sull'asta finché questa assumerà una posizione orizzontale,
individuata dalla bolla della livella montata sull'asta.
In tale posizione si leggerà direttamente sull'asta il peso di volume racchiuso nel
contenitore.
Per la taratura si riempirà il contenitore di acqua distillata controllando che il peso di volume
indicato dal cursore corrisponda a 1000g/l; in caso contrario si toglieranno o aggiungeranno
dei pallini di piombo nel corpo del contrappeso.
L'approssimazione delle misure dovrà essere di ± 5 g/l.
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Misure della decantazione
Si userà di regola una buretta graduata da un litro.
Il materiale prelevato verrà versato nel recipiente e lasciato a riposo per due ore. Al termine
di tale periodo verrà misurato il quantitativo di acqua essudato. Il rapporto fra l'altezza
dell'acqua separata e l’altezza complessiva del campione rappresenta il valore di
decantazione.
ART.69.


PROVE DI CARICO

GENERALITÀ

In ottemperanza al D.M. 14/01/2008 (cap. 6.4.3.7.2), sui pali di fondazione devono essere
eseguite prove di carico statiche di verifica per controllarne principalmente la corretta
esecuzione e il comportamento sotto le azioni di progetto.
Tali prove devono pertanto essere spinte ad un carico assiale pari a 1,5 volte l'azione di
progetto utilizzata per le verifiche SLE.
Qualora il progetto esecutivo non comprenda anche l'esecuzione di tali prove, queste
dovranno essere condotte dall'Appaltatore, in accordo con la Direzione Lavori. Nel
prosieguo del presente paragrafo si farà per semplicità riferimento alla figura
dell'Appaltatore.
In presenza di pali strumentati per il rilievo separato delle curve di mobilitazione delle
resistenze lungo la superficie e alla base, il massimo carico assiale di prova può essere
posto pari a 1,2 volte l'azione di progetto utilizzata per le verifiche SLE.
Il numero e l'ubicazione delle prove di verifica devono essere stabiliti in base all'importanza
dell'opera e al grado di omogeneità del terreno di fondazione; in ogni caso il numero di
prove non deve essere inferiore a:


1 se il numero di pali è inferiore o uguale a 20,



2 se il numero di pali è compreso tra 21 e 50,



3 se il numero di pali è compreso tra 51e100,



4 se il numero di pali è compreso tra 101 e 200,



5 se il numero di pali è compreso tra 201 e 500,



il numero intero più prossimo al valore 5 + n/500, se il numero n di pali è superiore
a 500.

Il numero di prove di carico di verifica può essere ridotto se sono eseguite prove di carico
dinamiche, da tarare con quelle statiche di progetto, e siano effettuati controlli non distruttivi
su almeno il 50% dei pali.
La scelta dei pali di prova è di competenza della Direzione Lavori che dovrà tenere in conto
la necessità di testare, per quanto possibile, tutte le diverse situazioni del sottosuolo.
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Al momento della prova il calcestruzzo del palo dovrà avere almeno ventotto giorni di
stagionatura.
Il carico sarà applicato mediante un martinetto, contrastato mediante un'adeguata zavorra
o pali di reazione, il cui manometro (o cella di carico) dovrà essere corredato da un
certificato di taratura con data non anteriore ad un mese.
Le misure dei cedimenti dovranno essere rilevate mediante tre micrometri centesimali,
disposti a 120° attorno al palo, interposti al terreno in punti sufficientemente distanti dal palo
di prova e dal sistema di contrasto, così da evitare l'influenza delle operazioni di carico e
scarico.
I supporti della struttura portamicrometri dovranno distare non meno di 3.0 m e non meno
di 3 diametri dal palo di prova, e infine non meno di 2.0 m dalla impronta della zavorra o da
eventuali pali di reazione. La struttura portamicrometri dovrà essere protetta da vibrazioni
e urti accidentali e schermata dai raggi solari per minimizzare le deformazioni di natura
termica.
Di ciascuna prova dovrà essere redatto apposito verbale, controfirmato dalle parti, nel quale
saranno riportati tra l'altro: data e ora di ogni variazione di carico, entità del carico, letture
ai micrometri, diagramma carichi-cedimenti. Al verbale verranno allegati i certificati di
taratura del manometro (o cella di carico).
In taluni casi la Direzione Lavori potrà richiedere l'esecuzione di prove di carico orizzontali;
date le peculiarità di tale tipologia di prova, le modalità esecutive e il programma di carico
dovranno essere di volta in volta stabiliti dalla Direzione Lavori e riportati sul verbale di
prova.


PROVE SU PALI DI GRANDE DIAMETRO

Prove di carico assiale

Carichi di prova
I carichi di prova saranno definiti di volta in volta dal progettista, in relazione alle finalità
della prova stessa.
Di norma il massimo carico di prova Pprova sarà così determinato:
Pprova = 1.5 Pes per D ≤ 100 cm, con Pprova ≤ Pm
Pprova = 1.2 Pes per D > 100 cm, con Pprova ≤ Pm
ove con Pum si indica la portata limite dell'insieme palo-terreno e con Pes il massimo carico
di esercizio.
Attrezzatura e dispositivi per la prova
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Il carico sarà applicato mediante uno o più martinetti idraulici, con corsa ≥ 200 mm,
posizionati in modo da essere perfettamente centrati rispetto all'asse del palo.
I martinetti saranno azionati da una pompa idraulica esterna. Martinetti e manometro della
pompa saranno corredati da un certificato di taratura recente (rilasciato da non oltre 3 mesi
circa).
Nel caso di impiego di più martinetti occorre che essi siano uguali fra loro e che
l'alimentazione del circuito idraulico sia per tutti la stessa.
La reazione di contrasto sarà di norma ottenuta tramite di una zavorra, la cui massa M dovrà
essere non inferiore a 1.2 volte la massa equivalente al massimo carico di prova, ovvero:
M ~ 1.2 Pprova / g = 0.12 Pprova
La zavorra sarà sostenuta con una struttura costituita da una trave metallica di adeguata
rigidezza, sul cui estradosso, tramite una serie di traversi di ripartizione, saranno posizionati
blocchi di calcestruzzo o altri idonei elementi di peso elevato.
In alternativa la zavorra potrà essere sostituita con:


pali di contrasto, dimensionati per la trazione necessaria all'esecuzione della prova;



tiranti di ancoraggio, collegati ad un dispositivo di contrasto.

In questi casi si avrà cura di ubicare i pali o i bulbi di ancoraggio dei tiranti a sufficiente
distanza dal palo di prova (minimo 3 diametri).
L'Appaltatore, nel caso di prove di carico con pali di contrasto, dovrà redigere un progetto
dettagliato delle prove di carico, indicando numero, interassi, dimensioni, e lunghezza dei
pali;
Qualora sia richiesto l'uso di una centralina oleodinamica preposta a fornire al/ai martinetti
la pressione necessaria, questa dovrà essere di tipo sufficientemente automatizzato per
poter impostare il carico con la velocità richiesta, variarla in caso di necessità e mantenere
costante il carico durante le soste programmate.
Per misurare il carico applicato alla testa del palo si interporrà tra il martinetto di spinta ed
il palo una cella di carico, del tipo ad estensimetri elettrici, di opportuno fondo scala.
Nel caso non fosse disponibile tale tipo di cella, il carico imposto al palo verrà determinato
in base alla pressione fornita ai martinetti misurata con un manometro oppure, dove
previsto, misurata con continuità da un trasduttore di pressione collegato al sistema di
acquisizione automatico e, in parallelo, con un manometro.
Il manometro ed il trasduttore di pressione, se utilizzati, dovranno essere corredati da un
certificato di taratura rilasciato da non oltre 3 mesi da un laboratorio ufficiale.
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Lo strumento di misura dovrà avere fondo scala e risoluzione adeguati, quest'ultima non
inferiore al 5% del carico applicato, per i manometri, e del 2% per le celle di carico. In
particolare, qualora venga impiegato soltanto il mano-metro, il relativo quadrante dovrà
avere una buona leggibilità, oltre alla risoluzione adeguata alla precisione richiesta per la
misura.
E' raccomandato l'inserimento di un dispositivo automatico in grado di mantenere
costante(± 20 kN) il carico applicato sul palo, per tutta la durata di un gradino di carico ed
indipendentemente dagli abbassamenti della testa del palo.
Per la misura dei cedimenti saranno utilizzati tre comparatori centesimali, con corsa
massima non inferiore a 50 mm, disposti a""' 120° intorno all'asse di applicazione del carico.
Il sistema di riferimento sarà costituito da una coppia di profilati metallici poggianti su
picchetti infissi nel terreno ad una distanza di almeno 3 diametri dal palo. Il sistema, prima
e durante la prova dovrà essere adeguatamente protetto dall'irraggiamento solare.
Preliminarmente all'esecuzione delle prove saranno eseguiti cicli di misure allo scopo di
determinare l'influenza delle variazioni termiche e/o di eventuali altre cause di disturbo.
Dette misure, compreso anche il rilievo della temperatura, saranno effettuate per un periodo
di 24 ore con frequenze di 2 ore circa.
Preparazione della prova
I pali prescelti saranno preliminarmente preparati mediante regolarizzazione della testa,
previa scapitozzatura del cls e messa a nudo del fusto per un tratto di circa 50 cm. Nel tratto
di fusto esposto saranno inserite n. 3 staffe metalliche, a 120°, per la successiva
installazione dei comparatori.
Sopra la testa regolarizzata si stenderà uno strato di sabbia di circa 3 cm di spessore,
oppure una lastra di piombo.
Si provvederà quindi a poggiare una piastra metallica di ripartizione del carico di diametro
adeguato, in modo da ricondurre la pressione media sul conglomerato a valori compatibili
con la sua resistenza a compressione semplice.
La zavorra sarà collocata dopo avere posizionato la trave di sostegno su due appoggi
laterali, posti ad almeno 3 diametri dall'asse del palo. L'altezza dei due appoggi deve essere
sufficiente a consentire il posizionamento dei martinetti e dei relativi centratori e del sistema
di riferimento per la misura dei cedimenti (hmin = 1.5 m circa).
Tra i martinetti e la trave sarà interposto un dispositivo di centramento del carico, allo scopo
di eliminare il pericolo di ovalizzazione del pistone.
Gli stessi accorgimenti saranno adottati anche nel caso in cui la trave o struttura di contrasto
faccia capo a pali o tiranti di ancoraggio.
Programma di carico
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Il programma di carico sarà definito di volta in volta, in relazione alla finalità della prova.
Di norma si farà riferimento al seguente schema, che prevede due cicli di carico e scarico,
da realizzarsi come di seguito specificato.
1° CICLO
a) Applicazione di "n" (n ≥ 4) gradini di carico successivi, di entità pari a P, fino a
raggiungere il carico Pes;
b) In corrispondenza di ciascun gradino di carico si eseguiranno misure dei
cedimenti con la seguente frequenza: t = 0 (applicazione del carico), 2', 4', 8', 15'.
Si proseguirà quindi ogni 15' fino a raggiunta stabilizzazione, e comunque per
non più di 2 ore.
Il cedimento è considerato stabilizzato se, a parità di carico, è soddisfatta la condizione tra
due misure successive (t = 15'):
s ≤ 0.025 mm.
Per il livello corrispondente a Pes, il carico viene mantenuto per un tempo minimo di 4 ore;
quindi si procede allo scarico mediante almeno 4 gradini, in corrispondenza dei quali si
eseguono misure a: t =o, 5', 10', 15'.
Allo scarico le letture verranno eseguite anche a: t = 30', 45', 60'.
2° CICLO
a) Applicazione di "m" (m?: 9) gradini di carico L'IP fino a raggiungere il carico Pprova
(o P1im).
b) In corrispondenza di ogni livello di carico si eseguiranno misure di cedimento con
la stessa frequenza e limitazioni di cui al punto "b" del l° ciclo.
c) c) Il carico Pprova, quando è minore di P1im , sarà mantenuto per un tempo minimo
di 4 ore; quindi il palo sarà scaricato mediante almeno 3 gradini (di entità 3 P)
con misure a: t =0, 5', 10', 15'.
A scarico ultimato si eseguiranno misure fino a t = 60'; una lettura finale sarà effettuata 12
ore dopo che il palo è stato completamente scaricato.
Si considererà raggiunto il carico limite Plim, e conseguentemente si interromperà la prova,
allorquando risulti verificata una delle seguenti condizioni:


cedimento (Plim) ≥ 2 *cedimento (P1im - P};



cedimento (Plim) ≥ 0.10 diametri.

Risultati della prova
Le misure dei cedimenti saranno registrate utilizzando moduli contenenti:


il n° del palo con riferimento ad una planimetria;
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l'orario di ogni singola operazione;



la temperatura;



il carico applicato;



il tempo progressivo di applicazione del carico;



le corrispondenti misure di ogni comparatore;



i relativi valori medi;



le note ed osservazioni.

Le tabelle complete delle letture tempo-carico-cedimento costituiranno il verbale della
prova.
Le date e il programma delle prove dovranno essere altresì comunicati alla Direzione Lavori
con almeno 7 giorni di anticipo sulle date di inizio.
La documentazione fornita dall'esecutore della prova dovrà comprendere i seguenti dati:


tabelle complete delle letture tempo-carico-cedimento;



indicazioni dei singoli comparatori e la loro media aritmetica;



fotocopie chiaramente leggibili della documentazione originale di cantiere
("verbale");



diagrammi carichi-cedimenti finali per ciascun comparatore e per il valore medio;



diagrammi carichi-cedimenti (a carico costante) per ciascun comparatore e per il
valore medio;



numero di identificazione e caratteristiche nominali d~I palo (lunghezza, diametro);



stratigrafia del terreno rilevata durante la perforazione (pali trivellati);



illustrazione grafico-geometrica della prova (dispositivo di contrasto, travi
portamicrometri, ecc.};



disposizione, caratteristiche e certificati di taratura della strumentazione;



scheda tecnica del palo, preparata all'atto della sua esecuzione.



relazione tecnica riportante l'elaborazione dei dati e l'interpretazione della prova
medesima, nonché l'individuazione del carico limite con il metodo di Chin o "della
pendenza inversa" (1).

Prove di carico su pali strumentati

Quando richiesto, le prove di carico assiali, oltre che per definire la curva carico-cedimento
alla testa del palo, avranno lo scopo di valutare l'entità e la distribuzione del carico assiale
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e della curva di mobilitazione dell'attrito lungo il palo. Pertanto dovranno essere predisposte
una serie di sezioni strumentate nel fusto del palo, e anche alla base del palo stesso. I
dispositivi indicati nel presente paragrafo sono pertanto da considerarsi aggiuntivi rispetto
a quanto descritto precedentemente.
Per i pali strumentati, ad ultimazione del getto, verrà eseguito un controllo generale della
strumentazione per verificare l'integrità a seguito delle operazioni di realizzazione del palo.
Ulteriori controlli con registrazione dei dati verranno eseguiti a 7, 14 e 28 giorni ed
immediatamente prima della prova di carico. Quest'ultima costituirà la misura di origine per
le successive letture.
Attrezzature e dispositivi di prova
Lungo il fusto del palo saranno predisposte sezioni strumentate il cui numero e la cui
ubicazione saranno stabiliti di volta in volta in accordo con la Direzione Lavori. In ogni caso
dovranno essere previste almeno 4 sezioni strumentate.
Indicativamente la sezione strumentata superiore sarà ubicata in prossimità della testa del
palo, esternamente al terreno.
Qualora non fosse possibile realizzare la sezione strumentata di testa al di sopra del piano
lavoro, dopo l'esecuzione del palo si procederà ad isolare il palo dal terreno circostante fino
alla quota della sezione strumentata di testa che, in questo caso, sarà posizionata il più
vicino possibile al piano lavoro.
Le dimensioni geometriche di questa sezione strumentata dovranno essere accuratamente
misurate prima delle prove. Tale sezione consentirà di avere indicazioni sul modulo del
calcestruzzo in corrispondenza dei vari gradini di carico e sarà di riferimento per il
comportamento di tutte le altre.
Ogni sezione strumentata sarà dotata di almeno 3 estensimetri elettrici disposti sulla
circonferenza, a circa 120° l'uno dall'altro. Le celle estensimetriche saranno fissate
all'armatura longitudinale e protette dal contatto diretto con il calcestruzzo. Saranno altresì
corredate di certificato di taratura rilasciato da un laboratorio ufficiale.
Per ogni sezione strumentata si ammetteranno tolleranze non superiori a 10 cm rispetto
alla quota teorica degli estensimetri elettrici.
La punta del palo verrà strumentata mediante una cella di carico dotata anch'essa di
estensimetri elettrici e ubicata alla distanza di circa un diametro dalla base del palo.
La misura degli spostamenti alla base del palo verrà realizzata con un estensimetro
meccanico a base lunga, destinato a misurare le deformazioni relative tra la base e la testa
del palo. L'ancoraggio dello strumento sarà posizionato alla quota degli estensimetri elettrici
e la misura sarà riportata in superficie mediante un'asta di acciaio rigida avente coefficiente
di dilatazione termica comparabile con quello del calcestruzzo. Sarà eliminato il contatto
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con il calcestruzzo circostante mediante una tubazione rigida di acciaio di circa 1" di
diametro esterno. Particolare cura sarà posta nel rendere minimo l'attrito tra asta interna e
tubazione esterna utilizzando, ad esempio, distanziali di materiale
antifrizione e altri sistemi analoghi, prestando attenzione ad usarne un numero sufficiente,
ma non eccessivo. Occorrerà inoltre garantire una perfetta tenuta tra l'ancoraggio ed il tubo
esterno al fine di evitare intrusioni di calcestruzzo nell'intercapedine asta-tubo di protezione
all'atto del getto.
Come per gli altri tipi di tubazione anche questa sarà portata sino in superficie a fuoriuscire
dalla testa del palo a fianco della piastra di ripartizione. In questo punto verranno installati
dei trasduttori di spostamento lineari con fondo scala di circa 20+30 mm e precisione dello
0.2% del fondo scala, per la misura in continuo degli spostamenti relativi fra il tubo di
protezione (testa del palo) e l'ancoraggio solidale alla base del palo.
La testa di questo strumento andrà adeguatamente protetta contro avverse condizioni
atmosferiche, contro urti meccanici accidentali e contro le variazioni di temperatura.
Gli estensimetri andranno fissati alle staffe dell'armatura e saranno dotati di barre di
prolunga in acciaio da entrambi i lati non inferiori a 50 cm.
Gli strumenti saranno adeguatamente protetti da possibili urti del tubo getto con rinforzi e
protezioni in acciaio da definirsi sul posto.
Tutti i cavi elettrici provenienti dagli estensimetri dovranno essere protetti dal diretto contatto
meccanico con i ferri d'armatura.
Normalmente si farà in modo che le tubazioni da inserire nella gabbia siano
simmetricamente disposte all'interno della sezione.
L'uscita dei cavi dalla testa del palo non dovrà costituire un ingombro alle operazioni
successive.
Le modalità di installazione e protezione dei cavi saranno comunicate alla Direzione Lavori.
Preparazione ed esecuzione della prova
Si applicano integralmente le specifiche riportate al punto precedente.
Prove di carico laterale
Queste prove dovranno essere effettuate nel caso in cui ai pali di fondazione sia affidato il
compito di trasmettere al terreno carichi orizzontali di rilevante entità.
Il numero ed i pali da sottoporre a prova saranno definiti dal progettista e/o concordati con
la Direzione Lavori.
Nella esecuzione delle prove ci si atterrà alle prescrizioni già impartite per le prove di carico
assiale, salvo quanto qui di seguito specificato.
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Il contrasto sarà di norma ottenuto utilizzando un palo di caratteristiche geometriche
analoghe, distante almeno 3 diametri.
Il martinetto sarà prolungato mediante una trave di opportuna rigidezza.
Gli spostamenti saranno misurati su entrambi i pali. Si utilizzeranno per ciascun palo 2
coppie di comparatori centesimali fissati alla stessa quota; la prima coppia sarà disposta in
posizione frontale rispetto alla direzione di carico; la seconda coppia sarà disposta in
corrispondenza dell'asse trasversale alla direzione di carico.
Per la misura delle deformazioni durante la prova di carico, la Direzione Lavori indicherà i
pali nei quali posizionare, prima del getto, tubi inclinometrici.
Si utilizzeranno tubi in alluminio a 4 scanalature, diametro 81/76 mm, resi solidali alla gabbia
di armatura a mezzo di opportune legature.
Le misure saranno effettuate con una sonda inclinometrica perfettamente efficiente, di tipo
bi-assiale, previo rilevamento delle torsioni iniziali del tubo-guida.
Se richiesto dalla Direzione Lavori, anche i pali sottoposti a prove di carico laterale potranno
avere sezioni strumentate con estensimetri elettrici a varie profondità.


PROVE DI CARICO SU MICROPALI

Prove di carico assiale
Carichi di prova
I carichi di prova saranno definiti di volta in volta dal progettista, in relazione alle finalità
della prova stessa.
Di norma il massimo carico di prova Pprova sarà così determinato:
Pprova = 1.5 Pes, con Pprova ≤ Plim
ove con Plim si indica la portata limite dell'insieme palo-terreno e con Pes il massimo carico
di esercizio.
Attrezzature e dispositivi di prova
Le attrezzature ed i dispositivi per l'applicazione e per la misura del carico, ed i dispositivi
per la misura dei cedimenti saranno conformi alle specifiche di cui ai punti precedenti.
E' ammessa l'esecuzione di prove di carico a compressione mediante contrasto a trazione
su micropali laterali, a condizione che:


le armature tubolari e le eventuali giunzioni filettate dei micropali di contrasto siano
in grado di resistere senza danni ai conseguenti sforzi di trazione;



la terna di micropali sia giacente sullo stesso piano verticale o inclinato.
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Nel caso di micropali inclinati dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare
l'insorgere di carichi orizzontali e/o momenti flettenti dovuti ad eccentricità, che potrebbero
influenzare i risultati' della prova.
I risultati forniti dai micropali di contrasto potranno essere utilizzati quali valori relativi a
prove di carico a trazione, se i carichi effettivamente applicati sono per tali prove significativi.
I micropali prescelti saranno preparati mettendo a nudo il fusto per un tratto di "' 20 cm ed
eliminando tutte le superfici di contatto e di attrito con eventuali plinti, solette, murature, etc..
Nel tratto di fusto esposto saranno inserite 3 staffe metalliche, a circa 120°, per il
posizionamento dei micrometri.
Si provvederà quindi a fissare sulla testa del micropalo una piastra metallica di geometria
adeguata ad ospitare il martinetto, ed a trasferire il carico sul micropalo.
La zavorra sarà collocata dopo avere posizionato la trave di sostegno su due appoggi
laterali, posti a conveniente distanza (almeno 3 m) dall'asse del micropalo.
L'altezza degli appoggi dovrà essere sufficiente a consentire il posizionamento del
martinetto e del relativo centratore, e del sistema di riferimento per la misura dei cedimenti.
Tra il martinetto e la trave sarà interposto un dispositivo di centramento del carico, allo
scopo di eliminare il pericolo di ovalizzazione del pistone.
Gli stessi accorgimenti saranno adottati anche nel caso in cui la trave di contrasto faccia
capo ad una coppia di micropali posti lateralmente a quello da sottoporre a prova di
compressione.
Programma di carico
Il programma di carico sarà definito di volta in volta, in relazione alle finalità della prova.
Di norma si farà riferimento al seguente schema, che prevede 3 cicli di carico e scarico, da
realizzarsi come di seguito specificato.
1° CICLO
a) Applicazione di "n" (n ≥ 4) gradini di carico successivi, di entità pari a P, fino a
raggiungere il carico Pes.
In corrispondenza di ciascun gradino di carico si eseguiranno misure dei cedimenti con la
seguente frequenza: t =
b) O (applicazione del carico), 2', 4', 8', 15'. Si proseguirà quindi ogni 15' fino a
raggiunta stabilizzazione, e comunque per non più di 2 ore.
Il cedimento è considerato stabilizzato se, a parità di carico, è soddisfatta la condizione tra
due misure successive (t = 15'):
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s ≤ 0.025 mm.
Per il livello corrispondente a Pes, il carico viene mantenuto per un tempo minimo di 4 ore;
quindi si procede allo scarico mediante almeno 4 gradini, in corrispondenza dei quali si
eseguono misure a: t = 0, 5', 10', 15'.
Allo scarico le letture verranno eseguite anche a: t = 30', 45', 60'.
2° CICLO
a) Applicazione rapida di un carico di entità 1/3 Pes.
b) Lettura dei cedimenti a t =0, 1', 2', 4', 8', 15'.
c) Scarico rapido e letture a t =0 e 5'.
d) Applicazione rapida di un carico di entità 2/3 Pes.
e) Lettura dei cedimenti come in "b".
f) Scarico come in "c".
g) Applicazione rapida di un carico di entità pari a Pes.
h) Lettura dei cedimenti come in "b".
i) Scarico con letture a t =0, 5', 10', 15' e 30'.

3° CICLO
a) Applicazione di "m" (m ≥ 9) gradini di carico successivi, di entità pari a P, fino a
raggiungere il carico Pprova (o Plim);
b) In corrispondenza di ogni livello di carico si eseguiranno misure di cedimento con la
stessa frequenza e limitazioni di cui al 1° ciclo, punto "b".
c) Il carico Pprova, quando è ≤Plim, sarà mantenuto per un tempo minimo di 4 ore; quindi il
palo sarà scaricato mediante almeno 3 gradini, con misure a t =0, 5', 10, 15'.
A scarico ultimato si eseguiranno misure fino a t = 60'.
Si considererà raggiunto il carico limite Plim, e conseguentemente si interromperà la prova,
allorquando misurando il cedimento S risulterà verificata una delle seguenti condizioni:
S (Plim) ≥ 2 s (P1im - P)
S (Plim) ≥ 0.2 D + Sel
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essendo:
D = diametro del micropalo
s.1 =cedimento elastico del micropalo.
Risultati delle prove
Le misure dei cedimenti saranno registrate ed interpretate con le stesse modalità indicate
ai punti precedenti.
ART.70.


CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

GENERALITÀ

Scopo dei controlli non distruttivi è quello di verificare le caratteristiche geometriche e
meccaniche dei pali, non compromettendone l'integrità strutturale.
A tale scopo potrà essere richiesta l'esecuzione di:
a) prove geofisiche;
b) carotaggio continuo meccanico;
c) scavi attorno al fusto del palo.


PROVE GEOFISICHE

Possono essere eseguite mediante emissione di impulsi direttamente alla testa del palo o
lungo il fusto entro fori precedentemente predisposti.
Il primo tipo di controllo potrà essere eseguito per qualsiasi tipo di palo; il secondo sarà
applicato ai soli pali trivellati di diametro > 600 mm.
Il numero dei controlli sarà di volta in volta stabilito dalla Direzione Lavori anche in relazione
alla importanza dell'opera, al tipo di palo, alle caratteristiche geotecniche e idrogeologiche
dei terreni di fondazione e alle anomalie riscontrate durante l'esecuzione dei pali.
I pali da sottoporre a controllo mediante prove geofisiche saranno prescelti dalla Direzione
Lavori.
Prove geofisiche da testa palo verranno eseguite sul 20% del numero totale dei pali e
comunque su tutti quei pali ove fossero state riscontrate inosservanze rispetto a quanto
prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto.
Con riferimento ai soli pali gettati in opera, si dovrà provvedere all'esecuzione di controlli
eseguiti entro fori precedentemente predisposti, sul 5% del numero totale dei pali.
Sui pali prescelti per tali prove, lungo il fusto dovrà essere predisposta, prima delle
operazioni di getto, l'installazione di tubi estesi a tutta la lunghezza del palo, entro cui
possono scorrere le sondine di emissione e ricezione degli impulsi.
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Nei fori si dovranno inoltre eseguire delle misure inclinometriche, al fine di ricavare la
distanza tra foro trasmittente ed il foro ricevente.
I tubi saranno solidarizzati alla gabbia di armatura, resi paralleli tra loro e protetti
dall'ingresso di materiali. Verranno predisposti almeno due tubi per pali aventi diametro <
800 mm, tre tubi per diametri 800 < D < 1200, ed almeno quattro per diametri superiori. Le
prove dovranno essere eseguite alternando entro i fori le posizioni delle sonde trasmittente
e ricevente.
Le prove d'integrità verranno eseguite non prima di 28 giorni dal termine delle operazioni di
getto. La Direzione Lavori Potrà richiedere la ripetizione delle prove con un tempo di
maturazione anche superiore
I percorsi di misura verranno eseguiti per tutte le combinazioni possibili di allineamento fra
i tubi presenti nel palo.


CAROTAGGIO CONTINUO MECCANICO

Il carotaggio dovrà essere eseguito con utensili e attrezzature tali da garantire la verticalità
del foro e consentire il prelievo continuo allo stato indisturbato del conglomerato e se
richiesto del sedime d'imposta.
Allo scopo saranno impiegati doppi carotieri provvisti di corona diamantata aventi diametro
interno minimo non inferiore a 1.2 volte il diametro massimo degli inerti e comunque non
inferiore a 60 mm.
Nel corso della perforazione dovranno essere rilevate le caratteristiche macroscopiche del
conglomerato e le discontinuità eventualmente presenti, indicando in dettaglio la posizione
e il tipo delle fratture, le percentuali di carotaggio, le quote raggiunte con ogni singola
manovra di avanzamento.
Su alcuni spezzoni di carota saranno eseguite prove di laboratorio atte a definire le
caratteristiche fisico-meccaniche e chimiche.
All' interno del foro potranno essere richiesta la predispostone e l'esecuzione di prove di
permeabilità o la predisposizione di tubazione per I' esecuzione di carotaggi sonici.
Al termine del carotaggio si provvederà a riempire il foro mediante boiacca di cemento
immessa dal fondo foro.
Il carotaggio si eseguirà, quando ordinato dalla Direzione Lavori, in corrispondenza di quei
pali ove si fossero manifestate inosservanze rispetto al Capitolato Speciale d'Appalto e alle
disposizioni della medesima.


SCAVI ATTORNO AL FUSTO DEL PALO

Verranno richiesti ogni qualvolta si nutrano dubbi sulla verticalità e regolarità della sezione
nell'ambito dei primi 4,0÷5,0 m di palo.
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Il fusto del palo dovrà essere messo a nudo e pulito con un violento getto d'acqua e reso
accessibile all'ispezione visiva.
Successivamente si provvederà a riempire lo scavo con materiali e modalità di
costipamento tali da garantire il ripristino della situazione primitiva.
Tali operazioni saranno eseguite in corrispondenza di quei pali ove si fossero manifestate
inosservanze rispetto al presente Capitolato e alle disposizioni della Direzione Lavori.
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2.10 OPERE STRADALI
ART.71.

PREMESSA GENERALE

Per le terminologie e definizioni relative alle pavimentazioni e ai materiali stradali si fa
riferimento alle norme tecniche del C.N.R. – B.U. n. 169 del 1994. Le parti del corpo stradale
sono così suddivise:
- sottofondo (terreno naturale in sito o sull’ultimo strato del rilevato);
- sovrastruttura, così composta:
1) strato di fondazione;
2) strato di base;
3) strato di collegamento (ovvero binder);
4) strato di usura (o tappetino).
In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, la sagoma stradale
per tratti in rettifilo sarà costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza
trasversale del 1,5÷2,0%, raccordate in asse da un arco di cerchio avente tangente di m
0,50. Alle banchine sarà invece assegnata la pendenza trasversale del 2,0÷5,0%.
Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la Direzione
dei Lavori stabilirà in relazione al raggio della curva e con gli opportuni tronchi di transizione
per il raccordo della sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e
seguenti.
Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per
ciascun tratto, dalla Direzione dei Lavori, in base ai risultati delle indagini geotecniche e di
laboratorio.
L’Impresa indicherà alla Direzione dei Lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, e le
granulometrie che intende impiegare strato per strato, in conformità degli articoli che
seguono.
La Direzione dei Lavori ordinerà prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso
Laboratori ufficiali di fiducia dell’Amministrazione appaltante. Per il controllo delle
caratteristiche tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente, durante
l’esecuzione dei lavori, nei laboratori di cantiere o presso gli stessi Laboratori ufficiali.
L’approvazione della Direzione dei Lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di
lavorazione, non solleverà l’Impresa dalla responsabilità circa la buona riuscita del lavoro.
L’Impresa avrà cura di garantire la costanza nella massa, nel tempo, delle caratteristiche
delle miscele, degli impasti e della sovrastruttura resa in opera.
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Salvo che non sia diversamente disposto dagli articoli che seguono, la superficie finita della
pavimentazione non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 0,3 mm, controllata a
mezzo di un regolo lungo m 4,00 disposto secondo due direzioni ortogonali.
La pavimentazione stradale sui ponti deve sottrarre alla usura ed alla diretta azione del
traffico l’estradosso del ponte e gli strati di impermeabilizzazione su di esso disposti. Allo
scopo di evitare frequenti rifacimenti, particolarmente onerosi sul ponte, tutta la
pavimentazione, compresi i giunti e le altre opere accessorie, deve essere eseguita con
materiali della migliore qualità e con la massima cura esecutiva.

ART.72.

PREMESSA PER L'ESECUZIONE LAVORI DI NUOVA
COSTRUZIONE STRADALE

Tutti gli studi delle miscele riguardanti i lavori riportati nelle Norme tecniche d'appalto
eseguiti dalle Imprese esecutrici, dovranno essere presentati alla Direzione Lavori con
congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni ed approvati dalla stessa DL.
Prestazioni di controllo da parte della stazione appaltante e prestazioni di autocontrollo
dell’Impresa aggiudicataria
Le attività inerenti le misure ai fini progettuali degli interventi e l’eventuale verifica di idoneità
delle miscele (sia per la verifica del progetto o del mix design, sia per la verifica in corso
d’opera), andranno previste nelle somme a disposizione dei lavori e gestite dalla stazione
appaltante, ai sensi della normativa vigente, così come i rilievi ad Alto Rendimento
sull’eseguito. Le prove tradizionali avverranno con l’impiego delle attrezzature di Laboratori
di prova notificati ai sensi dell’art. 43 del Regolamento 305/11 UE.
Se sarà necessario, detti Laboratori potranno anche provvedere alle misure ad Alto
Rendimento; in questo caso le loro attrezzature usate ai fini prestazionali dovranno essere
verificate presso il CSS su piste di taratura prestabilite.
Il CSS è autorizzato comunque ad eseguire controlli a campione sulle zone testate da detti
laboratori e qualsiasi altra operazione di verifica.
Le imprese aggiudicatarie dovranno presentare al Committente le prove di laboratorio
preparate a loro cura e spese, per la definizione delle miscele da porre in opera, con mix
design, impegnativo per l’impresa, in conformità alle presenti Norme Tecniche; la presa
visione delle medesime da parte della DL, che eventualmente effettuerà controlli con i
Laboratori di cui sopra o quelli del CSS, non solleverà comunque l’Impresa dalla
responsabilità di ottenimento dei risultati prestazionali finali prescritti.
Il Committente si riserva la facoltà di rifiutare gli studi proposti, chiedendone il rifacimento;
detta facoltà dovrà essere esercitata entro 15 gg dalla presentazione degli studi.
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Le prove da presentare saranno le seguenti e su di esse potranno essere effettuate verifiche
da parte del Committente tramite CSS e/o Laboratori di cui sopra:


STUDI PRELIMINARI PER LE MISCELE (MIX DESIGN)

Occorre prevedere, come previsto dalla normativa di marcatura CE, prove ITT di test iniziali.
Miscele soggette alla presentazione dello studio di progetto:
-

Miscele per strati di base, binder, basebinder e usura confezionate sia con bitume tal
quale, soft ed hard
Conglomerato di usura con argilla espansa
Usure drenanti di tutti i tipi
Trattamenti superficiali
Microtatappeti di usura
Misti cementati in centrale ed in sito
Riciclaggi in sito a caldo ed a freddo

Comunque tutte le miscele da porre in opera dovranno seguire lo stesso iter.
Gli studi di progetto in formato cartaceo e/o informatico completi di informazioni sul mix
design e le relative prove, a spese dell’Impresa, dovranno pervenire al Committente
secondo le modalità riportate nel cap. 11.2.3 del D.M. 14 Gennaio 2008 predisposte per il
calcestruzzo.
Gli studi dovranno contenere:
-

miscela da eseguire completa di informazioni e sito di applicazione (strada, carreggiata,
corsia, quantità da realizzare ecc.) ed impianto di produzione
aggregati da impiegare: provenienza, granulometrie, PSV., CLA e percentuali di
impiego compreso il fresato che si vuole utilizzare
caratteristiche volumetriche (% vuoti, pesi di volume) e meccaniche (ITS, Rit, CTI)

percentuale di legante (bitume o emulsione), tipologia, fornitore, e dati prestazionali (o
scheda tecnica del fornitore)
-

eventuale impiego di additivi (con indicate le percentuali di progetto).

Tutte le curve di progetto per i conglomerati bituminosi devono essere verificate mediante
l’impiego della apparecchiatura "Pressa Giratoria".
Qualora venga decisa dal Committente la ripetizione di alcune prove, specificamente per le
modifiche dei bitumi o anche di altro tipo, esso richiederà alle Imprese di far pervenire al
CSS o ai Laboratori abilitati (sempre con congruo anticipo rispetto all’inizio dei lavori), oltre
agli studi di progetto sopra descritti, anche i materiali per la verifica di idoneità, in particolare:
-

aggregati e fresato da impiegare (15-20 kg per pezzatura, filler 2-3 kg)
legante (4-5 kg)
additivi (Dopes, ACF 0,5-1 kg), fibre (200-300 gr), cemento (5 kg).

Il solo invio dei materiali per le prove di idoneità sono a carico dell’Impresa.
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Meglio prevedere la tracciabilità dei materiali componenti con disponibilità del produttore di
mettere a disposizione tutta la documentazione a corredo della certificazione CE di prodotto


CONTROLLI DELL’IMPRESA DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI
PREVISTI IN CAPITOLATO

Durante l’esecuzione dei lavori il controllo basato sulle presenti Norme Tecniche andrà
esercitato in modo continuo dai laboratori dell’Impresa che a questo fine dovrà disporre di
attrezzature e personale dedicato; la DL si riserva la facoltà di verificare la sufficienza di
dette prove qualora le ritenga non adeguate per i controlli di produzione.
Il Committente potrà comunque effettuare controlli tramite i suoi laboratori ai fini del rilievo
del modus operandi delle Imprese in corso d’opera ed ai fini della verifica di congruità tra il
progetto presentato e il lavoro in esecuzione.
In tale ambito potrà richiedere documentazione (ricette qualifica mix design, dichiarazioni
prestazione prodotto finito e materiali componenti, bolle di accompagno, resoconto del LCO
ecc.) atte a facilitare la verifica di idoneità delle lavorazioni in oggetto.
Tutti i prelievi dei materiali devono essere effettuati in contraddittorio con l’Impresa.
Tali attività considerate come necessarie per permettere una corretta esecuzione delle
lavorazioni sono sempre considerate a carico dell’Impresa.


ATTIVITÀ DI COLLAUDO

Ai fini dell’attività di collaudo tutte le prove disposte, ai fini della verifica del rispetto delle
presenti Norme Tecniche, saranno a cura e spese dell’impresa secondo quanto previsto da
DPR 207/ 2010.


CONGLOMERATI BITUMINOSI COSTRUITI CON MATERIALI VERGINI

I conglomerati bituminosi, siano essi formati per lo strato di base, per quello di collegamento
o per il tappeto di usura, verranno valutati in base alla superficie ordinata, secondo le
larghezze previste e con gli spessori finiti prescritti.
Nei relativi prezzi sono compresi tutti gli oneri per le forniture degli inerti e del legante
secondo le formule accettate e/o prescritte dalla Direzione Lavori, la fornitura e la stesa del
legante per ancoraggio, il nolo dei macchinari funzionanti per la confezione, il trasporto, la
stesa e la compattazione dei materiali, la manodopera, l'attrezzatura e quanto altro occorra
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
In particolare si intendono compensati con i relativi prezzi anche tutti gli oneri relativi alla
stesa a mano dei conglomerati nelle zone inaccessibili alle macchine, quali ad esempio
quelle tra le barriere di sicurezza.
La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, avrà la facoltà di tollerare localmente ed
in via del tutto eccezionale spessori inferiori ai minimi indicati, operando per le zone
interessate le correttive detrazioni contabili per i minori spessori stesi.
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Nel caso di esecuzione di ricariche su avvallamenti del piano viabile, e di stesa di
microtappeti per la risagomatura di ormaie, le quantità di conglomerato impiegato verranno
contabilizzate a volume compattato.
Si stabilisce che i conglomerati bituminosi e in genere i materiali legati a bitume e cemento
(schiumati) dovranno essere approvvigionati da impianti ubicati di norma a distanza non
superiore ai 70 km. dai luoghi di impiego.


CONGLOMERATI BITUMINOSI RIGENERATI IN SITO O IN IMPIANTO

2.10.1.1.1

CONGLOMERATI BITUMINOSI RICICLATI A CALDO

La rigenerazione in sito della pavimentazione in conglomerato bituminoso verrà valutata in
base alla superficie ordinata e secondo le larghezze previste e con gli spessori finiti
prescritti.
Variazioni in più od in meno dello spessore dell'intervento, rispetto al valore medio
prefissato, verranno computate con gli aumenti o diminuzioni sui prezzi unitari previsti in
elenco prezzi, solo se espressamente ordinati dalla Direzione dei Lavori.
Nei relativi prezzi sono compresi tutti gli oneri per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola
d'arte secondo le prescrizioni di cui all'articolo 8.1, comprese le integrazioni con bitume
additivato con rigeneranti e con gli inerti necessari per la correzione della curva
granulometrica od irruvidimento superficiale.
Per i conglomerati riciclati a caldo in impianto varranno le stesse prescrizioni dei
conglomerati vergini del punto 3.3, con le variazioni previste negli appositi articoli.
2.10.1.1.2

CONGLOMERATI RICICLATI A FREDDO

I conglomerati con diversi tipi di legante, bituminoso idraulico o misto, riciclati a freddo,
siano essi formati per lo strato di fondazione o di base , verranno valutati in base alla
superficie ordinata, secondo le larghezze previste e con gli spessori finiti prescritti.
Essi saranno costituiti da materiali preesistenti o marginali miscelati in opera o in impianto;
anche per essi varranno le stesse prescrizioni generali dei conglomerati vergini del punto
precedente, con le variazioni previste negli appositi articoli.
ART.73.

CARATTERISTICHE MATERIALI PAVIMENTAZIONI STRADALI

I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e nelle
richieste prescrittive degli articoli di lavorazioni quando vigenti.
In mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità
esistenti in commercio.
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In ogni caso i materiali e le loro miscele prima della posa in opera, dovranno essere
riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori sia per i lavori prescrizionali che
per quelli prestazionali.
I materiali dovranno provenire da località o siti di produzione che l'Impresa riterrà di sua
convenienza, purché rispondano ai requisiti del presente Capitolato.
Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non idonea
all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i
materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese
della stessa Impresa.
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta
totalmente responsabile della riuscita - prestazione delle opere anche per quanto può
dipendere dai materiali stessi.
L'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni
agli istituti di fiducia ed indicati dalla DL.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la
conservazione nei locali indicati dalla Direzione dei Lavori, previa apposizione di sigilli e
firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a garantire l'autenticità e
la conservazione.
Le diverse prove ed esami sui campioni o sui prodotti finiti verranno effettuate presso
laboratori indicati dalla Direzione dei Lavori, i quali saranno i soli riconosciuti validi dalle due
parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti dell’appalto.
I materiali di base da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti di seguito
fissati.
Per ciò che riguarda le loro miscele e lavorazioni valgono le prescrizioni o le indicazioni
prestazionali contenute negli appositi articoli
La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro o tra i diversi tipi dello stesso
materiale, sarà fatta, nei casi non definiti inequivocabilmente dalle Norme Tecniche, in base
a giudizio della Direzione dei Lavori.
I conglomerati bituminosi per essere ritenuti idonei e quindi impiegabili, dovranno essere
dotati obbligatoriamente di marcatura CE, il cui estremo identificativo dovrà essere riportato
sul documento di trasporto e correlato di opportuna dichiarazione di prestazione.
Le modalità della resa della disponibilità della documentazione di corredo seguiranno le
indicazioni previste dal Regolamento UE n° 157/14
I requisiti obbligatori richiesti sono:
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Temperatura della miscela alla produzione e alla consegna (valori di soglia);
Contenuto minimo di legante (categoria e valore reale);
Composizione granulometrica (valore %);
Contenuto dei vuoti a 10 rotazioni (categoria e valore reale).

Nel caso la DL lo richieda, dovrà essere disponibile la tracciabilità dei prodotti aggregati
costituenti i conglomerati bituminosi e la relativa marcatura CE.
Tutte queste grandezze dovranno rientrare nei parametri indicati nel presente Capitolato
(oltre alle altre non facenti parte della marcatura CE ma contenute nelle presenti Norme
Tecniche).
Qui sotto es. di marchio CE.
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n.organismo notificato

SOCIETA'

08
n. certificato
EN 13108-1
Conglomerato Bituminoso per strade, piste aeroportuali e altre aree trafficate
CB

12,5

USURA BM 50/70

Impianto di xxxxxxx
Requisiti generali + Requisiti empirici
Contenuto di vuoti
– massimo
– minimo
Minimo di vuoti riempiti da bitume
Massimo di vuoti riempiti da bitume
Vuoti nell’aggregato minerale
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni
Sensibilità all’acqua
Resistenza all’abrasione da pneumatici
scolpiti (chiodati):
Reazione al fuoco
Temperatura della miscela

Vmax
Vmin
VFBmin
VFBmax
VMAmin
V10Gmin
ITSR

NPD

AbrA

NPD

Euroclass
da

140°C

NPD
NPD
NPD
NPD
11
NPD

NPD

a

180°C

Granulometria:
(passante al setaccio)

Contenuto di legante

16

100%

12,5

95%

8

80%

4

49%

2

31%

0,5

15%

0,25

12%

0,063

8,0%

Bmin

4,6%

Smin
Pmax
F
Qmin

NPD

P
WTSAIR
PRDAIR

NPD

Valori Marshall
minima stabilità
massima stabilità
scorrimento
minima rigidezza

NPD
NPD
NPD

Resistenza alla deformazione permanente
Dispositivo grande: profondità del solco
Dispositivo piccolo: pendenza del solco
Dispositivo piccolo: profondità del solco

NPD
NPD

Condizioni di prova determinate secondo la UNI EN 13108-20
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ART.74. DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE TOTALE O PARZIALE DI
STRATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO REALIZZATA CON FRESE
La demolizione della parte della sovrastruttura legata a bitume per l'intero spessore o parte
di esso dovrà essere effettuata con idonee attrezzature munite di frese a tamburo
funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta.
Tutte le attrezzature dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di
caratteristiche meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla DL;
dovranno inoltre avere caratteristiche tali che il materiale risultante dall'azione di scarifica
risulti idoneo sempre a giudizio della DL per il reimpiego nella confezione di nuovi
conglomerati. La superficie del cavo (nel caso di demolizioni parziali del pacchetto) dovrà
risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non completamente
fresati che possono compromettere l'aderenza dei nuovi strati da porre in opera. Non
saranno tollerate scanalature provocate da tamburi ed utensili inadeguati o difformemente
usurati che presentino una profondità misurata tra cresta e gola superiore a 0,5 cm.
L'Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione definiti dalla DL..
Qualora questi dovessero risultare inadeguati a contingenti situazioni in essere e comunque
diversi per difetto o per eccesso, l 'Impresa è tenuta a darne immediata comunicazione al
Direttore dei Lavori che potrà autorizzare la modifica delle quote di scarifica.
Il rilievo dei nuovi spessori dovrà essere effettuato in contraddittorio.
Lo spessore della demolizione dovrà corrispondere in tutti i suoi punti a quanto stabilito
dalla DL e sarà valutato mediando l'altezza delle due pareti laterali con quella della parte
centrale dello scavo.
La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o sub-corticali dovrà essere
eseguita con attrezzature approvate dalla DL munite di spazzole e dispositivi aspiranti, in
grado di dare un piano depolverizzato, perfettamente pulito.
La demolizione degli strati bituminosi potrà essere effettuata con uno o più passaggi di
fresa, secondo quanto previsto dal progetto o prescritto dalla DL; nei casi in cui si debbano
effettuare più passaggi, si avrà cura di ridurre la sezione del cassonetto inferiore formando
un gradino tra uno strato demolito ed il successivo di almeno 20 cm di base per ciascun
lato.
Le pareti dei giunti sia longitudinali sia trasversali dovranno risultare perfettamente verticali
e con andamento privo di sgretolature.
Sia la superficie risultante dalla fresatura che le pareti del cavo dovranno, prima della posa
in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare perfettamente pulite, asciutte e
uniformemente rivestite dalla mano di attacco di legante bituminoso tal quale o modificato.


SCARIFICAZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTI
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Per i tratti di strada già pavimentati sui quali dovrà procedersi a ricarichi o risagomature,
l'Impresa dovrà dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla
scarificazione della massicciata esistente adoperando, all'uopo, apposito scarificatore
opportunamente trainato e guidato.
La scarificazione sarà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione dei
Lavori entro i limiti indicati nel relativo articolo di Elenco, provvedendo poi alla successiva
vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura
e spese dell'Impresa.


DEMOLIZIONE DEGLI STRATI NON LEGATI DI FONDAZIONE

La demolizione dell’intera sovrastruttura può anche essere effettuata con impiego di
attrezzature tradizionali quali escavatori, pale meccaniche, martelli demolitori ecc. a
discrezione della DL ed a suo insindacabile giudizio.
Le pareti verticali dello scavo dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento
longitudinale rettilineo e privo di sgretolature.
Eventuali danni causati dall'azione dei mezzi sulla parte di pavimentazione da non
demolire dovranno essere riparati a cura e spese dell'Impresa.
L'Impresa è inoltre tenuta a regolarizzare e compattare il piano di posa della
pavimentazione demolita.
ART.75.


FONDAZIONE (SOTTOBASE) IN MISTO CEMENTATO
CONFEZIONATO IN CENTRALE

DESCRIZIONE

Il misto cementato per fondazione (sottobase) realizzabile nelle Nuove Costruzioni (NC)
sarà costituito da una miscela di inerti lapidei, impastata con cemento ed acqua in impianto
centralizzato con dosatori a peso o a volume, da stendersi in un unico strato dello spessore
finito di norma di cm. 20 e comunque variabile secondo le indicazioni della DL


CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA IMPIEGARE

2.10.1.1.3 INERTI

Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava e/o di fiume con percentuale di frantumato
complessiva compresa tra il 30 ed il 60% in peso sul totale degli inerti.
A discrezione della DL potranno essere impiegate quantità di materiale frantumato superiori
al limite stabilito, in questo caso la miscela finale dovrà essere tale da presentare le stesse
resistenze a compressione e a trazione a 7 giorni prescritte nel seguito; questo risultato
potrà ottenersi aumentando la percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o la
quantità di passante allo 0,063 mm.
Gli inerti avranno i seguenti requisiti:
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Aggregato di dimensioni non superiori a 40 mm, né di forma appiattita, allungata o
lenticolare;
Granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo ed
uniforme (UNI EN 933-1);

setacci

-

UNI (mm) Fuso (passante %)

setaccio

40

100-100

setaccio

31,5

90-100

setaccio

20

70-90

setaccio

14

58-78

setaccio

8

43-61

setaccio

4

28-44

setaccio

2

18-32

setaccio

0.4

9-20

setaccio

0.125 6-13

setaccio

0.063 5-10

Perdita in peso alla prova Los Angeles (UNI-EN1097-2) non superiore al 30% in
peso;
Equivalente in sabbia (UNI EN 933-8) compreso fra 30 e 60;
Indice di plasticità (CNR UNI 10014) uguale a zero (materiale non plastico)

Gli aggregati in oggetto dovranno essere dotati di marcatura CE secondo la norma UNI EN
13242:2008 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in
opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
2.10.1.1.4

LEGANTE

Dovrà essere impiegato cemento normale (Portland, pozzolanico o d'altoforno) di classe
325 tenendo anche in conto la eventuale aggressività dell’ambiente..
A titolo indicativo la percentuale di cemento sarà compresa tra il 2,5% e il 4,0% sul peso
degli inerti asciutti.
I leganti in oggetto dovranno essere dotati di marcatura CE secondo la norma UNI EN 1971 2011 Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni
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2.10.1.1.5

ACQUA

Dovrà essere esente da impurità dannose, oli, acidi, alcali, materia organica, e qualsiasi
altra sostanza nociva. La quantità di acqua nella miscela sarà quella corrispondente
all'umidità ottima di costipamento (rilevabile con lo studio con pressa giratoria) con una
variazione compresa entro + 2% del peso della miscela per consentire il raggiungimento
delle resistenze appresso indicate.


STUDIO DELLA MISCELA IN LABORATORIO

L'Impresa dovrà proporre alla DL la composizione granulometrica da adottare e le
caratteristiche della miscela.
La percentuale di cemento e la percentuale di acqua, saranno stabilite in relazione alle
prove di resistenza eseguite sui provini realizzati mediante pressa giratoria con le seguenti
caratteristiche a n° giri 180 con le seguenti caratteristiche:

Pressione verticale kPa

600 + 3

Angolo di rotazione

1,25 + 0,02

Velocità di rotazione (giri/min)

30

Diametro provino (mm)

150

Resistenze :
3 gg

7 gg

Dimensioni provini

Rit 25°C (MPa)

0,30 – 0,50

0,32-0,60

Diametro 150mm altezza 100-130
mm

Compressione semplice 25 °C
(MPa)

1,4 – 3,6

2,5 – 5,5

Diametro 150mm altezza 160-200
mm

I parametri sopra descritti potranno essere ricercati mediante l’effettuazione di uno studio
finalizzato alla determinazione delle percentuali ottimali del cemento e dell’acqua di
compattazione oltreché allo stabilire la curva ottimale.
A tal fine si dovranno realizzare provini con pressa giratoria secondo il seguente schema
(indicativo):
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Cemento (%)

2

3

4

Acqua di compattazione (%)

5

6

7

5

6

7

5

6

7

N° provini 1

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Le percentuali
sono da intendersi
in peso sulla
miscela degli
aggregati

La miscela di studio verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli aggregati,
mescolandole tra loro, con il cemento e l’acqua.
I suddetti valori per la compressione e la trazione devono essere ottenuti dalla media di 3
provini, se ciascuno dei singoli valori non si scosta dalla media stessa + 15%, altrimenti
dalla media dei due restanti dopo aver scartato il valore anomalo.
Per particolari casi è facoltà della DL accettare valori di resistenza a compressione anche
fino a 0,70 MPa a 3gg e 0,90 Mpa a 7gg.
Da questi dati di laboratorio dovranno essere scelti la curva, la densità (misurabile sui
provini giratoria a 180giri) e le resistenze di progetto da usare come riferimento nelle prove
di controllo.


FORMAZIONE E CONFEZIONE DELLE MISCELE

Le miscele saranno confezionate in impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche,
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
Gli impianti dovranno comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di
realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.
La zona destinata allo stoccaggio degli inerti sarà preventivamente e convenientemente
sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono
compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno
essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita
con la massima cura.
Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondenti alle
classi impiegate.

1

I sei provini (per ciascun punto dello studio) andranno maturati e rotti (tre a compressione e tre a
trazione indiretta a tre o a 7 gg) sempre secondo quanto sopra descritto, in cui sono descritte anche
le resistenze richieste.
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POSA IN OPERA

La miscela verrà stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accettata
dalla DL la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza
prescritti.
La stesa verrà eseguita impiegando finitrici vibranti gommate a 4 assi o cingolate e
comunque dei tipi approvati dalla DL in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi
di autolivellamento sia longitudinale che trasversale.
Le operazioni di addensamento dello strato dovranno essere realizzate in ordine con le
seguenti attrezzature:
-

rullo a due ruote vibranti da 10.ton per ruota o rullo con una sola ruota vibrante di
peso non inferiore a 18 ton;
rullo gommato con pressione di gonfiaggio superiore a 5 atm e carico di almeno 18
ton.

Potranno essere impiegati in alternativa rulli misti, vibranti-gommati comunque tutti
approvati dalla DL, delle stesse caratteristiche sopra riportate.
La stesa della miscela non dovrà di norma essere eseguita con temperature ambiente
inferiori a 5°C e superiori a 35°C e mai sotto la pioggia.
Tuttavia, a discrezione della DL, potrà essere consentita la stesa a temperature diverse.
In questo caso però sarà necessario proteggere da evaporazione la miscela durante il
trasporto dall'impianto di confezione al luogo di impiego (ad esempio con teloni); sarà inoltre
necessario provvedere ad una abbondante bagnatura del piano di posa del misto
cementato. Infine le operazioni di costipamento e di stesa del velo di protezione con
emulsione bituminosa dovranno essere eseguite immediatamente dopo la stesa della
miscela.
Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature comprese tra 15°C e 18°C ed
umidità relativa del 50% circa; temperature superiori saranno ancora accettabili con umidità
relativa anch'essa crescente; comunque è opportuno, anche per temperature inferiori alla
media, che l'umidità relativa all'ambiente non scenda al di sotto del 15%, in quanto ciò
potrebbe provocare ugualmente una eccessiva evaporazione della miscela.
Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovrà superare di norma le
2 ore per garantire la continuità della struttura.
Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali che
andranno protetti con fogli di polietilene o materiale similare.
Il giunto di ripresa sarà ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola e
togliendo la tavola al momento della ripresa della stesa, se non si fa uso della tavola sarà
necessario, prima della ripresa della stesa, provvedere a tagliare l'ultima parte dello strato
precedente, in modo che si ottenga una parete perfettamente verticale.
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Non dovranno essere eseguiti altri giunti all'infuori di quelli di ripresa.
Il transito di cantiere potrà essere ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo
quello in cui è stata effettuata la stesa e limitatamente ai mezzi gommati e previa verifica
che il transito non danneggi lo strato.
Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause
dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa.


PROTEZIONE SUPERFICIALE

Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e di rifinitura dovrà essere
eseguita la spruzzatura di un velo protettivo di emulsione bituminosa acida al 55% in
ragione di 1 ÷ 2 Kg/m², in relazione al tempo ed alla intensità del traffico di cantiere cui potrà
venire sottoposto e successivo spargimento di sabbia.


NORME DI CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI

A discrezione della Direzione dei Lavori verrà verificata la rispondenza delle caratteristiche
granulometriche delle miscele.
Verrà ammessa una tolleranza di ± 5 punti percentuali fino al passante al setaccio 4 e di ±
2 punti percentuali per il passante al setaccio 2 ed inferiori, purché non vengano superati i
limiti del fuso.
La rispondenza delle caratteristiche e l’idoneità dei materiali saranno accertate mediante le
medesime prove di laboratorio eseguite per la loro qualifica. La rispondenza delle
granulometrie delle miscele a quelle di progetto dovrà essere verificata con controlli
giornalieri , e comunque ogni 300 mc. di materiale posto in opera.
A compattazione ultimata la densità in sito dovrà essere non inferiore al 94% della densità
dei provini giratoria (miscela di progetto a 180 giri) nel 100% delle misure effettuate.
La portanza dello strato dovrà essere rilevata mediante tramite LWD (Light Weight
Deflectometer tipo Dynatest) con valori min 60Mpa dopo 4 ore e 200Mpa dopo 1gg e
secondo procedura di prova descritta di seguito.
Lo spessore dello strato dovrà essere verificato con la frequenza di almeno un carotaggio
ogni 400 m. di strada o carreggiata.
Lo spessore stabilito non dovrà avere tolleranze in difetto superiori al 5% nel 98% dei
rilevamenti; in caso contrario sia per la planarità che per le zone omogenee con spessore
in difetto sarà obbligo dell’Appaltatore a sua cura e spesa compensare gli spessori carenti
incrementando in egual misura lo spessore in conglomerato bituminoso sovrastante.


PROVE DI PORTANZA CON PIASTRA DINAMICA TIPO LWD

Le prove LWD devono rispettare le Norme ASTM E2583-07 “Standard Test Method for
Measuring Deflections with a Light Weight Deflectometer (LWD)” e andranno eseguite
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applicando una sforzo di sollecitazione pari a circa 70 KPa mentre la durata dell’impulso di
carico sarà pari a circa 30 msec.
Tale configurazione si ottiene utilizzando il carico da 10 Kg con una altezza di caduta
(distanza tra terreno e base del carico) pari a 100 cm.
Le battute del LWD, secondo quanto indicato nella Norma, dovranno essere ripetute fino
ad ammettere uno scarto tra le deflessioni a centro piastra ≤ 3%; Pur nel rispetto del limite
di modulo elastico richiesto, se non viene raggiunto il limite dello scarto tra due deflessioni
consecutive dopo 4 ripetizioni per più di 5 punti di misura distanziati di almeno 5 metri tra
loro lo strato andrà riaddensato.
Le prove eseguite, salvabili su file informatico, devono registrare almeno la pressione
effettivamente applicata, il tempo di applicazione del carico, la deflessione al centro piastra
ed il modulo elastico.
Il modulo elastico viene calcolato con la seguente espressione E=f∙(1-u2)∙s∙r/d0 con f = 2, u
= 0,35, s = sforzo effettivamente applicato (intorno a 70 KPa), r = 150 mm (raggio della
piastra), e d0 = deflessione misurata al centro piastra.
ART.76.


FONDAZIONE (SOTTOBASE) IN MISTO CEMENTATO O CALCE
CON MISCELAZIONE IN SITO

DESCRIZIONE

Il misto cementato per fondazione (sottobase) con miscelazione in sito e inerente
esclusivamente i lavori di manutenzione straordinaria (MS) e sarà costituito da una miscela
di inerti costituenti la preesistente fondazione in misto granulare da miscelare in sito,
mediante idonei miscelatori (pulvimixer), dopo aggiunta di cemento ed acqua, per uno
spessore di norma di cm. 20 e comunque variabile secondo le indicazioni della DL (ma
comunque non superiore a 30 cm).
Altri spessori potranno essere richiesti secondo le caratteristiche progettuali.


CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

2.10.1.1.6

INERTI

Nel caso di impiego della preesistente fondazione in misto granulare, occorrerà verificare
l'assenza di sostanze plastiche (limi, argille) e la rispondenza alle prescrizioni
granulometriche (UNI EN 933-1) indicate nel fuso seguente:
setacci

UNI (mm) Fuso (passante %)

setaccio

63

100-100

setaccio

40

86-100

setaccio

20

70-96
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setaccio

14

62-90

setaccio

8

48-76

setaccio

4

30-58

setaccio

2

20-42

setaccio

0.25

7-20

setaccio

0.063 5-12

Qualora le caratteristiche del misto non rispondessero a tali indicazioni la DL potrà
permetterne la correzione mediante aggiunta di inerti di dimensioni e caratteristiche tali da
riportare la curva granulometrica nel fuso richiesto e per un massimo del 20% in peso del
totale della miscela.
L'indice di plasticità dovrà essere inferiore a 10 e comunque il prodotto finale dovrà avere
le caratteristiche a compressione e a trazione a 7 giorni come indicato al punto 5.1.3..
Nel caso di impiego di misto granulare nuovo la curva granulometrica dovrà essere sempre
continua ed uniforme e rispettare i limiti del fuso di seguito riportato; gli inerti non dovranno
avere forma allungata o lenticolare e la perdita in peso Los Angeles (UNI-EN1097-2) non
superiore a 30% in peso.
L'indice di plasticità (CNR UNI 10.014) dovrà risultare uguale a zero.

setacci UNI (mm)
setaccio

Fuso (passante %)
63

100-100

setaccio

40

84-100

setaccio

20

68-90

setaccio

14

58-82

setaccio

8

44-70

setaccio

4

28-54

setaccio

2

22-42

setaccio

0.25

8-20

setaccio

0.063

6-12
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(*) l’impiego della calce è previsto per lavorazioni che interessano strati posti sotto la
fondazione inquinati da argille
2.10.1.1.7

LEGANTE

Verrà impiegato cemento normale (Portland, pozzolanico o d'altoforno) di classe 325.
A titolo indicativo la percentuale di cemento sarà compresa tra il 3% e il 5% sul peso degli
inerti asciutti.
2.10.1.1.8

ACQUA

Dovrà essere pura ed esente da sostanze organiche.
L'umidità potrà essere controllata in cantiere con sistemi rapidi.
Nel caso di lavori durante la stagione calda sarà opportuno riumidificare il misto miscelato,
prima della rullatura.


STUDIO DELLA MISCELA IN LABORATORIO

Prima delle lavorazione si deve prevedere almeno un saggio di almeno 150 kg su cui
effettuare uno studio da realizzare con provini giratoria per stabilire le percentuali di
cemento e acqua ottime ed eventuali integrazioni.
Ai fini della determinazione delle percentuali di cemento e umidità ottima si dovranno
realizzare provini con pressa giratoria a n° giri 180 con le seguenti caratteristiche:
Caratteristiche provini giratoria
Pressione verticale kPa

600 + 3

Angolo di rotazione

1,25 + 0,02

Velocità di rotazione (giri/min)

30

Diametro provino (mm)

150

Caratteristiche di resistenza

Rit 25°C (MPa)

3 gg

7 gg

Dimensioni provini

0,20 – 0,45

0,25-0,50

Diametro 150mm altezza 100-130
mm
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Compressione semplice 25
°C (MPa)

1,3 – 3,5

2,0 – 5,0

Diametro 150mm altezza 160-200
mm

I provini vanno maturati a 40 °C e termostati a 25 °C per 4 ore prima del test di rottura.
2.10.1.1.9

STUDIO DI PROGETTO

I parametri sopra descritti potranno essere ricercati mediante l’effettuazione di uno studio
finalizzato alla determinazione delle percentuali ottimali del cemento e dell’acqua di
compattazione oltreché allo stabilire l’eventuale aggiunta di aggregati di integrazione.
A tal fine si dovranno realizzare provini con pressa giratoria (vedi modalità descritte sopra),
secondo il seguente schema (indicativo):
Cemento (%)

3

4

5

acqua di compattazione
(%)

5

6

7

5

6

7

5

6

7

N° provini1

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Le percentuali sono
da intendersi in
peso sulla miscela
degli aggregati

Dallo studio si potrà evidenziare anche la necessità di integrare la miscela da riciclare con
eventuali aggregati di integrazione.



MODALITÀ ESECUTIVE

La demolizione degli strati legati a bitume, realizzata secondo quanto definito al precedente
articolo, dovrà interessare la corsia da sistemare per una larghezza che sarà di volta in
volta indicata dalla DL e che comunque non dovrà essere inferiore, là dove possibile, a 4,5
m. alla base dello scavo.
Si dovranno comunque comprendere nella superficie da demolire anche i giunti di strisciata
dei vari strati eventualmente gradonando la sezione di scavo dalla quota superiore a quella
inferiore in modo che la larghezza dello strato da miscelare non sia inferiore a 4,0 m.

1

I sei provini (per ciascun punto dello studio) andranno maturati e rotti (tre a compressione e tre a trazione indiretta a 3 o 7
gg) sempre secondo le modalità di cui sopra, in cui sono descritte anche le resistenze richieste.
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Nel caso di fondazioni in macadam o scapoli di pietrame e di fondazioni in misto granulare
o stabilizzato molto compromesse per la presenza di sostanze argillose od altro, si
procederà, dietro preciso ordine della DL alla loro demolizione ed asportazione.
La ricostruzione dello strato di fondazione sarà effettuata mediante la posa in opera di uno
strato in misto granulare e/o uno strato di misto cementato confezionato in centrale secondo
disposizioni della DL
Nei casi di fondazione in misto granulare parzialmente compromessa (al di sotto del 50%
della superficie dello scambio da risanare) si dovrà provvedere alla sostituzione dei
materiali non idonei con materiali nuovi (di caratteristiche granulometriche uguali a quelle
del materiale fresco d'apporto descritte al punto 5.2.2.1.), salvo diverso avviso della DL
La rimozione della parte di strato da trattare dovrà essere realizzata mediante scarifica con
idonea pala cingolata munita di “rippers” per uno spessore non inferiore a 20 cm, comunque
da concordare con la DL. Il cemento verrà distribuito in modo uniforme su tutta la superficie
rimossa mediante idonei spargitori. Se inizia a piovere durante questa operazione, si
renderà necessario interrompere la distribuzione del cemento ed iniziare immediatamente
la miscelazione del cemento con il misto granulare.
La miscelazione, preceduta da umidificazione il cui grado sarà definito in funzione della
percentuale di umidità presente nel materiale da trattare e dalle condizioni ambientali, sarà
realizzata con idonea attrezzatura approvata dalla DL in grado di rimuovere e mescolare
uniformemente uno spessore minimo di 20 cm...
La miscelazione dovrà interessare tutta la superficie in modo uniforme comprese le fasce
adiacenti alle pareti verticali dello scavo. La miscelazione non dovrà mai essere eseguita in
condizioni ambientali e atmosferiche avverse quali: pioggia o temperatura ambiente non
comprese tra 5°C e 35°C.
Le condizioni ambientali ottimali si verificano con temperature intorno a 18°C e con tasso
di umidità di circa il 50%; con temperature superiori l'umidità dovrà risultare anch'essa
crescente. Con temperature inferiori il tasso di umidità non dovrà essere inferiore al 15%.
Completata l'operazione di miscelazione si dovrà provvedere al regolare ripristino dei piani
livellando il materiale con idonea attrezzatura secondo le quote e le disposizioni della DL
Il materiale dovrà presentare in ogni suo punto uniformità granulometrica e giusto dosaggio
di cemento.
Le operazioni di costipamento e la successiva stesa dello strato di protezione dovranno
essere eseguite immediatamente dopo le operazioni di miscelazione e di risagomatura;
dovranno comunque essere ultimate entro tre ore dalla stesa del cemento.
L'addensamento dello strato che potrà essere preceduto, a discrezione della DL, da una
eventuale ulteriore umidificazione.
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Considerata la complessità dell’effettuazione di uno studio completo che segua lavorazioni
di notevole rilevanza e anche l’estrema variabilità potenziale del materiale da stabilizzare
che potrebbe vanificare l’effettuazione di un solo studio su un solo prelievo per ottimizzare
la lavorazione, si dovrà effettuare una serie di verifiche durante l’esecuzione dei lavori
secondo la metodologia descritta di seguito.
Ogni 500 m circa di lavorazione dovranno essere effettuate le seguenti valutazioni:


verifica della granulometria



verifica della % di umidità;



verifica della % di cemento che dovrà avere un valore legato alla natura del
materiale da riciclare ed alla sua % di umidità

Indicativamente considerando una lavorazione di 25cm, si fornisce la seguente
tabella per l’impiego di cemento in funzione del contenuto d’acqua.



Contenuto d’acqua totale

Cemento

Kg cemento a mq su 25cm di
lavorazione.

5-6%

2,5 %

12,5

6-7%

3,0 %

15,0

7-10%

3,5 %

17,5

formazione di provini giratoria per la verifica delle resistenze e densità.

La DL stabilirà se e come procedere ad eventuali integrazioni di aggregati di diversa
pezzatura (graniglie ecc).


PROTEZIONE SUPERFICIALE

Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e di rifinitura dovrà essere
eseguita la spruzzatura di un velo protettivo di emulsione bituminosa acida al 55% in
ragione di 1 ÷ 2 Kg/m², in relazione al tempo ed alla intensità del traffico di cantiere cui potrà
venire sottoposto e successivo spargimento di sabbia.


NORME DI CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI

A discrezione della Direzione dei Lavori verrà verificata la rispondenza delle caratteristiche
granulometriche delle miscele.
Verrà ammessa una tolleranza di ± 5 punti percentuali fino al passante al setaccio 4 e
di ± 2 punti percentuali per il passante al setaccio 2 ed inferiori, purché non vengano
superati i limiti del fuso.
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La rispondenza delle caratteristiche e l’idoneità dei materiali saranno accertate mediante le
medesime prove di laboratorio eseguite per la loro qualifica. La rispondenza delle
granulometrie delle miscele a quelle di progetto dovrà essere verificata con controlli
giornalieri , e comunque ogni 300 mc. di materiale posto in opera.
A compattazione ultimata la densità in sito dovrà essere non inferiore al 94% della densità
dei provini giratoria (miscela di progetto a 180 giri) nel 100% delle misure effettuate.
La portanza dello strato dovrà essere rilevata mediante tramite LWD (Light Weight
Deflectometer tipo Dynatest) con valori min 60Mpa dopo 4 ore e 200Mpa dopo 1gg e
secondo procedura di prova descritta all’art. precedente
Lo spessore dello strato dovrà essere verificato con la frequenza di almeno un carotaggio
ogni 400 m. di strada o carreggiata.
Lo spessore stabilito non dovrà avere tolleranze in difetto superiori al 5% nel 98%
dei rilevamenti; in caso contrario sia per la planarità che per le zone omogenee con
spessore in difetto sarà obbligo dell’Appaltatore a sua cura e spesa compensare gli spessori
carenti incrementando in egual
misura lo spessore in conglomerato bituminoso
sovrastante.
ART.77.


FONDAZIONE E/O SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO

DESCRIZIONE

La fondazione in oggetto è costituita da una miscela di terre stabilizzate
granulometricamente; la frazione grossa di tale miscela (trattenuta al setaccio UNI 2 mm)
può essere costituita da ghiaie, frantumati, detriti di cava, scorie o anche altro materiale
ritenuto idoneo dalla DL.
Questa lavorazione si applica per strati di fondazione nelle Manutenzioni Straordinarie (MS)
o Nuove Lavorazioni (NC) esclusivamente nei casi di strade di minore rilevanza e può
essere impiegata anche per lavori di sottofondazione come ultimo strato del rilevato
stradale.
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 sarà fissato progettualmente e verificato dalla
DL.


CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA IMPIEGARE

Il materiale in opera, dopo l'eventuale correzione e miscelazione, risponderà alle
caratteristiche seguenti:
-

l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 63 mm, né forma appiattita,
allungata o lenticolare;
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-

granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo ed
uniforme praticamente concorde a quello delle curve limite:

setacci UNI (mm)
setaccio

-

Fuso (passante %)
63

100-100

setaccio

40

84-100

setaccio

20

70-92

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

perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al
30% in peso;
equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio ASTM n. 4;
compreso tra 40 e 80 (la prova va eseguita con dispositivo meccanico di
scuotimento).

Tale controllo dovrà anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento.
Il limite superiore dell'equivalente in sabbia pari a 80 potrà essere modificato dalla DL
in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale.
Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso tra 40 e 60 la DL richiederà in
ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati) la
verifica dell'indice di portanza CBR di cui al successivo comma.
Indice di portanza C.B.R. 1 dopo quattro giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul
materiale passante al crivello UNI 25 mm) non minore di 50.

1

CNR-UNI 10009 - Prove sui materiali stradali indice di portanza CBR di una terra
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E' inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di + 2% rispetto
all'umidità ottima di costipamento.
Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi,
l'accettazione avverrà sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi a,
b, d, e, salvo nel caso citato al comma e) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia
compreso tra 25 e 35.


STUDIO PRELIMINARE

Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla DL mediante prove di
laboratorio sui campioni che l'Impresa avrà cura di presentare a tempo opportuno per la
loro valutazione prima dell’inizio delle lavorazioni.
Contemporaneamente l'Impresa dovrà indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento,
il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell'attrezzatura di cantiere
che verrà impiegata.
I requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli della DL in corso d'opera,
prelevando il materiale in sito già miscelato, prima e dopo avere effettuato il costipamento.


MODALITÀ ESECUTIVE

Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma, i requisiti di compattezza ed
essere ripulito da materiale estraneo non idoneo.
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.
L'idoneità dei rulli e le modalità di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate
dalla DL con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere
(prove di costipamento), tali da portare alla eventuale taratura dei mezzi costipanti.
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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" 2
La portanza dello strato dovrà essere rilevata mediante tramite LWD (Light Weight
Deflectometer tipo Dynatest) con valore min 60Mpa secondo procedura di prova descritta
all’art precedente.
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm.,
controllato a mezzo di un regolo di 4,5 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni
ortogonali. Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno
del 5% purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.


NORME DI CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI

A discrezione della Direzione dei Lavori verrà verificata la rispondenza delle caratteristiche
granulometriche delle miscele.
La rispondenza delle caratteristiche e l’idoneità dei materiali saranno accertate mediante le
medesime prove di laboratorio eseguite per la loro qualifica. La rispondenza delle
granulometrie delle miscele a quelle di progetto dovrà essere verificata con controlli
giornalieri , e comunque ogni 300 mc. di materiale posto in opera.

2

AASHTO T 180-57 metodo D con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio 3/4". Se la misura in sito
riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi di dimensioni maggiori di 25 mm, la densità ottenuta verrà
corretta in base alla formula:

dr 

Pc (100  x )
100Pc  xd i

dr = densità della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm da paragonare a quello AASHTO modificata
determinata in laboratorio;
di = densità della miscela intera;
Pc = peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm.
x = percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm. La suddetta formula di trasformazione potrà essere
applicata anche nel caso di miscele contenenti una percentuale in peso di elementi di dimensione superiore a 35 mm,
compresa tra il 25 e il 40%.
In tal caso nella stessa formula, al termine x, dovrà essere sempre dato il valore 25 (indipendentemente dalla effettiva
percentuale in peso trattenuto al crivello UNI 25 mm).
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A compattazione ultimata la densità in sito dovrà essere non inferiore al 94% della densità
dei provini giratoria (miscela di progetto a 180 giri) nel 100% delle misure effettuate.
Lo spessore dello strato dovrà essere verificato con la frequenza di almeno un carotaggio
ogni 400 m. di strada o carreggiata.
Lo spessore stabilito non dovrà avere tolleranze in difetto superiori al 5% nel 98% dei
rilevamenti; in caso contrario sia per la planarità che per le zone omogenee con spessore
in difetto sarà obbligo dell’Appaltatore a sua cura e spesa compensare gli spessori carenti
incrementando in egual misura lo spessore in conglomerato bituminoso sovrastante.

ART.78.

LEGANTI BITUMINOSI DI BASE E LORO MODIFICATI

Bitumi e leganti bituminosi dovranno essere conformi alla norma UNI EN 12591:2009 Specifiche per i bitumi per applicazioni stradali


LEGANTI BITUMINOSI SEMISOLIDI – CARATTERISTICHE E PENALI

Per leganti bituminosi semisolidi si intendono i bitumi per uso stradale costituiti sia da bitumi
di base che da bitumi modificati.
I leganti bituminosi semisolidi di base per usi diretti o per modifiche successive con polimeri
o altri trattamenti, sono quei leganti per uso stradale costituiti da bitumi prodotti in raffineria
mediante: distillazione primaria (topping e vacuum); conversione (cracking termico,
visbreaking);
I leganti bituminosi usati senza alcun trattamento sono di normale produzione da raffineria
vengono definiti di tipo A e vengono impiegati per il confezionamento di conglomerati
bituminosi tradizionali.
I bitumi da modificare con additivi sono denominati di "base modifica" e chiamati "BM",
La tabella sinottica 1° che segue indica i diversi tipi di leganti utilizzabili; quella successiva,
denominata tabella sinottica Il° i conglomerati in cui vengono impiegati e la terza, tabella
sinottica 111°, gli additivi utilizzati nelle modifiche.
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2.10.1.1.10

BITUMI DI BASE

I leganti bituminosi semisolidi impiegati senza alcun trattamento sono quei bitumi per uso
stradale di normale produzione di raffineria (definiti tipo A) con le caratteristiche indicate in
Tab. 1 impiegati per il confezionamento di conglomerati bituminosi tradizionali a caldo di cui
all'art. 33.2. Nella Tab. 1 sono riportate le caratteristiche riferite al prodotto di base "A" cosi
come viene prelevato nelle cisterne e/o nei serbatoi di stoccaggio. I prelievi devono essere
fatti secondo quanto prescritto dalle normative: UNI EN 58/2005.
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2.10.1.1.11 CARATTERISTICHE DEL BITUME DI BASE BM PER LA MODIFICA
CON I POLIMERI
Per i leganti bituminosi semisolidi di base BM indichiamo 8 caratteristiche più i frazionamenti
chimici riferiti agli asfalteni, polari (resine), aromatici, saturi determinati mediante analisi
TLC/FID latroscan. Per questi ultimi, i valori dei rapporti asfalteni/resine e saturi/aromatici
dovranno essere tali da rientrare nel quadrante di compatibilità riportato nel diagramma
seguente, inoltre si dovrà rientrare nei limiti almeno per 4 caratteristiche su 8, obbligatoria
la rispondenza nelle grandezze riferite alla viscosità dinamica a T=l60°C, perdita per
riscaldamento (volatilità) a T=163°C, penetrazione e punto di rammollimento, obbligatoria
sempre la rispondenza nelle grandezze riferite ai rapporti dei frazionamenti chimici del
diagramma.

Nella tabella 2 e nel diagramma di cui sopra sono riportate le caratteristiche che deve avere
il prodotto di base modifica "BM" quando viene prelevato nelle cisterne e/o nei serbatoi di
stoccaggio.
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I prelievi devono essere fatti secondo quanto prescritto dalla normativa UNI EN 58/2005.
La non rispondenza del legante alle caratteristiche richieste nella tabella 2 comporta
l'applicazione delle penalità.

2.10.1.1.12 LEGANTI BITUMINOSI MODIFICATI
I leganti bituminosi modificati sono quei leganti per uso stradale costituiti da bitumi di base
ed appositi polimeri ed additivi (vedi tavola sinottica 111°).
Possono anche essere modificati con azione termo-meccanica come avviene per i bitumi
schiumati.
Nel seguito indichiamo le 9 caratteristiche dei bitumi modificati "Medium" siglati : "B" e "D",
e le 10 caratteristiche per quelli a modifica "Hard" siglati "C" .
Si deve rientrare nei limiti per almeno 5 caratteristiche su 9 e 5 caratteristiche su 10 per i
bitumi modificati siglati: B, D, C; è sempre obbligatoria la rispondenza nelle grandezze
riferite alla: viscosità dinamica a T=l60°C, penetrazione, punto di rammollimento, ritorno
elastico a T=25°C e stabilità allo stoccaggio.
Qualora i bitumi modificati non risultino come da richieste testé definite, o per carenza della
modifica, verranno penalizzati del 10% i prezzi di tutti i conglomerati per strati di base,
collegamento ed usura o per altri impieghi, confezionati con la partita di bitume a cui si
riferiscono le prove.
L'applicazione di queste penali non esclude quelle previste in altri articoli delle presenti
norme, riferite a caratteristiche prestazionali del prodotto finito quali: moduli, durate,
resistenze, regolarità, ecc.
2.10.1.1.13 CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
I bitumi modificati da impiegare nelle lavorazioni, devono essere forniti da Produttori
Certificati in Qualità che dimostrino la disponibilità di un efficiente sistema per il controllo
qualitativo della produzione. Le verifiche di rispondenza, in conformità a quanto previsto
dalle Norme UNI EN ISO 9002/94, devono essere certificate da Enti riconosciuti, in
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conformità alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 2357 del 16.05.1996 (Gazzetta
Ufficiale n° 125 del 30.05.1996). La Direzione Lavori e la Committente potranno effettuare
in contraddittorio, in ogni momento e a loro insindacabile giudizio, in cantiere, alla stesa ed
in impianto, prelievi e controlli sul prodotto finito. La non rispondenza dei requisiti comporta,
dopo eventuale ulteriore verifica, la sospensione dei lavori sino alla risoluzione delle
anomalie rilevate e/o l'applicazione delle penali previste.


BITUMI MODIFICATI CON ADDITIVI

I bitumi modificati rappresentano quei leganti per uso stradale di nuova generazione, che
garantiscono una maggiore durata a fatica delle miscele bituminose rispetto a quelle
impieganti bitumi di base o che riducano l'attitudine alla deformazione permanente dei
conglomerati o permettano altri risultati altrimenti impossibili con i conglomerati normali.
La loro produzione avviene in impianti industriali dove vengono intimamente miscelati i
bitumi base modifica "BM" con polimeri di natura elastomerica e/o plastomerica e/o altre
tipologie di modifica. I bitumi modificati, in funzione del tipo di modifica, vengono così
definiti:


Bitume con modifica "MEDIUM" (caratteristiche sono riportate nella tabella 3)



Bitumi con modifica "HARD" (caratteristiche riportate nelle tabelle 4, 5, 6)

I bitumi con modifica " MEDIUM " possono essere impiegati nelle miscele di base,
collegamento e usura, mentre i bitumi a modifica "HARD", utilizzabili in tutte le miscele,
devono essere tassativamente impiegati nelle miscele particolari indicate nella Tavola
sinottica 1° salvo diversa indicazione della Committente.
I bitumi modificati, sia " MEDIUM " che "HARD", preparati da " MASTER" (bitume madre
modificato con percentuali elevate di polimero) devono essere successivamente tagliati per
aggiunta e miscelazione di bitume di base in percentuali tali da raggiungere le
caratteristiche richieste nelle tabelle 3, 4, 5, G.
Per i bitumi modificati, sia" MEDIUM" che "HARD", il produttore deve certificare le seguenti
caratteristiche: penetrazione a 25°C, punto di rammollimento, recupero elastico a 25°C e la
stabilità allo stoccaggio. La certificazione deve accompagnare tassativamente il quantitativo
trasportato.
Inoltre il produttore deve indicare, nella stessa modulistica di certificazione del prodotto
trasportato, le condizioni di temperatura da attuare per le operazioni di: pompaggio,
stoccaggio e di lavorazione (miscelazione). La produzione di bitumi modificati può avvenire
anche agli impianti di fabbricazione dei conglomerati bituminosi, Certificati in Qualità,
purché i bitumi prodotti abbiano le caratteristiche richieste nelle tabelle: 3, 4, 5, G.
In questo caso i carichi di bitume base modifica devono essere testati almeno sui valori del
punto di rammollimento e della penetrazione (vedi tab. 2).


BITUMI CON MODIFICA "MEDIUM"
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Tali bitumi vanno usati quando i bitumi tal quali non rientrano nelle caratteristiche richieste
o non permettono le volute prestazioni dei conglomerati bituminosi per strati di base,
collegamento ed usura. La modifica deve conseguire sul legante i seguenti risultati:

2.10.1.1.14
 BITUMI CON MODIFICA "HARD"
Le caratteristiche dei leganti con modifica "Hard" da impiegare per la realizzazione di
conglomerati bituminosi "Hard" - CBH (Vedi tavola sinottica 1°), conglomerati bituminosi
drenanti (CBD), microtappeti ad elevata rugosità (MT), microtappeti superficiali a freddo
tipo "Macro Seal" (MTF), mano di attacco per usure drenanti (MAO), mano di attacco per
microtappeti (MAMT), mano di attacco per micro-usure (CBMU), mano di attacco tra
membrane continue di impermeabilizzazione e pavimentazioni sulle opere d'arte (MAV).
mano di attacco per PCP (lastra in cls ad armatura continua) (MAPCP), sigillature (S), giunti
a tampone (GT), pavimentazioni di viadotti (CBV), sono riportate nelle tabelle che seguono.
Tipologie di modifica diverse saranno valutate prima dell'uso, di volta in volta dal Centro
Rilevamento Dati di Fiano Romano (SRC/MCL) della Committente.
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I bitumi hard devono inoltre essere sottoposti a prova ReoDin (Metodologia Prova Interna
CS-05) mediante reometro dinamico rotazionale (Dynamic Shear Rheometer).
La metodologia è con sistema piatto-piatto (25mm di diametro e 1 mm di apertura) con
controllo di taglio (=200Pa con frequenza di oscillazione di 1,59 Hz), in controllo di
temperatura (da 6°C a 86°C) e step di 0,017 °C/sec. I valori di G* (modulo complesso) e o
(angolo di fase) devono essere contenuti nei fusi qui riportati



EMULSIONI BITUMINOSE CATIONICHE
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Le emulsioni bituminose cationiche, definite leganti "Fl" e "F2" nella tavola sinottica 1°
andranno usate di massima per le mani di attacco tradizionali per conglomerati bituminosi
normali.



ATTIVANTI CHIMICI FUNZIONALI (A.C.F.)

Detti composti chimici sono da utilizzare come additivi per i conglomerati bituminosi a caldo
(CB "Normali", CBM "Medium" e CBH "Hard" per strati di Base - in zone ad alto traffico),
per i Conglomerati Bituminosi riciclati a freddo (CBS e CBRF - in zone ad alto traffico) e per
i Conglomerati Drenanti Riciclati (CBDR - impiego indispensabile in ogni caso).
Gli A.C.F. rigenerano le caratteristiche del bitume invecchiato proveniente dalla fresatura di
pavimentazioni bituminose (CBR) e rappresentano quei formulati studiati appositamente
per migliorare la tecnologia del riciclaggio e/o l'impiego di riciclati in miscele tradizionali.
In particolare gli A.C.F. devono svolgere le seguenti funzioni :


una energica azione quale attivante di adesione;



peptizzante e diluente nei confronti 'del bitume invecchiato ancora legato alle
superfici degli elementi lapidei costituenti il conglomerato fresato;



plastificante ad integrazione delle frazioni malteniche perse dal bitume durante
la sua vita;



disperdente al fine di ottimizzare l'omogeneizzazione del legante nel
conglomerato finale;



antiossidante in contrapposizione agli effetti ossidativi dovuti ai raggi ultravioletti
ed alle condizioni termiche della pavimentazione.

Gli A.C.F. devono avere le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:
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L'accettazione degli A.C.F. è subordinata alle prove condotte dal Laboratorio di Fiano
Romano della Società.
La loro presenza è verificata, sul bitume estratto dalle miscele, con il metodo di prova per
la ricerca degli attivanti di adesione nei conglomerati bituminosi mediante analisi
colorimetrica. Metodo che segue le designazioni fissate dalla normativa ASTM D 2327-68
(Riapprovata nel 74).


DOPES DI ADESIONE

Nella confezione dei conglomerati bituminosi in caso di impiego di inerti di natura acida, di
bitumi di base e alcune modifiche soft (in base ai risultati di laboratorio), saranno impiegate
speciali sostanze chimiche attivanti l'adesione bitume-aggregato (agenti tensioattivi di
adesività).
Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove
comparative, effettuate presso il Laboratorio di Fiano Romano della Società, avrà dato i
migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto a
temperature elevate e prolungate. La presenza degli agenti tensioattivi nel legante
bituminoso verrà accertata mediante prova Colorimetrica (Metodo che segue le
designazioni fissate dalla normativa ASTM D 2327-68-Riapprovata nel 74).
Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati
e delle caratteristiche del prodotto, tra il 0,2% ed il 0,4% in peso riferito al peso del bitume.
I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego devono ottenere il preventivo benestare del
Laboratorio di Fiano Romano della Società. L'immissione delle sostanze tensioattive nel
bitume deve essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantire la loro perfetta
dispersione e l'esatto dosaggio nel legante bituminoso.
ART.79.

CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO

Nella tavola sinottica di sintesi sono riportate le composizioni indicative dei formulati riferiti
alle miscele di tipo normale e di tipo speciale di conglomerati bituminosi confezionati a caldo
in impianto. I conglomerati bituminosi normali sono quelli confezionati con bitume di base;
per quelli speciali sono previsti due tipi di legante, uno a modifica "Medium" l'altro a modifica
"Hard". Esistono anche altri tipi di conglomerato non riportati nella tavola che segue per
impieghi particolari e/o di tipo sperimentale; tutti sono descritti in appositi articoli e dovranno
formare le prestazioni richieste.
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PRESCRIZIONI GENERALI

Per la verifica preliminare di idoneità degli studi di progetto che l'impresa intende adottare
per ogni cantiere di produzione, almeno tre mesi prima l'inizio delle lavorazioni, l'impresa
ha l'obbligo di fare eseguire a sue spese, presso laboratorio autorizzato, prove di
accettazione e di idoneità di tutti gli elementi che compongono le miscele di progetto
(aggregati, bitume, additivi ecc.). Gli studi di progetto devono essere presentati in originale
e firmati dal responsabile dell'impresa alla D.L. e devono essere corredati da una completa
documentazione delle formulazioni effettuate.
Durante i lavori l'impresa esecutrice dovrà attenersi rigorosamente alla formulazione di
progetto accettata e definita anche ai fini del pagamento, operando i controlli di produzione
e di messa in opera secondo il Sistema di Qualità da essa adottato. Presso i Cantieri di
produzione deve essere a disposizione della D.L. un registro in cui siano riportati tutti i
controlli di qualità operati dall'impresa con i risultati ottenuti.
La D.L. potrà effettuare in contraddittorio, in ogni momento a suo insindacabile giudizio, in
cantiere, alla stesa ed in impianto, prelievi, controlli, misure e verifiche sia sui singoli
componenti della miscela che sul prodotto finito, sulle attrezzature di produzione,
accessorie e di messa in opera.
Molte delle indicazioni che seguono in questo articolo sono di tipo comportamentale e non
eliminano, anche se seguite alla lettera, le responsabilità dell'impresa sui risultati finali del
prodotto in opera, che sono o espressamente richiamati nel testo; comunque anche le
richieste comportamentali, se disattese, possono generare azioni di correzione da parte
della Direzione Lavori.
La non rispondenza dei requisiti meccanici Rt, CTI e di quelli Volumetrici (questi ultimi
calcolati con la % di legante di estrazione o, in mancanza, con la % di legante della miscela
di progetto, rimanendo però nei range stabiliti agli articoli precedenti) comporta, dopo
eventuale ulteriore verifica, la sospensione dei lavori sino alla risoluzione delle anomalie
rilevate e/o l'applicazione delle penali.
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Variazioni percentuali nella composizione granulometrica, rispetto alla curva di progetto
proposta, di ± 5% per l'aggregato grosso e/o± 3% per il contenuto di sabbia CNR B.U. n°
95 del 31.01.1984 (per sabbia si intende il passante al setaccio UNI 2 mm, e/o di± 1,5 per
il passante al setaccio UNI 0,075) e/o scostamenti percentuali del contenuto di bitume
progettuale superiori a ± 0,25, e/o variazioni della miscela degli inerti, qualora determinano
nella miscela finale sia scompensi volumetrici che prestazionali, comportano l'applicazione
di penali come al successivo articolo.
Per quanto riguarda il contenuto del bitume, la tolleranza percentuale sopraindicata (± 0,25)
che tiene normalmente conto della "incertezza di misura" collegata all'esecuzione della
prova di estrazione, viene aumentata di un'ulteriore quantità (pari a 0,25) per tenere conto
delle perdite di legante che si verificano nei passaggi intermedi prima dell'esecuzione della
prova.
L' idoneità finale delle miscele superficiali sono condizionate dall'analisi eseguite mediante
test accelerati di resistenza all'attrito radente di tipo "Abrasimetro Rotazionale" od altro
sistema ad insindacabile scelta della D.L.
2.10.1.1.15 MATERIALI FRESATI
Per ogni lavorazione, le percentuali in peso di materiale fresato definito di "integrazione"
riferite al totale della miscela degli inerti, devono essere comprese nei limiti riportati nella
tavola sinottica.
Per conglomerato bituminoso preesistente fresato, denominato "materiale da integrazione"
deve intendersi quello proveniente dalla frantumazione in frantoio di lastre o blocchi di
conglomerati demoliti con sistemi tradizionali, oppure dalla fresatura in sito eseguita con
idonee macchine (preferibilmente a freddo).
Il conglomerato di recupero deve essere preventivamente qualificato in conformità alla
norma UNI EN13108-8. Per l'ottimizzazione della curva granulometrica del fresato e del
legante presente e per consentire lavorazioni uniformi, nel caso di utilizzo di materiali
provenienti da fresature diverse sia per provenienza che per natura, potrebbe essere
necessaria, prima del suo impiego, una ulteriore granulazione; occorre tener presente che
tale operazione determina un ulteriore aumento delle parti fini nel materiale.
Il restante materiale deve essere costituito da inerti freschi con i requisiti di accettazione
previsti per i conglomerati precedente. Si deve usare materiale fresato di qualsiasi
provenienza per impieghi negli strati di base e collegamento; materiali provenienti da strati
superficiali (usura, microtappeto, drenante ecc) per lo strato di usura.
I requisiti richiesti dalle prescrizioni progettuali valgono sia per miscele che prevedono
l'impiego di materiale da integrazione che per miscele completamente vergini.
Penali
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L'applicazione e l'entità delle penali è descritta nell'art. 33.7 delle presenti NTA e riguardano
le caratteristiche del prodotto finito quali: durata a fatica, modulo di portanza, aderenza,
regolarità, tessitura superficiale ecc.
ART.80. CONGLOMERATI BITUMINOSI DI BASE, COLLEGAMENTO,
USURA CONFEZIONATI CON BITUME "NORMALE", "MEDIUM" E
"HARD"


DESCRIZIONE

I conglomerati sono costituiti da una miscela di inerti naturali freschi, riciclati, artificiali,
sintetici (argilla espansa, scorie siderurgiche, loppe ecc.) ovvero dalla loro combinazione
percentuale, impastati a caldo con bitume, in impianti automatizzati a volte dotati di sistemi
di riscaldamento indiretto degli inerti provenienti da fresature di pavimentazioni ammalorate,
di tipo continuo (Drum Mixer) o discontinuo (sistema a vagliatura), doppio tamburo ecc.
I cumuli delle diverse classi di inerti devono essere nettamente separati tra di loro, in zone
prive di ristagni ed acqua e di sostanze argillose.
Il conglomerato per i vari strati (base, collegamento, usura) è posto in opera mediante
macchina vibrofinitrice e costipato con idonei rulli.


BITUME

Si richiamano espressamente le norme di cui agli articoli precedenti


AGGREGATI

Gli aggregati impiegati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva 89/106/CEE
sui prodotti da costruzione.
Ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità
all'appendice ZA della norma europea armonizzata UNI EN 13043.
Gli aggregati devono essere costituiti da elementi interi, duri, di forma poliedrica, puliti esenti
da polvere e da materiali estranei secondo le norme UNI EN 13043. Gli elementi litoidi non
devono mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare.
La miscela di inerti è costituita dall'insieme degli aggregati grossi e degli aggregati fini ed
eventuali additivi (filler) secondo la definizione delle norme UNI EN 13043, con la possibilità
di impiegare inerti di diversa natura.
Nelle miscele potranno essere utilizzati, previa approvazione della D.L., inerti di I categoria.
Viene considerato inerte di I categoria un materiale omogeneo, la cui frazione grossa, ha
un valore di levigabilità (norma UNI EN 1097-8) VL (denominato CLA dalla precedente
norma CNR140/92) 2: 45, una resistenza alla frantumazione (norma UNI EN 1097-2) LA. <
18 e coefficienti di forma (norma UNI EN 933-4) ed appiattimento ( norma UNI EN 933-3)
rispettivamente Sl<10 e Fl<10.
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L'aggregato grosso e fine deve essere costituito da inerti che potranno essere di
provenienza o natura petrografia diversa, purché alle prove di seguito elencate eseguite sui
campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, dia i risultati richiesti.
I cumuli delle diverse classi di inerti devono essere nettamente separati tra di loro, in zone
prive di ristagni ed acqua e di sostanze argillose.
Prima dell'inizio delle lavorazioni l'impresa deve avere stoccato una quantità di materiale
necessaria ad assicurare almeno due settimane di lavorazione (considerando 80% della
potenzialità produttiva dell'impianto).


ATTIVANTI CHIMICI DI ADESIONE

Vedi articoli precedenti.


POSA IN OPERA

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine
vibrofinitrici in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.
Le vibrofinitrici devono lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi
più grossi.
Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali
preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla
precedente con l'impiego di due finitrici.
Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata deve essere spalmato con
emulsione bituminosa cationica al 55% in peso per assicurare la saldatura della striscia
successiva.
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si deve procedere al taglio verticale con
idonea attrezzatura.
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre
previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati deve essere programmata e
realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno 10 cm e non cadano mai
in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia di circa 1 metro di larghezza,
normalmente interessate dalle ruote dei veicoli pesanti, adiacenti alle strisce di segnaletica
orizzontale che la delimitano.
Per garantire la perfetta continuità tra gli strati sovrapposti della pavimentazione deve
essere previsto l'impiego di una emulsione bituminosa cationica al 55% uniformemente
distribuita, anche sui bordi verticali, in una quantità variabile tra 0,5 e 1,0 kg/m2 in funzione
dello stato superficiale della pavimentazione, salvo in quei casi in cui è prevista una diversa
mano di attacco sempre dei tipi riportati all'art. precedente.
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Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa deve avvenire
mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre
dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione
di crostoni.
La temperatura del conglomerato bituminoso all'impianto (in fase di confezionamento) deve
essere indicativamente non superiore a 180°C in rapporto al tipo di bitume impiegato {è
comunque raccomandabile operare alle condizioni indicate dal produttore del bitume); la
temperatura del conglomerato all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la
finitrice, deve risultare in ogni momento non inferiore a 140° c.
La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche
generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.
La compattazione dei conglomerati deve iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta
a termine senza interruzioni.
L'addensamento deve essere realizzato solo con rulli gommati di idoneo peso {almeno 30
kN gomma) e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili. La finitura del conglomerato dovrà essere
realizzata con I' utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso massimo di 140 kN,
cosi come per le operazioni di finitura dei giunti e riprese.
Per lo strato di base a discrezione della D.L. potranno essere utilizzati rulli con ruote
metalliche vibranti e/o combinati. Gli strati eventualmente compromessi {che presentano ad
esempio: anomalie di stesa o di compattazione, perdite di materiale, giunti longitudinali o
giunti trasversali di ripresa mal eseguiti, aperti o sgranati) devono essere rimossi e ricostruiti
a cura e spese dell'Impresa; il verificarsi di tali eventi comporterà comunque l'applicazione
di penali come previsto al successivo articolo.
Al termine della compattazione gli strati di base, collegamento e usura devono avere una
percentuale assoluta dei vuoti non superiore all' 8%, valutata con i dati del giorno (densità
massima della miscela - Gmm), o in mancanza dei dati di controllo di cantiere o nei casi
controversi, con il valore di progetto. In caso di contestazione la percentuale dei vuoti verrà
determinata secondo la UNI EN 12697-8).
I dati di densità in sito possono essere assunti come prestazionali in carenza di altre misure
di portanza.
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per
ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello
strato appena steso.
La superficie degli strati deve presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un'asta
rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie fin ita di ciascuno strato
deve aderirvi uniformemente; deve essere tollerato uno scostamento di 5 mm. Inoltre
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l'accettazione della regolarità e delle altre caratteristiche superficiali del piano finito avverrà
secondo quanto prescritto nell'articolo successivo.
Per lo strato di base la miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo
che sia stata accertata dalla D.L. la rispondenza di questa ultima ai requisiti di quota,
sagoma, densità e portanza.
Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato
o simili, per garantirne l'ancoraggio deve essere rimossa la sabbia eventualmente non
trattenuta dall'emulsione acida al 55% stesa precedentemente a protezione del misto
cementato stesso.
Procedendo la stesa in doppio strato i due strati devono essere sovrapposti nel più breve
tempo possibile; tra di essi deve essere eventualmente interposta una mano di attacco di
emulsione bituminosa non inferiore a 0,5 Kg/m2.


PRESCRIZIONI PROGETTUALI

2.10.1.1.16 PERCENTUALE DI
SUPERIORE A 2 MM.

FRANTUMATO

NELLA

MISCELA

INERTI

FRANTUMATO

NELLA

MISCELA

INERTI

2.10.1.1.17
2.10.1.1.18 PERCENTUALE DI
INFERIORE A 2 MM.

2.10.1.1.19
2.10.1.1.20 PROVA LOS ANGELES

2.10.1.1.21 SENSIBILITÀ AL GELO
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2.10.1.1.22 SENSIBILITÀ AL GELO
Strati di usura: Valore di levigabilità VL (norma UNI EN 1097-8) e Vlmix. (denominati CLA
e CLA mix nelle precedenti NTA)
Deve essere misurato il valore di VL per ogni pezzatura utilizzata, comprese le sabbie
(roccia di provenienza) ed il fresato (materiale estratto); il valore di VL misurato sulle singole
pezzature, escluse le sabbie, deve essere ≥ 40.
La somma dei trattenuti in peso delle sabbie impiegate, superiore a 2 mm, non deve
superare nella curva granulometrica finale il 10% in peso quando le stesse sabbie
provengano da rocce aventi un valore di VL≤ 40
Il valore VLmix, degli inerti viene ricavato dagli elementi uguali o superiori a 2 mm per
ciascuna pezzatura impiegata.
Calcolo del Vlmix,:
a) Si misurano le MVA (massa volumetrica apparente) di tutte le pezzature escludendo
il passante al 2 mm.
b) La somma delle percentuali di impiego, per la costruzione della curva
granulometrica di progetto, di ogni singola pezzatura viene riportata a 100%, in
quanto mancanti del passante al 2 mm.
c) Le nuove percentuali di impiego vengono trasformate in percentuali volumetriche
utilizzando le MVA (vedi punto a) e riportate anch' esse a 100%;
d) Il valore VLmix viene calcolato dalla somma del prodotto diviso per 100 della
percentuale volumetrica di ogni pezzatura (comprese la sabbia) utilizzata per il
relativo valore di VL.
2.10.1.1.23 COEFFICIENTE DI IMBIBIZIONE
Il Coefficiente di imbibizione (CNR fascicolo IV/1953) eseguito sulle singole pezzature:
Strato di base e di collegamento : < 0.015.
Strato di usura: da definire in fase di progetto in funzione della natura degli inerti utilizzati.
2.10.1.1.24 COEFFICIENTE DI FORMA
I coefficienti di forma "SI" (UNI EN 933-4) e di appiattimento "FI" (UNI EN 933-3) dovranno
essere per tutti gli strati minori o uguale al 10%.
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2.10.1.1.25 EQUIVALENTE IN SABBIA
L'equivalente in sabbia determinato sulle singole pezzature fini, deve essere per tutti gli
strati >lml70% {UNI EN 933- 8).
2.10.1.1.26 SPOGLIAMENTO IN ACQUA
Per lo strato di usura lo spogliamento in acqua a 40 ·e (con dopes di adesione) deve essere
0% (CNR 138/92). In casi particolari, cioè in presenza di inerti ad elevata acidità, la
Committente si riserva sistemi di indagine più approfonditi.
2.10.1.1.27 ADDITIVI
Gli additivi (filler) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti
da cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti, rocce sintetiche
o artificiali, devono soddisfare i seguenti requisiti:
2.10.1.1.28 ARGILLA ESPANSA - RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO
Argilla espansa di tipo resistente, pezzatura 3/11: > 2,7 MPa (UNI EN 13055-2).


MISCELE

Le miscele dei conglomerati devono avere una composizione granulometrica compresa nei
fusi di seguito elencati e una percentuale di bitume riferita al peso totale degli inerti,
compresa tra i sotto indicati intervalli per i diversi tipi di conglomerato.
Composizioni granulometriche indicative (fusi da usare come limiti nelle curve di progetto).

2.10.1.1.29 QUANTITÀ DI BITUME
La percentuale di bitume in peso riferita al peso degli aggregati deve essere compresa nei
seguenti intervalli, a seconda del tipo di legante usato:
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2.10.1.1.30 PROVE VOLUMETRICHE E MECCANICHE
I conglomerati bituminosi devono possedere elevata resistenza meccanica
elastoviscoplastica, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli ed elevatissima resistenza a fatica, intesa
come capacità di sopportare il numero più alto possibile di ripetizioni di carico senza
fessurarsi o disgregarsi.
La miscela di Progetto deve essere analizzata mediante l'apparecchiatura "Pressa
Giratoria" (UNI EN 12697- 31/2004).
Gli impianti di confezionamento dovranno dotarsi della apparecchiatura suddetta a
sostituzione di quella Marshall.



REQUISITI DI IDONEITÀ

2.10.1.1.31 PRESSA GIRATORIA - VUOTI

2.10.1.1.32 RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA
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I provini derivanti dalla miscela ottimale (Dg) compattati mediante l'apparecchiatura "Pressa
giratoria" devono essere sottoposti a prova di rottura diametrale a 25°C (UNI EN 1269723).
I requisiti di idoneità richiesti dalla prova devono essere i seguenti:

2.10.1.1.33 PROVA MARSHALL
I provini devono essere confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di produzione
e costipato, senza alcun ulteriore riscaldamento, alla temperatura prescritta dalla norma
UNI EN 12697-34/2004.
Alla stesa deve essere rilevata la temperatura di compattazione della miscela e se questa
dovesse risultare inferiore ad una temperatura minima (correlata alla tipologia di bitume
utilizzata) la Direzione Lavori, in presenza dell'Appaltatore, deve impedire l'impiego di tale
materiale sulla tratta già posta in opera nelle stesse condizioni sopra menzionate.
Devono inoltre essere eseguite prove atte al rilevamento del grado di addensamento
raggiunto dalla pavimentazione.
Per l'applicazione delle penali si rimanda a quanto prescritto negli articoli seguenti.
I valori della stabilità Marshall (UNI EN 12697-34/2004), eseguita a 60°C su provini costipati
alla temperatura prescritta dalla Norma UNI EN 12697-34/2004 con 75 colpi di maglio per
faccia, il Modulo di Rigidezza Marshall, e la percentuale dei Vuoti in volume (UNI EN 126978/2003) dovranno risultare:
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2.10.1.1.34 RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA
I provini derivanti dalla miscela ottimale compattati mediante il sistema Marshall devono
essere sottoposti a prova di rottura diametrale alle temperature di 10, 25 e 40 °C (UNI EN
12697-23/2006). I requisiti di idoneità richiesti dalla prova devono essere i seguenti:

2.10.1.1.35 MODULO COMPLESSO (E)
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Sulla miscela definita, a tre temperature 0°C, 10°C e 20°C ed alle frequenze di 10, l5 e 30
Hz, con idonei sistemi dinamici, deve essere misurato il modulo complesso E* in Mpa del
conglomerato (UNI EN 12697-26).
La determinazione dei moduli complessi avrà la funzione di fornire elementi numerici al
progettista dell’intervento, ed un riferimento al controllo non distruttivo in sito.


MISCELE DI USURA CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA

Le miscele di usura confezionate con inerti di argilla espansa, conferiscono alla superficie
stradale incrementi di caratteristiche di aderenza rispetto alle miscele con soli inerti naturali,
ed una certa media fono-assorbenza.
2.10.1.1.36 AGGREGATI
Valgono le stesse prescrizioni indicate in precedenza e per i conglomerati tradizionali con
l'aggiunta dei seguenti requisiti per le argille:


argilla espansa di tipo "resistente" pezzatura: 3/11 mm;



resistenza del granulo allo schiacciamento >1112,7 MPa (UNI EN 13055-2).;



valore di levigabilità VL. (UNI EN 1097-8) ≥ 65.

L'argilla espansa, in cantiere, deve essere convenientemente protetta dalla pioggia con teli
di plastica o ammannita al coperto.
2.10.1.1.37 CONFEZIONE DELLE MISCELE
La miscela degli aggregati deve avere una composizione granulometrica compresa nel
seguente fuso:

Il tenore di bitume, di tipo Normale, Medium o Hard, del tipo "A" riferito al peso totale degli
aggregati deve essere compreso tra il 5,S% ed il 7,0%; la percentuale di argilla espansa
deve essere compresa tra il 10% ed il 15% in peso.
Dalla granulometria eseguita sulla pezzatura 3/llmm. la percentuale di trattenuto al setaccio
UNI da 8 mm deve essere inferiore od uguale al 10% in peso; inoltre la percentuale di
passante al setaccio UNI con apertura 2 mm deve essere inferiore od uguale al 10% in
peso.
L' utilizzazione di percentuali maggiori o minori di argilla espansa, con diverse
caratteristiche meccaniche, di composizione e/o granulometriche per impieghi non
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specificati dalle presenti N.T.A., devono essere definite di volta in volta in fase di studio e
di progetto con la D.L.
2.10.1.1.38 REQUISITI DI ACCETTAZIONE
Il conglomerato così composto deve rispondere agli stessi requisiti richiesti per le miscele
di Usura senza argilla, confezionate con bitume di tipo Normale, Medium o Hard.
2.10.1.1.39 POSA IN OPERA DELLE MISCELE
Valgono le stesse prescrizioni indicate per i conglomerati tradizionali.
Inoltre la capacità fonoassorbente deve essere, in termini di assorbimento a, pari almeno a
0,2 alle frequenze di campionamento di 600 Hz e 0,3 alle frequenze di campionamento di
800 e 1000 Hz. Le misure andranno effettuate con apparecchiatura Rl.MA. o similari.
ART.81. CONGLOMERATO BITUMINOSO DRENANTE
FONOASSORBENTE PER STRATI DI USURA
Sono i conglomerati bituminosi speciali, denominati C.D.F. (Conglomerati Drenanti
Fonoassorbenti), caratterizzati da elevata percentuale di vuoti intercomunicanti, che
assicurano un passaggio facilitato alle acque di pioggia ed un fonoassorbimento per
risonanza delle onde sonore generate sulla strada, selettivo delle frequenze a seconda
delle dimensioni volumetriche delle cavità presenti. Se usati sulla superficie dalla
pavimentazione, influiscono sull'intensità del rumore emesso dal rotolamento dei
pneumatici, oltre all'assorbimento dello stesso, come detto in precedenza.
Sono anche usati per la funzione di trattenimento, temporaneo o permanente, delle
sostanze inquinanti, polveri o particolati, emessi dai veicoli e trascinati dalle acque di
pioggia. Di norma vengono realizzati con materiali vergini, naturali o sintetici, salvo specifica
indicazione.
Il conglomerato bituminoso per usura drenante fonoassorbente è costituito da una
miscela di pietrischetti frantumati, sabbie ed eventuale additivo impastato a caldo con
legante bituminoso modificato.
Questo conglomerato dovrà essere impiegato prevalentemente con le seguenti finalità:





favorire l'aderenza in caso di pioggia eliminando il velo d'acqua superficiale
soprattutto nelle zone con ridotta pendenza di smaltimento (zone di transizione
rettifilo- clotoide, rettifilo-curva);



abbattimento del rumore di rotolamento (elevata fonoassorbenza).

PRESCRIZIONI GENERALI

Vedi articolo “conglomerati bituminosi a caldo”.
2.10.1.1.40 PENALI
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L'applicazione e l'entità delle penali è descritta nell'art. 33.7 delle presenti NTA
riguardano le caratteristiche del prodotto finito misurate con mezzi ad alto rendimento,
aderenza, regolarità, tessitura superficiale, capacità drenante, emissione sonora
(sperimentale), fonoassorbenza e prove volumetriche.


MISCELE DI USURA DRENANTE, USURA DRENANTE STRUTTURALE

2.10.1.1.41 DESCRIZIONE
I conglomerati sono costituiti da una miscela di inerti naturali freschi, artificiali, sintetici
(argilla espansa, scorie, loppe ecc.), in diverse combinazioni percentuali, impastati a caldo
con bitume tipo "Hard", in impianti automatizzati, di tipo continuo (Drum Mixer) o discontinuo
(sistema a vagliatura) ecc.. I conglomerati sono posti in opera mediante macchina
vibrofinitrice e costipato a caldo. Caratteristiche prestazionali dei porosi : le miscele drenanti
si suddividono nei seguenti tipi in base al loro comportamento relativamente al rumore ed
allo smaltimento delle acque meteoriche.

2.10.1.1.42 BITUME
Si richiamano espressamente le norme di cui all'art. 33.1.4. e tab. 4.
2.10.1.1.43 ATTIVANTI CHIMICI DI ADESIONE
Vedi articoli precedenti
2.10.1.1.44 MATERIALI INERTI
Gli aggregati impiegati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva
89/106/CEE sui prodotti da costruzione.
Ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la
conformità all'appendice ZA della norma europea armonizzata UNI EN 13043.
Gli aggregati devono essere costituiti da elementi interi, duri, di forma poliedrica, puliti
esenti da polvere e da materiali estranei secondo le norme UNI EN 13043. Gli elementi
litoidi non devono mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare.
La miscela di inerti è costituita dall'insieme degli aggregati grossi e degli aggregati fini
ed eventuali additivi (filler) secondo la definizione delle norme UNI EN 13043, con la
possibilità di impiegare inerti di diversa natura.
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Nelle miscele potranno essere utilizzati, previa approvazione della D.L., inerti di I
categoria.
Viene considerato inerte di I categoria un materiale omogeneo, la cui frazione grossa,
ha un valore di levigabilità (norma UNI 1097-8) VL (denominato CLA dalla precedente
norma CNR140/92) ≥ 45, una resistenza alla frantumazione (norma UNI EN 1097-2) LA. <
18 e coefficienti di forma (norma UNI EN 933-4) ed appiattimento (norma UNI EN 933-3)
rispettivamente Sl<10 e Fl<10.
L'aggregato grosso e fine deve essere costituito da inerti che potranno essere di
provenienza o natura petrografia diversa, purché alle prove di seguito elencate eseguite sui
campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, dia i risultati richiesti.
I cumuli delle diverse classi di inerti devono essere nettamente separati tra di loro, in
zone prive di ristagni ed acqua e di sostanze argillose.
2.10.1.1.45 POSA IN OPERA
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.
Le vibro-finitrici devono lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi
più grossi.
Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti trasversali e
longitudinali, questi ultimi preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di
una strisciata alla precedente con l'impiego di due finitrici.
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni devono essere realizzati sempre previo
taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati deve essere programmata e
realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno 10 cm e non cadano mai
in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle
ruote dei veicoli pesanti.
Per garantire la perfetta continuità e la impermeabilizzazione del piano di posa delle
miscele, deve essere previsto l'impiego di una quantità variabile tra 0,8 kg/m2 e 1,5 kg/m2
di mano di attacco costituita da bitume di tipo "Hard"
Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa deve
avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti, veloci e comunque
sempre dotati di telone di copertura per evitare raffreddamenti superficiali eccessivi e
formazione di crostoni.
La temperatura del conglomerato bituminoso all'impianto (in fase di confezionamento)
deve essere indicativamente non superiore a 180° C in rapporto al tipo di bitume impiegato
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(è comunque raccomandabile operare alle condizioni indicate dal produttore del bitume);
la temperatura del conglomerato all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la
finitrice, deve risultare in ogni momento non inferiore a 140° C.
La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche
generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro e comunque quando la
temperatura della superficie stradale (misurata in una zona vicina ma non interessata dai
lavori) sia inferiore a 10° C
La compattazione dei conglomerati deve iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e
condotta a termine senza interruzioni.
L'addensamento deve essere realizzato solo con rulli metallici con massa non superiore
a 140 kN e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento
delle massime densità ottenibili. Potrà essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche
del peso massimo di 100 kN per le operazioni di finitura dei giunti e riprese.
Gli strati eventualmente compromessi (che presentano ad esempio: anomalie di stesa o
di compattazione, perdite di materiale, giunti longitudinali o giunti trasversali di ripresa mal
eseguiti, aperti o sgranati) devono essere rimossi e ricostruiti a cura e spese dell'Impresa;
il verificarsi di tali eventi comporterà comunque l'applicazione di penali come previsto al
successivo articolo.
Al termine della compattazione lo strato deve avere una percentuale assoluta dei vuoti
compresa tra il 20% e 25% valutata con i dati del giorno ((densità massima della miscela Gmm), o in mancanza dei dati di controllo di cantiere o nei casi controversi, con il valore di
progetto. In caso di contestazione la percentuale dei vuoti verrà determinata secondo la
UNI EN 12697-8).
O in mancanza dei dati di controllo di cantiere o nei casi controversi, con il valore di
progetto.
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata
per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti
nello strato appena steso.
La superficie degli strati deve presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Inoltre
l'accettazione della regolarità e delle altre caratteristiche superficiali del piano finito avverrà
secondo quanto prescritto


PRESCRIZIONI PROGETTUALI

2.10.1.1.46 PERCENTUALE DI
SUPERIORI A 2 MM.

FRANTUMATO

NELLA

MISCELA

INERTI

Per le miscele : 100% di inerte frantumato(* ).
(*) Per inerte frantumato si intende un inerte che non abbia nessuna faccia arrotondata.
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Considerata l'eterogeneità della natura mineralogica di provenienza (silicea, calcarea,
ecc.) dei materiali alluvionali, la percentuale di impiego nelle miscele superficiali sarà
concordata di volta in volta con la Direzione Lavori
2.10.1.1.47 PERCENTUALE
INFERIORI A 2 MM.

DI

FRANTUMATO

NELLA

MISCELA

INERTI

Per le miscele: 100% di inerte frantumato( * ).
(*) Per inerte frantumato si intende un inerte che non abbia nessuna faccia arrotondata.
2.10.1.1.48 PROVA LOS ANGELES
La perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature (UNI EN
1097-2) deve essere s 18% in peso.
2.10.1.1.49 SENSIBILITÀ AL GELO
La sensibilità al gelo eseguita sulle singole pezzature (UNI EN 1367-1), in riferimento
alla perdita di massa, deve essere < 1%.
In riferimento alla perdita di resistenza all'abrasione, il valore deve essere< 20%.
2.10.1.1.50 VALORE DI LEVIGABILITÀ VL (NORMA UNI EN 1097-8) E VLMIX
Il valore di VL, misurato per ogni pezzatura utilizzata {UNI EN 1097-8), con esclusione
delle sabbie, deve risultare < 40 (prescrizione minima sul materiale).
Il valore del VL medio di riferimento, denominato Vlmix, calcolato come di seguito
specificato, della miscela inerti < 5 mm deve essere ≥ 46 (prestazione sulla miscela degli
inerti)
Il valore Vlmix degli inerti viene ricavato dagli elementi uguali o superiori a 5 mm per
ciascuna pezzatura impiegata ad esclusione delle sabbie.
Calcolo del valore Vlmix :
a) Si misurano le MVA (massa volumica apparente) di tutte le pezzature, ad
esclusione delle sabbie.
b) La somma delle percentuali di impiego, per la costruzione della curva
granulometrica di progetto, di ogni singola pezzatura viene riportata a 100%,
in quanto mancanti del passante al 5 mm.
c) Le nuove percentuali di impiego vengono trasformate in percentuali
volumetriche utilizzando le MVA (vedi punto a) e riportate anch'esse a 100%;
d) Il valore VLmix viene calcolato dalla somma del prodotto diviso per 100 della
percentuale volumetrica di ogni pezzatura (comprese la sabbia) utilizzata per
il relativo valore di VL.
2.10.1.1.51 COEFFICIENTE DI IMBIBIZIONE
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Il Coefficiente di imbibizione (CNR fascicolo IV/1953) eseguito sulle singole pezzature
deve essere ≤ 0,015% in peso.
2.10.1.1.52 COEFFICIENTE DI FORMA
I coefficienti di forma "SI" {UNI EN 933-4) e di appiattimento "FI" (UNI EN 933-3)
dovranno essere per tutti gli strati minori o uguale al 10%.
2.10.1.1.53 EQUIVALENTE IN SABBIA
L'equivalente in sabbia determinato sulle singole pezzature fini, deve essere per tutti gli
strati >lml70 % (UNI EN 933- 8).
2.10.1.1.54 SPOGLIAMENTO IN ACQUA
Per lo strato di usura lo spogliamento in acqua a 40 •e (con eventuale dopes di adesione)
deve essere 0% (CNR 138/92). In casi particolari, cioè in presenza di inerti ad elevata
acidià, la D.l. si riserva sistemi di indagine più approfonditi.
2.10.1.1.55 ADDITIVI
Gli additivi (filler) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o
costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti, rocce
sintetiche o artificiali, devono soddisfare i seguenti requisiti:
Il potere rigidificante con un rapporto filler/bitume pari a 1,5 il l'iPA deve essere> 5°C
(UNI EN 13179-1).






alla prova granulometrica i passanti in peso devono soddisfare i seguenti limiti
minimi:
o

Setaccio UNI 0,40 - Passante in peso per via umida 100%

o

Setaccio UNI 0,18 - Passante in peso per via umida 90%

o

Setaccio UNI 0,075 - Passante in peso per via umida 80%.

o

Della quantità di additivo minerale passante per via umida al setaccio
0,075 mm più del 50% deve passare allo stesso setaccio anche a secco

L'indice di plasticità deve risultare non plastico (NP) (UNI CEN ISO/TS 1798212).

MISCELE

Le miscele devono avere una composizione granulometrica compresa nei fusi di seguito
elencati e una percentuale di bitume riferita al peso totale degli inerti, compresa tra i
sottoindicati intervalli per i diversi tipi di conglomerato.
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Composizioni granulometriche indicative (fusi da usare come limiti nelle curve di
progetto).

2.10.1.1.56 BITUME
La percentuale di bitume in peso riferita al peso degli aggregati, del tipo descritto
nell'articolo precedente, tab. 4, deve essere compresa nei seguenti intervalli:
Strato di Drenante- Drenante strutturale : 5,0% - 6,0%.
Nel caso di impiego di inerti particolarmente porosi la percentuale massima di bitume
può essere incrementata.
2.10.1.1.57 FIBRE (MINERALI O MISTE)
Mediante idonee apparecchiature la miscela deve essere additivata con fibre di natura
minerale (vetro) o miste (vetro + agglomerante) in percentuale compresa tra 0,3% e 0,5%
in peso di fibra riferito agli inerti.
2.10.1.1.58 REQUISITI DI IDONEITÀ
2.10.1.1.59 PROVE VOLUMETRICHE E MECCANICHE
La miscela di Progetto deve essere analizzata mediante l'apparecchiatura "Pressa
Giratoria" (UNI EN 12697- 31/2004).
Gli impianti di confezionamento dovranno dotarsi gradatamente della apparecchiatura
suddetta a sostituzione di quella Marshall. Per tutte le miscele la Massa Volumica
Apparente (peso di volume) viene misurata geometricamente.
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2.10.1.1.60 PROVA MARSHALL
I provini devono essere confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di
produzione e costipato senza alcun ulteriore riscaldamento alla temperatura prescritta della
norma UNI EN 12697-34/2004.
Alla stesa deve essere rilevata la temperatura di compattazione della miscela e se
questa dovesse risultare inferiore a quanto previsto dalle NTA, sulla tratta interessata,
devono essere eseguite prove atte al rilevamento del grado di addensamento raggiunto
dalla pavimentazione.
Per l'applicazione delle penali si rimanda a quanto prescritto dall'articolo precedente
I valore della stabilità Marshall (UNI EN 12697-34/2004) eseguita a 60° C su provini
costipati alla temperatura prescritta dalla Norma UNI EN 12697-34/2004 con 50 colpi di
maglio per faccia, il Modulo di Rigidezza Marshall e la percentuale dei vuoti in volume (UNI
EN 12697-8/2003) deve risultare:
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2.10.1.1.61 MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ
DRENANTE SU STRATI SUPERFICIALI DI PAVIMENTAZIONE
Questa procedura descrive le modalità, il campo di applicazione, lo scopo, del sistema di
misura della permeabilità di strati superficiali di pavimentazione.
la metodologia consiste nel misurare la capacità di smaltimento d'acqua di una
pavimentazione mediante l'utilizzo di un contenitore cilindrico con dimensioni e forma
definite, che viene posto sulla pavimentazione in esame e riempito con acqua.
Il tempo necessario per lo svuotamento di un dato volume d'acqua contenuta dal recipiente
permette di misurare la permeabilità della pavimentazione.
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2.10.1.1.62 DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PROVA
Si pone il permeabilimetro vuoto sulla pavimentazione in esame tracciando con un gesso
cerato il bordo esterno ed il cerchio interno del permeabilimetro che rappresenta l'area di
prova.
Tolto il permeabilimetro dall'area tracciata, esclusa quella di prova, si spalma
accuratamente il silicone, sigillando i fori superficiali della pavimentazione; inoltre sul fondo
dello strumento, nella parte solcata intorno al foro cilindrico, va applicato un filo di silicone,
facendo attenzione che sia superiore alla profondità del solco di circa 2 mm.
Si pone lo strumento sulla pavimentazione, facendolo coincidere con i segni
precedentemente effettuati, per evitare qualsiasi riduzione dell'area di prova; si applica un
peso (non minore di 5000 g) per migliorare l'aderenza al suolo dello strumento.
Subito dopo, per eliminare l'aria contenuta nel conglomerato e per renderne uniforme la
temperatura nell'area di prova, si effettua un primo riempimento del permeabilimetro; non
appena il livello dell'acqua arriva allo zero della scala graduata (livello inferiore), si riempie
nuovamente il permeabilimetro fino al bordo superiore, facendo in modo di far tracimare
una certa quantità di acqua.
Non appena il livello dell'acqua arriva alla soglia superiore della scala graduata (altezza di
250 mm), si fa partire la rilevazione dell'intervallo di tempo che termina quando il livello
d'acqua e sceso fino allo zero di gradazione.
Il rapporto tra la quantità d'acqua (in dm3 nota) e l'intervallo di tempo trascorso (in minuti)
rappresenta la capacità drenante espressa in dm3/min.
Il valore singolo è ricavato dalla esecuzione di due prove distanti 1 metro (mediandone i
due valori).
2.10.1.1.63 RISULTATI DELLE PROVE
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Il valore di permeabilità - capacità drenante viene espresso in lt/min come valore medio (M)
delle due prove effettuate nel punto della pavimentazione in esame, M + 20%M rappresenta
l'intervallo di capacità drenante entro cui devono cadere le due prove per poter essere
ritenute valide.
2.10.1.1.64 CARATTERISTICHE DI FONO-ASSORBENZA
La fono-assorbenza deve essere misurata in sito mediante metodo dell'impulso riflesso
eseguito con il veicolo RIMA, dopo il 15° giorno della stesa delle miscele, i valori dei
coefficienti di fono-assorbenza devono essere quelli riportati in tabella, per almeno 5 delle
8 frequenze indicate:

In via sperimentale potranno essere effettuate misure di rumore emesso al rotolamento
ERNL (Evaluated Road Noiseness Level) basate sulla microprofilo delle superfici secondo
la formula
ERNL= 60 + 0.39 x LTBO- 0,13 x LTS (dB(A))
ART.82.

PAVIMENTAZIONI PER SCAVI RISULTANTI DA INTERVENTI
PER SOTTOSERVIZI

Per la posa di sottoservizi, sarà sempre preferibile evitare la rottura della continuità della
pavimentazione stradale, privilegiando la costruzione di appositi cunicoli a fianco della
strada od operando gli scavi nella zona a lato della pavimentazione, ad almeno 40 cm dalla
striscia di bordo corsia
Dove è necessario intervenire con la rottura della pavimentazione stradale, per poter
procedere alla realizzazione di impianti per sottoservizi ex novo, alla sostituzione parziale
o alla riparazione di quanto esistente, si deve procedere al taglio del manto di asfalto con
l’utilizzo di seghe adeguate, in modo da non sollecitare la pavimentazione non interessata
allo scavo; seguirà la rimozione della parte legata e lo scavo con idonee scavatrici del
materiale i sottofondo; in alternativa, in luogo della sega potranno essere usare idonee
fresatrici a freddo per la rimozione della pavimentazione legata.
Se la realizzazione dell’intervento per sottoservizi si dovrà protrarre per più tempo, potrà
essere richiesta la chiusura dello scavo e il reintegro della sede stradale ad ogni fine
giornata lavorativa.
La chiusura finale degli scavi potrà essere quindi divisa in due tempi e con modalità diverse,
elencate di seguito.
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CHIUSURA DELLO SCAVO TEMPORANEO PER LA SICUREZZA DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE

Questo tipo di chiusura andrà eseguito solo se non possono essere lasciati aperti gli scavi
per il tempo sufficiente al completamento della posa dei sottoservizi.
L’intervento, da eseguire alla fine dei lavori giornalieri è richiesto per non lasciare la
superficie stradale con buche, irregolarità o materiale rimuovibile, pericoloso per il transito
libero soprattutto di motocicli, è da considerarsi appunto una chiusura provvisoria, perché
soggetta all’assestamento naturale ed alla qualità delle lavorazioni e dei materiali utilizzati.
La compattazione del materiale di riempimento potrà essere non completa visto che la
chiusura è provvisoria; la finitura superficiale, facilmente rimuovibile sarà in materiale
bituminoso a caldo di spessore di almeno 5 cm.


CHIUSURA DEFINITIVA CON REINTEGRO
ORIGINALI DELLA SEDE STRADALE

DELLE

CONDIZIONI

La chiusura definitiva avverrà in due tempi, alla fine dei lavori di sistemazione del
sottoservizio.
Si procederà dapprima al riempimento della parte scavata nel terreno e nel sottofondo della
pavimentazione, usando materiali aridi impastati con legante cementizio (circa 4-5% in
peso)ed acqua, stesi in strati successivi di spessore non superiore ai 30-40 cm ed
idoneamente compattati, fino a raggiungere la quota inferiore dei conglomerati bituminosi.
Si procederà poi, fino al raggiungimento della quota di superficie della pavimentazione, con
conglomerato bituminoso a caldo di tipo binder, ricavato anche usando materiali fresati
(vedi punto 3.4.).
Il riempimento dovrà poi essere lasciato sotto traffico per un periodo di almeno 30 giorni in
modo da permettere l’eventuale assestamento del riempimento sottostante, qualora non
sia stato adeguatamente compattato. Seguirà una fresatura a freddo della zona a cavallo
dello scavo per una larghezza del medesimo, aumentata di 30+30 cm ai due lati, per una
profondità pari allo spessore dello strato di usura presente sulla strada. Il cassonetto così
ricavato, dopo stesa di conguaglio, per colmare eventuali cedimenti intercorsi nel periodo
di attesa, sarà riempito, usando idonea vibrofinitrice, con conglomerato di usura sempre a
caldo, dello stesso tipo e spessore dell’usura preesistente, da compattare in modo da
ottenere una perfetta complanarità della zona trattata.


GIUNTO
TRASVERSALE
(INIZIO
E
FINE
LAVORAZIONI
DI
PAVIMENTAZIONI NUOVE IN CONTINUAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI
ESISTENTI)

Per lavori di pavimentazioni in avanzamento a sovrastrutture esistenti, le stesse dovranno
essere preventivamente demolite per una profondità minima dello spessore dello stato da
ricreare raccordandosi in avanzamento nella misura di 2 m/cm. Al termine della lavorazione
il raccordo dovrà avvenire con le stesse modalità.
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Per lavori di pavimentazione in affiancamento a sovrastrutture esistenti o per lavori di
rappezzo localizzati, al fine di aumentare la durata a fatica dei conglomerati bituminosi posti
a cavallo del giunto di ripresa longitudinale o sopra la zona rappezzata, si potrà richiedere
la posa in opera di una guaina bituminosa autoadesiva rinforzata con apposito tessuto non
tessuto o geotessile a rete che serva a ridurre la risalita delle fessure presenti sul piano
d'appoggio.


CASO DEL GIUNTO LONGITUDINALE

Dovrà essere preventivamente demolita con apposita fresa a freddo la pavimentazione a
cavallo del giunto per una larghezza di 50 cm e per una profondità di almeno 10 cm dalla
superficie finita della pavimentazione (secondo le norme di cui all'art. Conglomerati
bituminosi a caldo).
Sulla superficie così ottenuta, preventivamente emulsionata, potrà essere posta in opera
una guaina prefabbricata autoadesiva a freddo, realizzata da una speciale mescola di
gomma e bitume armata di rete di polipropilene all'estradosso superiore della larghezza di
45-50 cm.
Al di sopra di detta guaina verrà steso un conglomerato bituminoso chiuso con le
caratteristiche di un binder (come da articolo relativo), ma con vuoti giratoria a N3 non
superiori a 3%.
La stesa del conglomerato sarà preceduta da spruzzatura con emulsione bituminosa acida
al 55% delle pareti verticali della trincea longitudinale; detto conglomerato, ben compattato
con apposito rullo vibrante di ridotte dimensioni, verrà successivamente ricoperto dal
tappeto di usura finale. La formazione del giunto dovrà essere programmata in modo tale
che tra la stesa del binder di riempimento e la sua successiva ricopertura non passino più
di 20-30 giorni; si dovrà inoltre evitare di ricoprire un riempimento troppo recente (meno di
20 giorni).
La guaina dovrà avere le seguenti caratteristiche:


spessore totale mescola gomma-bitume 1,5 mm



spessore rete di polipropilene 0,5 mm.



allungamento longitudinale massimo 30%



allungamento trasversale massimo 25%



temperature limite d'esercizio 30°C minimo e 150°C massimo

L'autoadesività della guaina dovrà essere garantita da un foglio protettivo di carta siliconata
asportabile all'atto dell'applicazione.
ART.83.

RIPARAZIONE SUPERFICI DEGRADANTE DI LIMITATA
ESTENSIONE
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La riparazione di piccole e circoscritte superfici di pavimentazione ammalorata più o meno
diffuse nell’ambito di una corsia o di una carreggiata, sarà effettuata con interventi limitati
ai punti ammalorati ed al loro intorno secondo esplicita richiesta della dl.
Questi interventi dovranno essere realizzati con modalità e con impiego di materiali
rispondenti alle norme tecniche definite per ciascuna categoria di lavoro.
In particolare dovranno essere impiegate squadre di lavoro attrezzate con frese, finitrici e
rulli di idonee dimensioni per essere facilmente trasportate con carrellone ed in grado di
realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte.
Potranno altresì essere impiegate attrezzature per la rigenerazione in sito della
pavimentazione di ridotte dimensioni (max 1,20 m di larghezza), quando gli ammaloramenti
in atto non superano lo spessore di 7-8 cm.
In questi casi il lavoro dovrà essere realizzato secondo quanto previsto nell'articolo 7
compensato a misura secondo il prezzo di elenco.


CASO DEI RAPPEZZI LOCALIZZATI

I rappezzi sono intesi come trattamenti di alcuni mq, distaccati tra loro e tesi a riparare in
modo provvisorio, ma durevole zone degradate della pavimentazione limitate nello spazio.
Essi sono di due tipi, a seconda del degrado presente.


CASO DI DEGRADO DIFFUSO CON BUCHE GIÀ PRESENTI NON
CONTIGUE E NON DIFFUSE

Il rappezzo sarà costituito da un tappeto di conglomerato bituminoso a caldo steso a mano
e rullato con piastre vibranti oppure da un trattamento di emulsione modificata e graniglia,
eventualmente steso in più strati nelle zone più degradate e o depresse rispetto ai piani di
rotolamento.
Potranno anche essere usate sopra lo strato iniziale di emulsione, anche fibre di vetro di
alcuni cm di lunghezza, spruzzate sul legante di attacco, prima della posa delle graniglie.
Le poche buche profonde eventualmente presenti dovranno essere trattate prima del
rappezzo con la tecnica descritta di seguito.


CASO DI DEGRADO DIFFUSO MA CON BUCHE GIÀ
CONTIGUE E/O DIFFUSE

PRESENTI

Questi rappezzi devono essere preparati con accurata demolizione del materiale
degradato, con minifresa che riquadri anche i bordi; spianamento del fondo anche con
apporto di materiale prebitumato fine ed impregnazione con emulsione acida al 60% di tutte
le superfici orizzontali e verticali ; i degradi localizzati (buche) non comprendibili nelle zone
riquadrate saranno trattati come detto in precedenza
Seguirà il riempimento e la compattazione con rulli di adeguate dimensioni.
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Non si dovranno superare i 10 cm per ogni strato data la difficoltà di ben compattare spazi
ridotti.
Al fine di aumentare la durata a fatica dei conglomerati bituminosi posti sopra la zona
rappezzata, si potrà richiedere la posa in opera di una guaina bituminosa autoadesiva
rinforzata con apposito tessuto non tessuto o geotessile a rete che serva a ritardare la
risalita delle fessure presenti sul piano d’appoggio.
Per buche in zone a traffico elevato, dopo la stesa della mano di attacco andrà steso il
conglomerato bituminoso di riempimento che non dovrà essere a freddo (bitumi flussati),
ma a caldo e preferibilmente modificato con idonei plastomeri, aggiunti nel mescolatore (34 kg / ton di conglomerato bituminoso) oppure altri preparati a base cementizia a pronta
presa da usare in presenza di acqua.
I rappezzi fatti in condizioni climatiche avverse potranno essere realizzati con materiali a
freddo, ma le riparazioni dovranno essere ripetute con conglomerato a caldo e con i metodi
sopra descritti.
Qualora i rappezzi effettuati con fresa e riempimento lascino non trattate le zone ad esse
circostanti, in cui sono presenti lesioni a pelle di coccodrillo, dette zone potranno essere
trattate con i sistemi descritti in precedenza.


TRATTAMENTO FUNZIONALE DELLE BUCHE (INTERVENTI PUNTUALI)

Questi interventi dovranno essere realizzati con modalità e con impiego di conglomerati
idonei evitando, ove possibile, l’impiego dei conglomerati a freddo in sacchi.
La Committente si riserva la facoltà di provare attrezzature per test su strada finalizzate alla
riparazione delle buche.
Gli interventi dovranno garantire una durata maggiore dei 6 mesi, in previsione del
rifacimento del tratto interessato.
Dietro approvazione della Committente si potrà operare anche con attrezzature anche
automatiche, che tagliano e rimuovono (con margine di sicurezza) la zona interessata dalla
buca, con susseguente ripristino del cavo con conglomerato bituminoso a caldo o con
emulsione, possibilmente modificata ed adatta allo scopo.
La superficie laterale di taglio e la base dovrà essere netta e ricoperta bitume od emulsione
al fine di favorire l’adesione con il conglomerato di ripristino.
Tranne che nei casi improcrastinabili è auspicabile intervenire prima della completa
formazione della buca cosi da intervenire in condizioni meteo e logistiche non di
emergenza.
ART.84.

CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO
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I conglomerati bituminosi a caldo possono essere impiegate per tutte le tipologie di
lavorazione, Manutenzione Ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS) e Nuove
Costruzioni (NC).


DESCRIZIONE

Il conglomerato è costituito da una miscela di inerti nuovi (ghiaie, pietrischi, graniglie, sabbie
ed additivi) impastata a caldo con bitume semisolido di seguito denominato "Bitume", in
impianti di tipo fisso automatizzati. Il conglomerato per i vari strati (base, basebinder, binder,
usura) è posto in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato. Ai fini del loro impiego
i conglomerati bituminosi dovranno avere marcatura CE.


MATERIALI INERTI

Gli inerti dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, di forma poliedrica, puliti esenti
da polvere e da materiali estranei secondo le norme UNI EN 13043.
Gli elementi litoidi non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare.
La miscela degli inerti è costituita dall'insieme degli aggregati grossi e dagli aggregati fini
ed eventuali additivi (filler) secondo la definizione delle norme UNI EN 13108-1.
Ai fini dell’impiego è obbligatoria l’attestazione di conformità (CE) da parte del produttore
relativamente (almeno) ai requisiti richiesti.
2.10.1.1.65 AGGREGATO GROSSO (PEZZATURE DA 4 A 31,5 MM)
L'aggregato grosso sarà costituito da frantumati, ghiaie, ghiaie frantumate, pietrischetti e
graniglie che potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle
prove di seguito elencate eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende
formare risponda ai seguenti requisiti:


Strato di base

Nella miscela di questo strato dovranno essere impiegati inerti frantumati (privi di facce
tonde) in percentuale superiore al 70% in peso. La perdita in peso alla prova Los Angeles
eseguita sulle singole pezzature secondo la Norma UNI EN 1097-2 dovrà essere inferiore
o uguale al 25%.
Il coefficiente di appiattimento, determinato in accordo con la UNI EN 933-3, deve essere
inferiore o uguale a 15.


Strato di basebinder

Nella miscela di questo strato dovranno essere impiegati inerti frantumati (privi di facce
tonde) in percentuale superiore al 80% in peso. La perdita in peso alla prova Los Angeles
eseguita sulle singole pezzature secondo la Norma UNI EN 1097-2 dovrà essere inferiore
o uguale al 25%.
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Il coefficiente di appiattimento, determinato in accordo con la UNI EN 933-3, deve essere
inferiore o uguale a 15.


Strato di collegamento (binder)

Per questo strato dovranno essere impiegati esclusivamente inerti frantumati (privi di facce
tonde), con una perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature
(secondo la Norma UNI EN 1097-2) inferiore o uguale al 25%.
Il coefficiente di appiattimento, determinato in accordo con la UNI EN 933-3, deve essere
inferiore o uguale a 15.
-

Strato di usura

Dovranno essere impiegati frantumati di cava con una perdita in peso alla prova Los
Angeles eseguita sulle singole pezzature (secondo la Norma UNI EN 1097-2) inferiore o
uguale al 20 ovvero, in percentuali ridotte, aggregati artificiali (argilla espansa, scorie di
altoforno ecc.), in questo caso sarà la DL a decidere, caso per caso, l’idoneità dei materiali
e le percentuali di impiego.




Il coefficiente di appiattimento inferiore o uguale al 15% (UNI EN 933-3);
resistenza alla levigatezza pari a PSV= 44 (UNI EN 1097-8) calcolato col metodo
del PSVmix;
resistenza al gelo/disgelo inferiore o uguale a 1% (UNI EN 1367-1)

E’ facoltà della Committenza prevedere l’impiego di aggregati “alluvionali”, cioè provenienti
da frantumazione di rocce tondeggianti; in questo caso (fermo restando i requisiti richiesti),
la percentuale (totale) di impiego di questi ultimi non deve essere superiore al 50%.
Gli aggregati alluvionali dovranno provenire dalla frantumazione di elementi
sufficientemente grandi da essere formati da elementi completamente frantumati (privi di
facce tonde) in percentuale (in peso) ≥80%; la restante parte non dovrà essere mai
completamente tonda.
È inoltre facoltà della Committenza non accettare materiali che in precedenti esperienze
abbiano provocato nel conglomerato finito inconvenienti (es.: rapidi decadimenti del C.A.T.,
scadente omogeneità nell’impasto per la loro insufficiente affinità con il bitume, ecc.) anche
se rispondenti ai limiti sopraindicati.
Valore di levigabilità dovuto alla miscela di aggregati (PSVmix)

Il PSVmix è un indice che si calcola per le miscele di aggregati da impiegare per gli strati
superficiali esclusivamente sugli aggregati che presentano trattenuto al setaccio 2mm.
Il PSVmix porta in gioco i valori del PSV delle singole pezzature con le relative masse
volumiche apparenti (MVA) così da valutare l’aderenza sulla superficie stradale “pesata” in
base al contributo “volumetrico” dei vari aggregati presenti.
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Qualora non sia possibile disporre di aggregati tutti di PSV ≥ 44 (PSV44) si potranno adottare
miscele con aggregati di natura petrografica diversa (miste), alcune con PSV comunque
≥40 (PSV40), escluse le sabbie, ed altre con PSV ≥44, (PSV44) combinati tra loro in modo
da ottenere un PSVmix calcolato ≥44; questo risultato si ottiene o con la presenza di
materiali naturali porosi, o più semplicemente usando argilla espansa di tipo strutturale per
usure drenanti e di tipo resistente per usure chiuse od altri materiali idonei.
A partire dalle percentuali in peso di impiego (% inerte 1, % inerte 2, ecc.):




Si misurano le masse volumiche apparenti MVA (MVA1, MVA2, ecc.) di tutte
pezzature che presentano trattenuto al 2mm
Per ogni pezzatura: si escludono le percentuali di impiego passanti al 2mm,
sommano le percentuali di trattenuto uguali o superiori al 2mm e la risultante
moltiplica per la percentuale di impiego
Si riporta la somma a 100 per avere le nuove percentuali di impiego “trattenute
2mm”

le
si
si
al

Le nuove percentuali di impiego vengono trasformate in percentuali volumetriche (VOLi)
utilizzando le MVA e riportate anch’esse a 100%)
Il PSVmix si calcola sommando il prodotto della percentuale volumetrica di ogni pezzatura
(compresa la sabbia) utilizzata per il relativo valore di PSV diviso per 100.

PSV mixx = ∑i(PSVi ∙ VOLi)/100

2.10.1.1.66 AGGREGATO FINO (PEZZATURE INFERIORI A 4 MM)
L'aggregato fino di tutte le miscele sarà costituito esclusivamente da sabbie di
frantumazione.
L'equivalente in sabbia determinato secondo la UNI EN 933-8 dovrà essere superiore od
uguale a 75, nel caso di impiego in strati di usura, ovvero superiore o uguale a 60 negli altri
casi.


ADDITIVI

Gli additivi (filler) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti
da cemento, calce idrata, calce idraulica, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:



alla prova UNI EN 933-10 dovranno risultare compresi nei seguenti limiti minimi:
setaccio UNI 2 mm passante in peso 100%



setaccio UNI n. 0,125 passante in peso 85 - 100%



setaccio UNI n. 0,063

passante in peso 70 - 100%
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indice di plasticità (UNI CEN ISO/TS 17892-12): NP
palla e anello (filler/bitume=1.5) (UNI EN 13179-1): ΔR&B > 5%



MISCELE

Le miscele dovranno avere una composizione granulometrica determinata in conformità
con la UNI EN 13108-1 e UNI EN 12697-2 utilizzando i setacci appartenenti al gruppo
base+2 e compresa nei fusi di seguito elencati e una percentuale di bitume riferita al peso
della miscela, compresa tra i sottoindicati intervalli per i diversi tipi di conglomerato.
Composizioni granulometriche indicative (fusi da usare come limiti nelle curve di progetto).
2.10.1.1.67 BASE
Apertura setacci UNI

passante totale in peso %

setaccio

31.5

100

setaccio

20

68-88

setaccio

16

55-78

setaccio

8

36-60

setaccio

4

25-48

setaccio

2

18-38

setaccio

0,5

8-21

setaccio

0,25

5-16

setaccio

0,063

4-8

Bitume, riferito alla miscela, 3,8%-5,2% (UNI EN 12697-1 e 39) e spessori compresi tra 8 e
18 cm.
Basebinder
Apertura setacci UNI
setaccio

passante totale in peso %

31.5

100

setaccio

20

78-100

setaccio

16

66-86

setaccio

8

42-62
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setaccio

4

30-50

setaccio

2

20-38

setaccio

0,5

8-21

setaccio

0,25

5-16

setaccio

0,063

4-8

Bitume, riferito alla miscela, 4,0%-5,3% (UNI EN 12697-1 e 39) e spessori compresi tra 7 e
12 cm.
2.10.1.1.68 BINDER
Apertura setacci UNI

passante totale in peso %

Setaccio

20

100

setaccio

16

90-100

setaccio

12,5

66-86

setaccio

8

52-72

setaccio

4

34-54

setaccio

2

25-40

setaccio

0,5

10-22

setaccio

0,25

6-16

setaccio

0,063

4-8

Bitume, riferito alla miscela, 4,1%-5,5% (UNI EN 12697-1 e 39) e spessori compresi tra 4 e
8 cm.
2.10.1.1.69 USURA
Apertura setacci UNI

passante totale in peso %
FUSO A

Setaccio

16

100

setaccio

12,5

90-100

FUSO B
100
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setaccio

8

70-88

90-100

setaccio

4

40-58

44-64

setaccio

2

25-38

28-42

setaccio

0,5

10-20

12-24

setaccio

0,25

8-16

8-18

setaccio

0,063

6-10

6-10

Bitume, riferito alla miscela, 4,5%-6,1% (UNI EN 12697-1 e 39) e spessori compresi tra 4 e
6 cm per l’ usura tipo A e 3 cm per il tipo B.
La DL si riserva la facoltà di decidere di volta in volta quale sarà il fuso di riferimento da
adottare.
2.10.1.1.70 USURA A CON ARGILLA ESPANSA
Ai fini di realizzare tratti con elevate caratteristiche di resistenza alla “lucidatura” è possibile
impiegare nella miscela di usura “A” l’inerte artificiale argilla espansa; inoltre è possibile
l’impiego di tale materiale in aree dove mancano aggregati di adeguate prestazioni per la
realizzazione delle miscele superficiali.
L’impiego può essere abbinato ad aggregati con resistenza alla levigatezza > 40 (PSV40),
valendo la regola del PSVmix .

Per la realizzazione della usura A con argilla espansa valgono le stesse prescrizioni valide
per l’usura tipo A con l’aggiunta delle seguenti condizioni per l’argilla espansa:




l’argilla espansa dovrà essere di tipo resistente con pezzatura 4/10mm
la resistenza dei granuli allo schiacciamento ≥27 daN/cmq
l’argilla dovrà essere impiegata in percentuali comprese tra 10 e 12 % in peso sulla
miscela degli aggregati

La percentuale di bitume riferita alla miscela, deve essere compresa tra 5,4% e 6,8%
Ai fini della lavorazione l’argilla espansa dovrà essere stoccata in cantiere in idonei siti per
evitare che venga a contatto con pioggia o acqua in generale.
L’impiego di argilla espansa può essere esteso anche al binder con le stesse caratteristiche
e modalità di impiego.
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L’impiego della miscela di binder alleggerita (insieme all’usura) può essere prevista nel caso
si voglia ridurre il peso proprio dell’impalcato nel caso di uso sui ponti o viadotti,
consentendo imbottiture, impiego di barriere più pesanti, ampliamenti ecc.
I conglomerati dovranno avere ciascuno i requisiti descritti nei punti a cui si riferiscono.
Le miscele devono avere massime caratteristiche di resistenza a fatica, all’ormaiamento, ai
fattori climatici e in generale ad azioni esterne.
Le miscele devono essere verificate mediante pressa giratoria con i seguenti parametri di
prova:

Pressione verticale kPa

600 + 3

Angolo di rotazione

1,25 + 0,02

Velocità di rotazione (giri/min)

30

Diametro provino (mm)

150

Per base e basebinder

Diametro provino (mm)

100

Per usura A ,B e Binder

2.10.1.1.71 STRATO DI BASE E BASEBINDER
Elevata resistenza meccanica cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti
le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli e sufficiente flessibilità per poter seguire
sotto gli stessi carichi qualunque eventuale assestamento del sottofondo anche a lunga
scadenza.
I provini dovranno essere compattati mediante giratoria ad un numero di giri totali (N3)
dipendente dalla tipologia dalla miscela e dalla tipologia del legante.
La verifica della % dei vuoti dovrà essere fatta a tre livelli di n° giri: N1 (iniziale), N2 (medio)
e N3 (finale).
Il numero dei giri di riferimento con le relative percentuali dei vuoti sono:

Base e basebinder
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TQ

Sf

HD

% vuoti (Vm
UNI EN
12697-8)

N1

10

10

10

11-15

N2

100

110

120

3-6

N3

180

190

200

>2

Le miscele risultanti dallo studio/verifica mediante giratoria (compattate a N3) dovranno
essere testate a trazione diametrale a 25°C. I due parametri di riferimento sono Rt
(resistenza a trazione indiretta) e CTI (coefficiente di trazione indiretta):

Miscele con bitume TQ

Miscele con bitume SF e HD

Rt (GPa x 10-3)

0,72 – 1,40

0,95 – 1,70

CTI (GPa x 10-3)

≥ 65

≥ 75

2.10.1.1.72 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
Elevata resistenza meccanica cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti
le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli. I provini dovranno essere compattati
mediante giratoria ad un numero di giri totali (N3) dipendente dalla tipologia dalla miscela
e dalla tipologia del legante.
La verifica della % dei vuoti dovrà essere fatta a tre livelli di n° giri: N1 (iniziale), N2 (medio)
e N3 (finale). Il numero dei giri di riferimento con le relative percentuali dei vuoti sono:

binder
TQ

Sf

HD

% vuoti (Vm
UNI EN
12697-8)

N1

10

10

10

11-15

N2

100

110

120

3-6
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N3

180

190

200

>2

Le miscele risultanti dallo studio/verifica mediante giratoria (compattate a N3) dovranno
essere testate a trazione diametrale a 25°C.
I due parametri di riferimento sono Rt (resistenza a trazione indiretta) e CTI (coefficiente di
trazione indiretta):
Miscele con bitume TQ

Miscele con bitume SF e HD

Rt (GPa x 10-3)

0,72 – 1,40

0,95 – 1,70

CTI (GPa x 10-3)

≥ 65

≥ 75

2.10.1.1.73 STRATO DI USURA
Elevata resistenza meccanica e rugosità superficiale.
I provini dovranno essere compattati mediante giratoria ad un numero di giri totali (N3)
dipendente dalla tipologia dalla miscela e dalla tipologia del legante.
La verifica della % dei vuoti dovrà essere fatta a tre livelli di n° giri: N1 (iniziale), N2 (medio)
e N3 (finale). Il numero dei giri di riferimento con le relative percentuali dei vuoti sono:
Usura A e B
TQ

Sf

HD

% vuoti (Vm
UNI EN
12697-8)

N1

10

10

10

11-15

N2

120

130

140

3-6

N3

210

220

230

>2

Le miscele risultanti dallo studio/verifica mediante giratoria (compattate a N3) dovranno
essere testate a trazione diametrale a 25°C.
I due parametri di riferimento sono Rt (resistenza a trazione indiretta) e CTI (coefficiente di
trazione indiretta):
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Miscele con bitume TQ

Miscele con bitume SF e HD

Rt (GPa x 10-3)

0,72 – 1,40

0,95 – 1,70

CTI (GPa x 10-3)

≥ 65

≥ 75

ART.85.

CONTROLLO DEI REQUISITI PRESCRITTIVI DI ACCETTAZIONE

Le seguenti attività di controllo, di tipo prescrittivo, si applicano sempre ai lavori di
Manutenzione Ordinaria (MO), eventualmente ai lavori di Manutenzione Straordinaria (MS)
e Nuove Costruzioni (NC) .
L'Impresa ha l'obbligo di fare eseguire prove sui campioni di aggregato o di legante
per la relativa accettazione.
L'Impresa è poi tenuta a provvedere con congruo anticipo, rispetto all'inizio delle
lavorazioni e per ogni cantiere di confezione, alla composizione delle miscele che intende
adottare; ogni composizione proposta dovrà essere corredata da una completa
documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali si sono ricavate le
ricette ottimali.
Una volta accettata dalla DL la composizione granulometrica della curva di progetto
proposta, l'Impresa dovrà attenervisi rigorosamente comprovandone l'osservanza con
esami giornalieri.
Non saranno ammesse variazioni delle singole percentuali del contenuto di
aggregato per il passante maggiore o uguale al 2mm:



± 5% per lo strato di base e basebinder;
± 3% per gli strati di binder ed usura.

Per il passante minore di 2mm e maggiore di 0,063, non saranno ammesse variazioni
delle singole percentuali del contenuto di aggregato del ± 3%.
Per il passante al setaccio 0,063 mm ± 1,5%.
Per la percentuale di bitume non sarà tollerato uno scostamento da quella di
progetto di ± 0,25% e sempre contenuta nei limiti indicati per ciascuna miscela.
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Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate
all'impianto come pure dall'esame delle carote prelevate in sito tenuto conto per queste
ultime della quantità teorica del bitume di ancoraggio.
Dovranno essere effettuati almeno con frequenze giornaliere:
la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli
aggregati stessi all'uscita dei vagli di riclassificazione;
la verifica della composizione del conglomerato andrà effettuata mediante estrazione del
legante con ignizione o sistemi a solvente dalla quale verrà ricavata la granulometria e la
percentuale di legante, prelevando il conglomerato all'uscita del mescolatore o dietro
finitrice;
Sui prelievi di conglomerato andranno inoltre realizzati provini giratoria per in controllo della
percentuale dei vuoti e delle resistenze diametrali che dovranno rispettare gli intervalli
espressi
Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle
tarature dei termometri dell'impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica
dell'umidità residua degli aggregati minerali all'uscita dell'essiccatore ed ogni altro controllo
ritenuto opportuno. In particolare la verifica delle caratteristiche del bitume dovrà essere
fatta almeno una volta a settimana con prelievi a norma UNI EN 58 sulle cisterne di
stoccaggio dell'impianto; all'atto del prelievo sul campione verrà indicata la quantità Q (in
tonnellate) della fornitura a cui il prelievo si riferisce.
In cantiere dovrà essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla DL sul
quale l’Impresa dovrà giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati.
In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la DL effettuerà a sua discrezione
tutte le verifiche, prove e controlli che riterrà necessari atti ad accertare la rispondenza
qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali.
Ai fini della valutazione della qualità e della posa in opera del conglomerato la DL
può disporre l’esecuzione di carotaggi (effettuati entro 6 mesi dalla fine della lavorazione)
I carotaggi verranno utilizzati o per la taratura di eventuali misure ad Alto
Rendimento con Radar penetrometrico o come misura diretta da cui scaturiscono eventuali
penali.
I carotaggi, indicativamente 3 carote/km per corsia, scelte in modo casuale nel caso
di uso diretto di misura degli spessori, dovranno avere diametro compreso tra 100 e 200
mm. Dovranno essere individuati gli spessori dei singoli strati componenti il pacchetto con
particolare riferimento ai conglomerati bituminosi.
Nel caso dell’uso per taratura dei radar penetrometrici, i carotaggi saranno fatti dopo
il passaggio delle macchine nei punti più adatti allo scopo (segnale radar meglio definito).
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CONTROLLO
MISCELE

SULLA

QUALITÀ

DELLA

COMPATTAZIONE

DELLE

Per ogni lavorazione descritta nelle presenti Norme Tecniche sono indicati i mezzi più adatti
per eseguire un buon costipamento.
A riprova della presenza e del buon uso dei sistemi di compattazione dei diversi strati
presenti in opera la percentuale dei vuoti (rilevabile da carotaggi) dovrà risultare nei limiti
della tabella seguente:

Lavorazioni

% dei vuoti (Vm :
UNI EN 12697-8)
min.

max.

Base

3

9

Basebinder

3

9

Binder

3

8

Usure A e B

3

8

Le verifiche potranno essere fatte anche in corso d’opera con possibilità di richiesta da parte
della DL di variazione del sistema di compattazione.


FORMAZIONE E CONFEZIONE DELLE MISCELE

Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee
caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità, per
garantire il perfetto essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta
vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati.
L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di
realizzare miscele rispondenti a quelle di progetto. La DL potrà approvare l'impiego di
impianti continui (tipo drum-mixer) purché il dosaggio dei componenti la miscela sia
eseguito a peso, mediante idonee apparecchiature la cui efficienza dovrà essere
costantemente controllata.
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a
viscosità uniforme fino al momento della mescolazione nonché il perfetto dosaggio sia del
bitume che dell'additivo.
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La zona destinata all'ammanimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente
sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono
compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno
essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita
con la massima cura.
Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle
classi impiegate.
Il tempo di mescolazione sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto, in
misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante.
La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 160°
e 180°C e quella del legante tra 150 e 180°C salvo diverse disposizioni della DL in rapporto
al tipo di bitume impiegato.
Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli
impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e
periodicamente tarati.
L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà superare lo 0,5% in peso.


POSA IN OPERA

Il piano di posa dovrà risultare perfettamente pulito e privo di ogni residuo di qualsiasi
natura.
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine
vibrofinitrici dei tipi approvati dalla DL in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi
di autolivellamento. La DL si riserva la facoltà di poter far variare la tecnologia ritenuta non
opportuna.
Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo
di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi
più grossi.
Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali
preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla
precedente con l'impiego di due finitrici.
Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con
emulsione bituminosa acida al 55% in peso per assicurare la saldatura della striscia
successiva.
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con
idonea attrezzatura.
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I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre
previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento, mentre sui giunti di inizio
lavorazione si dovrà provvedere all'asporto dello strato sottostante mediante fresatura.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in
maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno 10 cm e non cadano mai in
corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote
dei veicoli pesanti.
Nel caso la lavorazione interessi tratti in cui siano presenti giunti di dilatazione (giunti a
tampone, acciaio gomma ecc.) per viadotti o ponti, la lavorazione deve essere complanare
(mediante fresatura e /o rimozione del conglomerato adiacente al giunto) per avere una
superficie viabile con elevate caratteristiche di planarità
Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà avvenire
mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci, sempre dotati di telone
di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.
L'impianto di confezionamento del conglomerato dovrà essere collocato di norma entro un
raggio di 70 chilometri dalla zona di stesa.
Si dovrà verificare l’ora di arrivo in cantiere del conglomerato e ridurre il tempo di attesa
prima dell’atto della stesa in modo da non ridurne la temperatura.
La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa controllata
immediatamente dietro la finitrice dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 160°C per
conglomerati con bitume modificato e 140°C per conglomerati con bitumi normali.
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche
generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.
Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere immediatamente rimossi e
successivamente ricostruiti a spese dell'Impresa.
La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta
a termine senza interruzioni.
L'addensamento di norma dovrà essere realizzato con rulli dei seguenti tipi:



strato di base e di collegamento - rullo combinato vibrante gommato più rullo
gommato con almeno sette ruote e peso del rullo di 12 ton;
strato di usura - rulli gommati e vibranti tandem con peso di almeno 10 ton.

Potrà essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso massimo di 10tong per
le operazioni di rifinitura dei giunti e riprese.
Per lo strato di base a discrezione della DL potranno essere utilizzati rulli con ruote
metalliche vibranti e/o combinati.
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Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per
ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello
strato appena steso.
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un'asta
rettilinea lunga 4,00 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato
dovrà aderirvi uniformemente; sarà tollerato uno scostamento di 5 mm. Inoltre
l'accettazione della regolarità e delle altre caratteristiche superficiali del piano finito avverrà
secondo quanto prescritto nell'art. 10.
Per lo strato di base la miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo
che sia stata accertata dalla DL la rispondenza di questa ultima ai requisiti di quota,
sagoma, densità e portanza.
Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato
per garantirne l'ancoraggio dovrà essere rimossa la sabbia eventualmente non trattenuta
dall'emulsione bituminosa acida al 55% stesa precedentemente a protezione del misto
cementato stesso.
Procedendo la stesa in doppio strato i due strati dovranno essere sovrapposti nel più breve
tempo possibile; tra di essi dovrà essere eventualmente interposta una mano d'attacco di
emulsione bituminosa o bitume preferibilmente modificato in ragione di 0,6-1,2 kg/m².
Nel caso di risanamento superficiali l’uso dei bitumi modificati come mano di attacco è
d’obbligo.
Tra i vari strati deve comunque essere sempre prevista la mano di attacco.


CONGLOMERATO BITUMINOSO RICICLATO (FRESATO)-MODALITÀ DI
REIMPIEGO

In caso di utilizzo di materiale fresato, la classificazione del materiale andrà fatta secondo
la UNI EN 13108/8.
I conglomerati bituminosi fresati dalle pavimentazioni, per brevità chiamati nel seguito
“fresati”, sono materiali provenienti da fresature dirette, a freddo o a caldo, o da demolizioni
a blocchi di pavimentazioni preesistenti sottoposte a successiva frantumazione. Essi vanno
utilizzati o nei conglomerati bituminosi, con o senza altri materiali vergini, oppure per la
costruzione di rilevati di qualsiasi tipo, per piazzole di sosta, rampe di conversione o d’uscita
per usi di servizio o in condizioni di blocco stradale, allargamento di corsie d’emergenza,
aree di parcheggio, d’atterraggio elicotteri ecc. e per tutte le sottofondazioni delle
pavimentazioni.
L’impiego del fresato deve rispondere a quanto prescritto dal TU Ambientale 152/06. In
particolare, la messa in riserva e l’impiego di fresato per gli usi sopra descritti, al di fuori dei
conglomerati bituminosi, è subordinato all’esecuzione del “test di cessione” sul rifiuto
eseguito sul materiale tal quale, secondo il metodo riportato in allegato n° 3 al Decreto
Ministeriale del Ministero dell’Ambiente n° 72 del 5 febbraio 1998. (Individuazione dei rifiuti
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non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e
33 del DL n° 22 del 5 febbraio 1997)..
I materiali risultanti positivi o vengono inertizzati prima dell’uso (per lavaggio o per
rivestimento con calce) o devono essere inviati a discarica autorizzata.
La durata della messa a riserva provvisoria non deve mai superare un anno, ed il suo
utilizzo al di fuori dei conglomerati bituminosi deve essere accompagnato da un progetto
da presentare con la richiesta di sistemazione definitiva
Ai fini del massimo reimpiego nelle miscele a caldo di conglomerati bituminosi fresati, si
danno qui di seguito le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
Per gli strati di base basebinder e binder si possono usare fresati di qualsiasi provenienza,
mentre per le miscele da impiegare negli strati di usura va usato solo fresato proveniente
da strati di usura drenanti o meno.
Tutto il fresato prima dell’impiego va “vagliato”al 30 mm, per gli strati di base e basebinder,
e al 20 mm per gli strati di binder e usura; ciò al fine di evitare di comprendere elementi
grossolani e per ridurre la “variabilità” della miscela.
L’impiego dei fresati comporta l’impiego di rigeneranti (1 - 5% in peso sul bitume totale) per
il vecchio bitume; tali rigeneranti devono essere approvati come indicato all’art 6.3 e vanno
impiegati in particolari zone (es. zone ad elevato traffico) e sempre su indicazione della DL.
In caso di impiego di fresato le percentuali minime di bitume totale salgono di 0,2% per tutte
le miscele (vedi punti 7.1.7 e 7.1.8) considerando nella miscela totale anche il bitume
contenuto nel fresato.
Il controllo della percentuale di fresato da parte della DL potrà essere effettuato
direttamente in impianto.
Ai fini del reimpiego (in base alla disponibilità e alla tipologia dell’impianto) e possibile
impiegare le seguenti percentuali di fresato:

% di impiego di fresato
Usura a
Tipologi
a
TQ
bitume

SF

%
di
<10 <15
fresato

Usura b

Binder

Basebinder

Base

HD

TQ

SF

HD

TQ

SF

HD

TQ

SF

HD

TQ

SF

HD

<15

<10

<15

<15

<15

<25

<20

<15

<25

<20

<15

<30

<25
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%
di
ACF sul 2-4
bitume

2-4

ART.86.


2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

CONTROLLO REQUISITI PRESTAZIONALI DI ACCETAZIONE
DELLE PAVIMENTAZIONI

PREMESSE

I controlli per i requisiti di accettazione delle pavimentazioni sono basati su controlli sempre
di tipo prescrittivo per i lavori di tipo MO.
I controlli per i requisiti di accettazione delle pavimentazioni sono basati su controlli sempre
di tipo prestazionale per i lavori di tipo MS e NC salvo quanto indicato nell’art. relativo alle
caratteristiche materiali di pavimentazioni stradali.
A discrezione della DL, anche nel caso di lavori tipo MO, potranno essere richieste verifiche
prestazionali sulle caratteristiche di aderenza, tessitura, regolarità e valutazioni degli
spessori, da cui potranno scaturire decisioni operative da parte della DL stessa.
I controlli dei requisiti di accettazione di tipo prescrittivo sono richiamati negli articoli
precedenti che si riferiscono alle specifiche miscele e leganti da sottoporre al controllo.
Di seguito sono riportati i controlli di tipo prestazionale che valutano le caratteristiche
superficiali e strutturali delle pavimentazioni.


ADERENZA E TESSITURA

I valori di ADERENZA E TESSITURA costituiscono il dato prestazionale superficiale, i valori
da ottenere sono dipendenti da:




i tipi di materiale usati per l'esecuzione dello strato superficiale;
le condizioni plano altimetriche del tracciato in ogni suo punto;
il tipo di traffico prevalente e la sua intensità.

Il Coefficiente di Aderenza Trasversale CAT verrà misurato con l’apparecchiatura SCRIM,
SUMMS o ERMES secondo la Norma CNR B.U. n° 147 del 14.12.92 1.

1

La relazione tra il valore CAT qui prescritto (CATanas) e quello definito dalla Norma CNR (CATCNR) è la
seguente:
CATanas = CATCNR x 100
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La tessitura geometrica HS intesa come macrotessitura superficiale verrà misurata in
termini di MPD con l’apparecchiatura SCRIM, SUMMS o ERMES secondo la Norma UNI
EN ISO 13473-1; il valore di HS da confrontare con i limiti riportati in tabella risulterà
HS = 0,2 + 0,8∙MPD
Gli indicatori CAT e HS dovranno essere superiori o uguali ai seguenti valori:
Conglomerati bituminosi per strati di usura

CAT ³ 58

HS ³ 0,4

Conglomerati bituminosi per strati di usura provvisoria (binder)

CAT ³ 50

HS ³ 0,3

Conglomerati bituminosi per strati di usura con argilla espansa

CAT ³ 62

HS ³ 0,4

Conglomerati bituminosi drenanti

CAT ³ 53

HS ³ 1,0

Conglomerati bituminosi drenanti con argilla espansa

CAT ³ 56

HS ³ 0,8

Conglomerati bituminosi multifunzionali

CAT ³ 58

HS ³ 0,3

Conglomerati bituminosi a doppio strato drenante

CAT ³ 53

HS ³ 1,0

Conglomerati bituminosi rigenerati in sito a caldo

CAT ³ 55

HS ³ 0,4

Trattamenti superficiali a freddo tipo macroseal - spessore 6 mm CAT ³ 62

HS ³ 0,5

Trattamenti superficiali a caldo (microtappeti)

HS ³ 0,3

CAT ³ 55

Irradiatura meccanica di irruvidimento (pallinatura) CAT ³ 5 rispetto al CAT presistente

Le misure di CAT e di HS dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra
il 15° ed il 180° giorno dall'apertura al traffico, ad eccezione dei conglomerati bituminosi
drenanti ad elevata rugosità superficiale, per i quali le misure dovranno essere effettuate
tra il 60° ed il 270° giorno dall’apertura al traffico, mentre le irradiature meccaniche di
irruvidimento (pallinatura) andranno valutate entro il 60° giorno dall’intervento.
Le misure di CAT e HS saranno effettuate con gli strumenti del CSS o anche da “terzi”,
purché operanti con specifiche ed attrezzature verificate preventivamente dal CSS2; La

Il CAT dovrà essere riportato alla temperatura di riferimento di 20°C e nei risultati si dovrà specificare la
temperatura superficiale della pavimentazione e la temperatura dell’aria alla quale è stata eseguita la prova.
Le verifiche consisteranno nella misura di tratti indicati dai tecnici del CSS e dall’esame dei risultati ottenuti
con l’attrezzatura e le specifiche da validare.
2
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velocità di rilievo dovrà essere mantenuta per quanto possibile costante e pari a 60 ± 5
km/h.
Dovrà essere rilevata l’intera lunghezza degli interventi realizzati da ogni singolo cantiere;
le misure di CAT e HS dovranno essere effettuate con un “passo di misura” di 10 m e quindi
analizzate per tratte omogenee.
Prima di detta analisi i valori di CAT dovranno essere riportati alla temperatura di riferimento
(20°C); l’operazione si effettuerà secondo la seguente formule correttiva elaborata dal
TRRL, non sono previste invece correzioni per l’HS:

CAT20=CATt/(0.548+44.69/t+80)

dove CAT20 è il valore CAT riportato alla temperatura di riferimento 20°C
CATt è il valore CAT nelle condizioni di prova è la temperatura dell’aria nelle condizioni di
prova in °C
Per TRATTA OMOGENEA si intende quel tratto di pavimentazione in cui i valori
dell’indicatore sono statisticamente poco dispersi intorno ad un valore medio; l’analisi sarà
condotta con il programma di calcolo allegato alle presenti Norme Tecniche.
I valori medi di CAT e HS ricavati per ciascuna TRATTA OMOGENEA dovranno risultare
maggiori o uguali alle prescrizioni riportate.
Nel caso in cui l’apparato di misura abbia rilevato CAT ed HS sui due lati della corsia in
esame è facoltà della DL analizzare entrambe le serie e prendere in considerazione i valori
medi di CAT ed HS relativi alle TRATTE OMOGENEE in condizioni peggiori, detta
misurazione valuterà comunque l’intera larghezza dell’intervento.



REGOLARITÀ

I valori di REGOLARITA’ costituiscono il dato prestazionale superficiale insieme alla
ADERENZA e TESSITURA.
La regolarità della superficie di rotolamento potrà essere misurata con apparecchiature ad
alto rendimento dotate di profilometro laser tipo inerziale di classe 1 secondo ASTM E95098(2004) e calcolata attraverso l’indice IRI (International Roughness Index) come definito
dalla World Bank nel 1986 - The International Road Roughness Experiment.
L’indicatore IRI dovrà essere inferiore o uguale ai seguenti valori:
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IRI
IRI

≤ 1,8 mm/m intervento su tutta la carreggiata3;
≤ 2,0 mm/m intervento limitato ad una parte della carreggiata;

Queste prescrizioni valgono per interventi nell’ambito delle MS ed NC, qualora si intervenga
esclusivamente sugli strati superficiali con:




Conglomerati Bituminosi tipo Usure e Binder in caso di anticipata apertura al traffico;
Conglomerati Bituminosi tipo Drenanti e Drenanti con argilla espansa;
Trattamenti Superficiali in genere;

il valore ottenuto dopo l’intervento non dovrà essere peggiore di quello presente prima di
esso; in caso di carenza di misura preventiva, il valore di IRI dovrà essere inferiore o uguale
a 2,5 mm/m4.
Le misure di regolarità dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra la
stesa ed il 180° giorno dall'apertura al traffico.
Le misure saranno effettuate con gli strumenti del CSS o anche da “terzi”, purché operanti
con specifiche ed attrezzature verificate preventivamente dal CSS5; La velocità di rilievo
dovrà essere mantenuta quanto più possibile costante e non dovrà scendere sotto i 25
km/h.
Dovrà essere rilevata l’intera lunghezza degli interventi realizzati da ogni singolo cantiere e
dovrà essere interessata almeno una corsia; le misure di IRI dovranno essere effettuate
con un “passo di misura” di 10 m e quindi analizzate per tratte omogenee.
Per TRATTA OMOGENEA si intende quel tratto di pavimentazione in cui i valori
dell’indicatore sono statisticamente poco dispersi intorno ad un valore medio; l’analisi sarà
condotta con il programma di calcolo allegato alle presenti Norme Tecniche.
I valori medi di IRI ricavati per ciascuna TRATTA OMOGENEA dovranno risultare minori o
uguali alle prescrizioni riportate.
Nel caso in cui l’apparato di misura abbia rilevato l’IRI su i due lati della corsia in esame è
facoltà della DL analizzare entrambe le serie e prendere in considerazione i valori medi di
IRI relativi alle TRATTE OMOGENEE in condizioni peggiori, detta misurazione valuterà
comunque l’intera larghezza dell’intervento.


3

PORTANZA

Su viadotti di luci ridotte, e in presenza di giunti di superficie, si possono ammettere valori di IRI fino a 2,5.

4

Questa richiesta presuppone che non si facciano interventi sottili su pavimentazioni fortemente irregolari, e
che si intervenga preventivamente con strati, anche parziali, di regolarizzazione prima dell’intervento finale su
cui andrà valutata la regolarità.
Le verifiche consisteranno nella misura di tratti indicati dai tecnici del CSS e dall’esame dei risultati ottenuti
con l’attrezzatura e le specifiche da validare.
5
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I valori di PORTANZA costituiscono il dato prestazionale strutturale.
La misura della portanza si ottiene valutando il bacino di deflessione effettivo della
pavimentazione dovuto all’applicazione di un carico dinamico imposto da una macchina a
massa battente (Falling Weight Deflectometer - FWD) e/o una macchina mobile ad alto
rendimento con asse di misura da 12 t.
La macchina FWD da usare deve essere dotata di 9 misuratori di abbassamento
(deflessione) montati in linea ad una distanza prefissata dalla piastra di carico (le distanze
dal centro piastra in mm sono: 0, 200, 300, 450, 600, 900, 1200, 1500, 1800); le misure
saranno effettuate di norma su un allineamento disposto centralmente rispetto alla
larghezza dell’intervento, o, in caso di dubbi sulla buona riuscita ai bordi, potrà anche essere
effettuate nella parte laterale ad almeno 50 cm dal bordo, comunque, i risultati ottenuti
varranno per l’accettazione di tutta la larghezza di intervento.
L’attrezzatura mobile ad alto rendimento per il rilievo in velocità dovrà fornire valori di bacino
(abbassamenti) almeno in corrispondenza dell’asse ruota ed a 200, 300, 900 e 1500 mm
dall’asse.
Il valore indicativo del bacino, da usare come dato di riferimento per i risanamenti profondi
o per le nuove pavimentazioni (NC), è quello denominato Indice Strutturale 300 (IS300)
ottenuto come differenza tra la deflessione massima registrata al centro della piastra del
FWD ed a 300 mm da detto centro, mentre i valori, comunque da registrare, degli altri
abbassamenti potranno essere usati solo a fini di studio e non per le valutazioni contrattuali
nel modo qui di seguito descritto.
Il valore indicativo del bacino, da usare come dato di riferimento per i risanamenti
superficiali, è quello denominato Indice Strutturale 200 (IS200) ottenuto come differenza tra
la deflessione massima registrata al centro della piastra del FWD ed a 200 mm da detto
centro con le modalità di seguito specificate.
Le valutazioni si faranno di norma sulle pavimentazioni finite, ed è su questi valori che si
opererà per le verifica in termini contrattuali; altre misure, effettuate in corso d’opera sugli
strati più bassi e/o intermedi, potranno essere usati dalla DL per dare indicazioni all’impresa
esecutrice, che comunque sarà valutata sul risultato finale.
Le misure con FWD saranno effettuate con gli strumenti del CSS o anche da “terzi”, purché
operanti con le specifiche ed attrezzature verificate preventivamente dal CSS6; esse
avranno una cadenza minima di una valutazione ogni 20 o ogni 50 metri, in funzione
dell’effettiva estensione dell’intervento, oppure su distanze minori indicate della DL. Per
ogni stazione di misura si dovranno eseguire 3 ripetizioni di carico imponendo una

Le verifiche consisteranno nella misura di tratti indicati dai tecnici del CSS e dall’esame dei risultati ottenuti
con l’attrezzatura e le specifiche da validare.
6
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assegnato sforzo pari a 1700 kPa, il bacino di riferimento è il bacino registrato nella terza
ripetizione. Le misure si estenderanno a tutto il tratto dell’intervento.
Con le nuove apparecchiature per le misure in velocità tipo Traffic Speed Deflectometer il
rilevamento del parametro strutturale avverrà in continuo ed ad alta velocità.
Per ogni tipologia di intervento definito anche nell’ambito delle Linee Guida ANAS ed. 2008
(da considerare come modello generale di riferimento) sono state valutate le caratteristiche
di portanza, e quindi i bacini di deflessione, che si ottengono sollecitando con un assegnato
sforzo (1700 kPa) i materiali previsti.
Tali calcoli hanno permesso di determinare i limiti ammissibili per l’Indice Strutturale IS300
in funzione delle condizioni di prova e sono riportati nei grafici seguenti.
Le condizioni di prova sono valutate attraverso la temperatura effettiva dell’aria al momento
della prova.
Le prove vanno di norma eseguite ad una determinata temperatura di riferimento dell’aria
(14°), ma saranno considerate comunque valide se contenute negli intervalli di temperatura
dell’aria comprese tra 10 e 20°C come rappresentato in figura, oltre tali intervalli di
temperatura i dati saranno comunque registrati, ma non costituiranno condizioni vincolanti
ai fine dell’accettazione.
Nel caso di lavorazioni o soluzioni progettuali diverse da quelle previste nelle Linee Guida
ANAS ed. 2008, oppure, nel caso di nuove lavorazioni (NC), prima dell’inizio dei lavori, sarà
prodotto dal CSS o da un laboratorio certificato, il diagramma di controllo specifico della
tipologia di pavimentazione che si intende realizzare.
Anche il caso di prove FWD eseguite con un diverso valore di carico imposto richiederà un
adeguamento dei diagrammi di controllo.
In caso di mancata comunicazione circa la tipologia delle pavimentazioni da realizzare od
il carico imposto durante le prove FWD varranno le prescrizioni dell’intervento più
somigliante tra quelli proposti nelle Linee Guida ANAS ed. 2008 e l’Impresa dovrà accettare
l’eventuale penalizzazione che potrebbe conseguirne.
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Le diverse curve presenti nei grafici riguardanti i RP (Risanamenti Profondi) che hanno strati
a legante schiumato e/o legato all’emulsione, si riferiscono ai diversi momenti di
maturazione di questi materiali in cui la misura può essere eseguita (a un mese, a 6 mesi
e ad 1 anno dalla stesa dell’ultimo strato); Nel caso di uso di legante cementizio le misure
andranno fatte almeno 3 giorni dopo la stesa.
La misurazioni di accettazione si faranno sulle pavimentazioni finite al massimo entro un
anno dalla stesa dell’ultimo strato.
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Nei diagrammi di accettazione che seguono, sono indicate le curve per i diversi risanamenti
superficiali secondo i livelli di traffico in condizioni rispettivamente di strada con fessure
pesanti (RS1) e con fessure leggere (RS2).
Per il calcolo dell’Indice Strutturale 200 (IS200) è necessario registrare anche la deflessione
a 900 ed a 1500 mm dal centro piastra da cui si ottiene il fattore correttivo del sottofondo.
Il fattore correttivo, per cui moltiplicare i valori di IS200, è fornito dalla seguente espressione:
(2,18 - 0,50 ∙ log (D900 - D1500))
con D900 e D1500 deformazione del sensore espressa in micron posto a 900 e 1500 mm dal
centro piastra

I Trattamenti Superficiali TS non prevedono accettazioni sulla Portanza.
Le misure dell’Indice Strutturale (IS) effettuate con i passi indicati andranno analizzate per
tratte omogenee.
Prima di detta analisi si dovranno riportare, alla temperatura di riferimento, tutti i valori di
IS300 e IS200 rilevati.
La trasformazione riguarderà le sole temperature in quanto tutte le prove, per il tratto in
esame, devono essere completate entro un periodo di non più di sette giorni, per cui il
diverso tempo di maturazione si considera non influente sui risultati.
Il fattore correttivo, per cui moltiplicare i valori di IS200, è fornito dalla seguente espressione:
IS14°C/ISTprova = exp (c ∙ (14 – Tprova))
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con IS14°C Indice Strutturale riportato alla temperatura di riferimento dell’aria (14°C), ISTprova
Indice Strutturale misurato nelle condizioni di prova, T prova temperatura dell’aria nelle
condizioni di prova e c coefficiente che vale 0,037 per gli interventi di tipo RP e 0,022 per
gli interventi di tipo RS.
La successiva definizione delle tratte omogenee per portanza sarà effettuata con i valori
così ricavati utilizzando il programma di calcolo allegato alle presenti Norme Tecniche.
Per TRATTA OMOGENEA si intende quel tratto di pavimentazione in cui i valori
dell’indicatore sono statisticamente poco dispersi intorno ad un valore medio.
I valori medi di IS ricavati per ciascuna TRATTA OMOGENEA dovranno risultare minori o
uguali alle prescrizioni riportate. L’accettazione del lavoro, senza penali, si avrà quindi
soltanto se il valore dell’Indice Strutturale IS300 o IS200 del tratto omogeneo non supererà in
nessun caso il valore di soglia indicato dalle curve, nelle condizioni di prova e per il tipo di
intervento eseguito.


VALUTAZIONE DEGLI SPESSORI DEGLI STRATI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO DI UNA PAVIMENTAZIONE STRADALE

La misura dello spessore per gli strati bituminosi potrà essere effettuata oltre che con
carote, anche con sistemi di misura ad Alto Rendimento dotati di Radar Penetrometrico
(GPR) opportunamente tarato con carote di controllo.
Le antenne da usare saranno di almeno 1 Ghz ed il sistema di acquisizione dovrà garantire
una risoluzione nella misura dello spessore dell’ordine di un centimetro; mentre il passo di
campionamento spaziale dovrà essere di almeno 50 cm.
Le misure saranno effettuate di norma almeno su un allineamento disposto centralmente
rispetto alla larghezza dell’intervento, o, in caso di dubbi sulla buona riuscita ai bordi,
potranno anche essere effettuate nella parte laterale ad almeno 50 cm dal bordo,
comunque, i risultati ottenuti varranno per l’accettazione di tutta la larghezza di intervento.
I valori degli spessori saranno dedotti dall’esame dei radargrammi ricavati con la suddetta
apparecchiatura.
L’esame potrà essere effettuato visivamente oppure tramite software dedicato; prima
dell’esame dovrà essere operata una taratura delle misure usando carotaggi di controllo
(indicativamente non meno di 3 carote/km per corsia) o in alternativa valutazioni di spessore
attraverso l’uso di boroscopi o video endoscopi su fori eseguiti sulla pavimentazione con la
stessa cadenza dei carotaggi.
Dovrà essere rilevata l’intera lunghezza dell’intervento realizzato da ogni singolo cantiere;
le misure di spessore, realizzate con radar penotrometrico, dovranno essere restituite con
un “passo di misura” di 2 m e quindi analizzate per tratte omogenee.
Per TRATTA OMOGENEA si intende quel tratto di pavimentazione in cui i valori
dell’indicatore sono statisticamente poco dispersi intorno ad un valore medio.
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Tale analisi sarà condotta con il programma di calcolo allegato alle presenti Norme
Tecniche.
I valori medi di spessore ricavati per ciascuna TRATTA OMOGENEA dovranno risultare
conformi alle dimensioni di progetto.
ART.87. ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER CANALETTE DI
SCARICO, RIVESTIMENTO SCARPATE, CUNETTE E FOSSI DI
GUARDIA


GENERALITÀ

Per tutti i manufatti di cui al presente articolo, da realizzare in conglomerato cementizio
vibrato, il controllo della resistenza a compressione semplice del calcestruzzo a 28 giorni di
maturazione dovrà essere fatto prelevando, da ogni partita, un manufatto dal quale saranno
ricavati 4 provini cubici di 5 cm di lato. Tali provini saranno sottoposti a prove di
compressione presso un laboratorio indicato dalla D.L. e sarà assunta quale resistenza a
rottura del calcestruzzo la media delle resistenze dei 4 provini.
Le operazioni di prelievo e di prova, da eseguire a cura della D.L. ed a spese dell'Impresa,
saranno effettuate in contraddittorio redigendo apposito verbale controfirmato dalla D.L. e
dall'Impresa.
Nel caso la resistenza risultante dalle prove sia inferiore al valore richiesto, la partita sarà
rifiutata e dovrà essere allontanata dal cantiere.
Tassativamente si prescrive che ciascuna partita sottoposta a controllo non potrà essere
posta in opera fino a quando non saranno noti i risultati positivi delle prove.


CANALETTE

Per tutti i manufatti di cui al presente articolo, da realizzare in conglomerato cementizio
vibrato, il controllo della resistenza a compressione semplice del calcestruzzo a 28 giorni di
maturazione dovrà essere fatto prelevando
Saranno costituite da elementi prefabbricati (embrici) aventi le misure di cm 50x50x20 e
spessore di 5 cm, secondo i disegni tipo di progetto. Gli elementi dovranno essere in
conglomerato cementizio vibrato avente una resistenza cubica a compressione semplice a
28 giorni di maturazione non inferiore a 25 N/mm2. Il prelievo dei manufatti per la confezione
dei provini sarà fatto in ragione di un elemento di canaletta per ogni partita di 500 elementi
o per fornitura numericamente inferiore.
Le canalette dovranno estendersi lungo tutta la scarpata, dal fosso di guardia fino alla
banchina. Prima della posa in opera l'Impresa avrà cura di effettuare lo scavo di
impostazione degli elementi di calcestruzzo, dando allo scavo stesso la forma dell'elemento
e in modo che il piano di impostazione di ciascun elemento risulti debitamente costipato,
per evitare il cedimento dei singoli elementi.
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Alla testata dell'elemento a quota inferiore, ossia al margine con il fosso di guardia, qualora
non esista idonea opera muraria di ancoraggio, l'impresa avrà cura di infiggere nel terreno
2 tondini di acciaio Æ 24, della lunghezza minima di 0,80 m.
Questi verranno infissi nel terreno per una lunghezza minima di cm 60, in modo che
sporgano dal terreno per circa 20 cm. Analoghi ancoraggi saranno infissi ogni tre elementi
di canaletta in modo da impedire lo slittamento delle canalette stesse. La sommità delle
canalette che si dipartono dal piano viabile dovrà risultare raccordata con la pavimentazione
mediante apposito imbocco da eseguirsi in calcestruzzo del tipo di fondazione di classe
250, prefabbricato o gettato in opera
La sagomatura dell'invito dovrà essere fatta in modo che l'acqua non trovi ostacoli e non si
crei quindi un'altra via di deflusso.
2.11 DISPOSITIVI DI DRENAGGIO DEL CORPO STRADALE
ART.88.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti specifiche riguardano i dispositivi di drenaggio del corpo stradale, con
particolare riferimento alle strade, consistenti in:


tubazioni;



pozzetti e relativi dispositivi di chiusura e di coronamento;



canali di drenaggio;



canalette, mantellate, cordonate.
ART.89.



TUBAZIONI

MATERIALI

Generalità:
Per i sistemi di drenaggio e convogliamento delle acque superficiali interessanti il corpo
autostradale è previsto l'impiego di:


tubi in polivinilcloruro per fognature (PVC-U);



tubi strutturati in PVC-U, polipropilene (PP) e polietilene (PE);



tubi in calcestruzzo non armato;



tubi in calcestruzzo armato con fibre di acciaio o con armature tradizionali.

Tubi in PVC-U
I tubi in PVC-U per fognature saranno conformi alla norma UNI EN 1401 per:


caratteristiche dei materiali per i tubi e per i raccordi;



dimensioni dei tubi (diametri, lunghezze, spessori della parete);
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dimensioni dei raccordi, dei bicchieri, dei codoli;



caratteristiche fisiche dei tubi e dei raccordi;



caratteristiche meccaniche dei tubi e dei raccordi;



requisiti prestazionali (tenuta, resistenza a cicli termici);



requisiti delle guarnizioni;



requisiti degli adesivi per le giunzioni.

Tubi strutturati in PVC-U, PP e PE
I tubi strutturati in PVC-U, PP e PE saranno conformi alla norma UNI 10968 per:


caratteristiche dei materiali per i tubi e per i raccordi;



metodi di giunzione;



dimensioni dei tubi (diametri, lunghezze, spessori della parete);



dimensioni dei raccordi;



profili di parete;



caratteristiche fisiche dei tubi e dei raccordi;



caratteristiche meccaniche dei tubi e dei raccordi;



requisiti prestazionali (tenuta dei tubi e delle giunzioni, resistenza a cicli termici,
trazione delle giunzioni);



requisiti delle guarnizioni;



requisiti degli adesivi per le giunzioni.

Tubi in calcestruzzo con armature tradizionali o fibrorinforzato
Sono adottabili tubi in calcestruzzo non armato o armato con una o più gabbie d'acciaio o
con fibre in acciaio.
Il calcestruzzo, così come i diversi materiali componenti (aggregati, acqua d'impasto,
additivi, aggiunte, nonché acciaio di armatura e fibre di acciaio) dovranno essere conformi
a quanto stabilito nella norma UNI EN 1916.
I giunti devono consentire il regolare accoppiamento geometrico dei tubi ed il loro
allineamento in modo che quando i tubi sono posti in opera la loro superficie interna venga
a costituire una condotta regolare e priva di discontinuità nel diametro . Il disegno del giunto,
tenuto conto del tipo di giunzione e delle tolleranze effettive, dovrà assicurare la tenuta
idraulica della condotta nelle condizioni di esercizio.
Le guarnizioni di tenuta saranno conformi alla EN 681-1, atte a garantire la tenuta idraulica
perfetta ad una pressione interna di esercizio di 0,5 atm e, per quanto riguarda la durabilità,
ai requisiti della norma UNI EN 1916.


POSA IN OPERA
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Scarico ed accatastamento
Per il carico, il trasporto, lo scarico e l'accatastamento dovranno osservarsi le eventuali
istruzioni del costruttore nonché i requisiti delle norme di prodotto pertinenti; dovranno
comunque impiegarsi i mezzi e gli accorgimenti idonei ad evitare rotture, incrinature, lesioni
o danneggiamenti in genere.
Tutti i materiali dovranno essere immagazzinati in maniera tale da conservarli integri e da
evitare contaminazioni o degradazioni; per esempio i componenti elastomerici delle
giunzioni dovranno essere tenuti puliti e protetti dall'esposizione a fonti di ozono (per
esempio apparecchiature elettriche), alla luce solare ed a fonti di calore, nonché al contatto
con oli o grassi.
L'accatastamento dovrà essere effettuato su supporti atti a mantenere i tubi sollevati dal
suolo per evitare danni ai rivestimenti ed ai giunti, provvedendo a fissare i tubi per evitare
che rotolino ed evitando altezze di impilamento eccessive in modo che i tubi inferiori non
risultino sovraccaricati.
Non si devono collocare pile di tubi in prossimità di trincee aperte.
Scavo
Le trincee dovranno essere scavate in maniera tale da garantire un'installazione corretta
delle tubazioni, nel rispetto degli accorgimenti e dei dispositivi previsti nel piano di
sicurezza.
Se per la costruzione, è necessario accedere alle pareti esterne di strutture sotterranee,
come nel caso di pozzetti, si dovrà prevedere uno spazio di lavoro minimo protetto largo
0,50 m.
Laddove due o più tubi vengano posati nella stessa trincea o sotto un terrapieno, si deve
rispettare una distanza orizzontale minima fra le tubazioni: ove non altrimenti specificato,
essa dovrà essere di: 0,35 m per tubi fino a DN 700 compreso e di 0,50 m per tubi maggiori
di DN 700.
In presenza di altre tubazioni o costruzioni, si dovranno osservare misure di sicurezza
adeguate al fine di proteggerle dal rischio di danneggiamenti.
La larghezza delle trincee non dovrà superare il valore massimo specificato in progetto;
qualora, all'atto dello scavo, ciò non risultasse possibile, il problema dovrà essere
sottoposto alla Direzione Lavori per le decisioni del caso.
La larghezza minima delle trincee dovrà essere quella stabilita nella norma UNI EN 1610.
Il materiale di risulta dello scavo, qualora dalla Direzione Lavori ritenuto idoneo ad essere
reimpiegato per il rinfianco ed il rinterro, sarà depositato provvisoriamente; in caso contrario
sarà conferito a deposito.
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Letto di posa
I tubi saranno adagiati su un letto di posa in sabbia o ghiaia fine, di spessore non inferiore
a:


10 cm in presenza di terreno di normale consistenza;



15 cm in presenza di terreno duro o di roccia lapidea.

Il letto di posa dovrà essere spianato e livellato in modo da eliminare discontinuità
dell'appoggio (salvo le nicchie per le giunzioni a bicchiere); in nessun caso sarà consentito
di regolare la posizione dei tubi nella trincea ricorrendo a pietre, mattoni, legname o ad altri
appoggi discontinui.
Qualora si rendessero necessari aggiustamenti nell'altimetria, questi saranno effettuati
alzando o abbassando la quota dell'appoggio, garantendo sempre che, alla fine, i tubi siano
supportati per tutta la loro lunghezza, senza ricorrere a riempimenti locali.
Installazione
La posa dei tubi inizierà preferibilmente dall'estremità a valle con i bicchieri rivolti a monte.
In caso di lunghe interruzioni dei lavori, si provvederà a chiudere temporaneamente le
estremità dei tubi; i tappi protettivi saranno rimossi solo immediatamente prima di eseguire
le giunzioni; qualsiasi materiale rimasto nel tubo dovrà essere comunque rimosso.
Le parti della superficie del tubo che venissero a contatto con i materiali di giunzione
dovranno essere prive di difetti, pulite e, se necessario, asciutte; i giunti scorrevoli dovranno
essere lubrificati con i lubrificanti e secondo i metodi raccomandati dal fabbricante.
Nei casi in cui i tubi non possano essere giuntati manualmente, dovranno impiegarsi
adeguate attrezzature idrauliche o manuali di tiro essendo tassativamente vietato il ricorso
alla spinta con macchinari (escavatori, pale, dozer, ecc.) non espressamente previsti a
questo scopo.
Nell'esecuzione delle giunzioni a bicchiere dovrà essere rispettata la distanza fra l'estremità
della parte imboccata e la battuta del tubo successivo specificata dal fabbricante.
Le giunzioni dovranno essere eseguite applicando progressivamente una forza assiale
senza sollecitare eccessivamente i componenti; a giunzione eseguita, l'allineamento dovrà
essere controllato e, se necessario, corretto.
Laddove necessario, si devono prevedere per i bicchieri nicchie di dimensioni sufficienti per
l'esecuzione del corretto accoppiamento e per impedire che il tubo poggi sul giunto; la
nicchia per il bicchiere dovrà avere le dimensioni minime compatibili con il corretto
montaggio del giunto.
I tagli dovranno essere eseguiti con gli utensili idonei, secondo le raccomandazioni del
fabbricante del tubo ed in modo tale da garantire prestazioni adeguate dei giunti.
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Laddove esista il rischio di galleggiamento durante l'installazione, i tubi dovranno essere
mantenuti in sito mediante carichi o ancoraggi adeguati.
Rinfianco e rinterro
Si definisce come rinfianco il materiale posto superiormente al letto di posa e sino a 30 cm
sopra la sommità della tubazione; si definisce come rinterro il materiale sovrastante il
rinfianco e sino al p.c. (o immediatamente al di sotto di eventuali pavimentazioni).
Di norma il materiale per il rinfianco sarà quello di risulta degli scavi, opportunamente
selezionato per eliminare eventuale materiale non idoneo (per dimensioni, forma, ecc.).
Il costipamento dovrà avvenire con attrezzature, numero di passaggi e spessore degli strati
atti ad ottenere il grado di costipamento pari almeno al 95% della densità optimum di Proctor
modificata. (ove non altrimenti specificato in Progetto), tenendo conto delle caratteristiche
del tubo da installare al fine di evitare di arrecare danni allo stesso.
Il costipamento previa saturazione di acqua del rinfianco è ammissibile - su autorizzazione
della Direzione Lavori - soltanto in casi eccezionali ed in presenza di terreni incoerenti.


CONTROLLI ED ACCETTAZIONE

L'accettazione dei materiali sarà subordinata alla verifica della marcatura CE e della relativa
documentazione.
Tutti gli elementi di tubazione dovranno recare la marcatura CE, conforme alle disposizioni
delle norme UNI EN 1401, UNI 10968 e UNI EN 1916 rispettivamente per i tubi in PVC-U
per fognature, per i tubi strutturati in PVC-U, PP e PE e per i tubi in e.a.
Per ogni partita l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione Lavori la dichiarazione di
conformità ed i relativi allegati ai sensi delle norme citate.
Su richiesta della Direzione Lavori l'Appaltatore dovrà altresì prestarsi all'esecuzione di
prove supplementari del tipo stabilito dalla norma, nel numero massimo di quelle da
effettuarsi come controllo periodico della produzione.


CONTROLLI IN CANTIERE

Livellette
A tubazione posata, prima dell'esecuzione del rinfianco, verrà eseguito un controllo
topografico mirato ad accertare il rispetto delle livellette di Progetto.
In caso di un risultato negativo della verifica, la Direzione Lavori disporrà i provvedimenti
per la correzione dei difetti riscontrati, sino alla demolizione del già eseguito ed al
rifacimento a carico dell'Appaltatore.
Costipamento del rinfianco
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Il costipamento del rinfianco sarà controllato mediante prove di densità disposte dalla
Direzione Lavori nella misura di una ogni 100 mdi tracciato, prima dell'esecuzione del
rinterro.
Nel caso che i valori prescritti non siano rispettati, si procederà ad un ulteriore controllo su
altrettanti punti; in caso di risultati nuovamente insoddisfacenti, la Direzione Lavori disporrà
l'asportazione del materiale ed il rifacimento del rinfianco nelle zone non accettate.
Collaudo in opera
Il collaudo in opera delle tubazioni sarà effettuato secondo le disposizioni della Direzione
Lavori in base ai metodi indicati nella UNI EN 1610 (ad acqua o preferibilmente ad aria).
Condizione per l'accettazione sarà il riscontro di valori delle perdite inferiori a quelli
ammissibili stabiliti dalla UNI EN 1401-3 per i per i tubi in PVC-U per fognature e della norma
UNI EN 1610 per i tubi strutturati in PVC-U, PP e PE e per i tubi in c.a.
In caso di valori superiori, la Direzione Lavori impartirà le disposizioni del caso per il
ripristino della funzionalità della tratta (compreso il suo completo rifacimento) a carico
dell'Appaltatore.


NORME DI MISURAZIONE

Le tubazioni saranno misurate secondo il loro sviluppo al lordo delle interruzioni in
corrispondenza dei pozzetti di linea.
I relativi articoli di Elenco Prezzi comprendono: fornitura dei tubi (compresi i pezzi speciali),
trasporto, scarico, deposito, sfilamento, posa comprensiva di ogni lavorazione per tappi
provvisionali, giunzioni, inserimento nei pozzetti, collaudi.
Lo scavo della trincea, valutato come scavo di fondazione, sarà misurato a volume
considerando la sezione di scavo di progetto e lo stesso sviluppo indicato per le tubazioni.
Il relativo articolo di Elenco prezzi compensa anche il rinfianco ed il rinterro delle tubazioni
eseguite con materiale di risulta degli scavi (comprese le lavorazioni per la selezione del
materiale); nel caso che per questi non venga impiegato materiale da cava o calcestruzzo
o venga prescritta la stabilizzazione con cemento, tali forniture e lavorazioni verranno
compensate a parte.
Il letto di posa sarà misurato a volume considerando la sezione di posa di Progetto e lo
stesso sviluppo indicato per le tubazioni.
ART.90.


POZZETTI

MATERIALI

Generalità:
I pozzetti di cui è previsto l'impiego per ispezione, incrocio e salto, possono essere:
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prefabbricati in c.a.v.;



in PE strutturato.

Pozzetti prefabbricati in c.a.v.
Il calcestruzzo, così come i diversi materiali componenti (aggregati, acqua d' impasto,
additivi, aggiunte, nonché acciaio di armatura e fibre di acciaio) dovranno essere conformi
a quanto stabilito nella norma UNI EN 1917.
Il calcestruzzo, realizzato con cemento ad alta resistenza ai solfati, avrà Rck non inferiore a
40 MPa.
Le guarnizioni di tenuta tra i diversi elementi del prefabbricato, incorporate nel giunto in fase
di prefabbricazione ovvero fornite unitamente al manufatto da parte del fabbricante,
saranno conformi alla UNI EN 681-1.
I pozzetti dovranno essere atti a sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale
in ogni loro componente (elemento di base, elementi di prolunga, elemento terminale).
Essi dovranno inoltre essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni relative alla tutela
delle acque di cui al D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, Norme in materia ambientale.
In caso di presenza di scale per l'accesso al fondo, i gradini saranno in tondino di acciaio
rivestito in polipropilene antisdrucciolo o verniciato antiruggine, opportunamente bloccati
nella parete con malta espansiva.
Pozzetti in PE strutturato
I pozzetti in polietilene strutturato saranno certificati dal marchio llP UNI rilasciato dall'
Istituto Italiano dei (materiali) Plastici e saranno conformi alle norme UNI EN 13598-1 e UNI
EN 13598-2 per quanto riguarda caratteristiche dei materiali costituenti è delle guarnizioni,
caratteristiche generali, geometriche e meccaniche e requisiti prestazionali.
I pozzetti dovranno essere idonei a sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico
stradale in ogni loro componente (elemento di base, elementi di prolunga, elemento
terminale).
I pozzetti potranno essere costituiti da:


elemento di base in PEMD stampato, predisposto per l'innesto delle tubazioni;



elementi intermedi in PEAD strutturato;



elemento terminale in PEMD, con eventuale riduzione.

ovvero ricavati da tubo in PEAD strutturato mediante saldatura.
La giunzione tra i diversi elementi dei pozzetti con elemento di base stampato sarà
realizzata ancora per saldatura o tramite guarnizione in gomma EPDM; pure in in gomma
EPDM saranno gli innesti delle tubazioni afferenti al pozzetto.
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Le saldature del PE dovranno essere eseguite da personale specializzato secondo le
specifiche norme UNI e raccomandazioni dell’IIP.


POSA IN OPERA

La posa in opera dei pozzetti avverrà previa preparazione del piano di posa mediante
regolarizzazione, costipamento e realizzazione di un allettamento in calcestruzzo magro.
Il riempimento laterale verrà eseguito per strati, compattando il materiale; si curerà di
procedere uniformemente su tutti i lati, in modo da non provocare spinte asimmetriche.


CONTROLLI ED ACCETTAZIONE

L'accettazione dei materiali sarà subordinata alla verifica della marcatura e della relativa
documentazione.
Ogni elemento di pozzetto o, ove ciò non fosse possibile, ogni unità di imballaggio, dovrà
recare la marcatura CE e la prescritta documentazione a corredo, in conformità alle norme
UNI EN 1917 per i pozzetti in c.a.v. e UNI EN 13598-1 e UNI EN 13598-2, rispettivamente
per quelli in PE strutturato.
Per ogni partita l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione Lavori la dichiarazione di
conformità ed i relativi allegati ai sensi delle norme citate.
Su richiesta della Direzione Lavori l'Appaltatore dovrà altresì prestarsi all'esecuzione di
prove supplementari del tipo stabilito dalla norma, nel numero massimo di quelle da
effettuarsi come controllo periodico della produzione.


CONTROLLI IN CANTIERE

I controlli in cantiere (compreso il collaudo idraulico in opera) saranno effettuati
contestualmente a quelli delle tubazioni, secondo quanto indicato al relativo articolo.


NORME DI MISURAZIONE

I pozzetti prefabbricati saranno misurati a numero secondo le dimensioni.
Gli articoli di Elenco Prezzi comprendono ogni onere per trasporto, scarico,
movimentazione nell'ambito del cantiere, posa in opera, collegamento e sigillatura delle
tubazioni, controllo idraulico ed ogni altra opera per ottenere un pozzetto perfettamente
funzionante ed a tenuta, esclusi solo lo scavo e il calcestruzzo magro di sottofondazione.
ART.91.


DISPOSITIVI DI CHIUSURA E DI CORONAMENTO DEI
POZZETTI

DEFINIZIONI

Si definiscono:


dispositivo di chiusura: parte del pozzetto di ispezione costituita da un telaio e da un
coperchio (denominato anche "chiusino") e/o una griglia;

Torrente Sturla: Sistemazione idraulica del tratto compreso tra la briglia presso via dell’Arena ed il
viadotto di Corso Europa
Progetto Definitivo – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Doc. n: I0030\ESE\DEF\GNR\R006-Rev.1

pag. 349 di 396



dispositivo di coronamento: parte del pozzetto di raccolta costituita da un telaio e da
una griglia e/o un coperchio;



telaio: elemento fisso di un dispositivo di coronamento o di chiusura, destinato
all'alloggiamento ed al sostegno di una griglia o di un coperchio;



griglia: elemento mobile di un dispositivo di coronamento o di chiusura, che
consente il deflusso dell'acqua nel pozzetto di raccolta;



coperchio (o chiusino): elemento mobile di un dispositivo di coronamento o di
chiusura, che copre l'apertura del pozzetto di raccolta o di ispezione.



DEFINIZIONI

I dispositivi di chiusura e di coronamento possono essere fabbricati con:


ghisa a grafite lamellare;



ghisa a grafite sferoidale;



acciaio in getti;



acciaio laminato;



abbinamento di uno dei precedenti materiali con calcestruzzo;



calcestruzzo armato (non per le griglie).

Le caratteristiche statiche e dimensionali (fessure e fori di aerazione, apertura di accesso,
profondità di incastro, giochi tra le diverse parti, telaio), nonché i requisiti costitutivi (sedi,
protezione degli spigoli, sistemi di fissaggio, di sbloccaggio e di rimozione, tenuta) saranno
conformi alle prescrizioni della norma UNI EN 124.
Le caratteristiche di spessore e protezione dalla corrosione per l'acciaio laminato saranno
quelle stabilite nella norma UNI EN 124.
Per tutti i materiali la qualità e le prove sono stabilite nelle rispettive norme di unificazione
richiamate nella UNI EN 124.


POSA IN OPERA

Per quanto non in contrasto con il presente Capitolato dovrà farsi riferimento alla norma
UNI/TR 11256: Guida all'installazione di dispositivi di coronamento e di chiusura in zone di
circolazione pedonale e/o veicolare (chiusini e caditoie). In ogni caso, per le operazioni in
presenza di traffico, prevarranno le disposizioni impartite dal soggetto gestore della strada.
A pozzetto ultimato, il coronamento di questo sarà leggermente scarificato, in modo che la
superficie ruvida così ottenuta favorisca l'adesione della malta cementizia che costituirà il
letto di appoggio del telaio.
Prima della posa in opera la superficie di appoggio dovrà essere convenientemente pulita
e bagnata.
Per la preparazione e la stesa della malta si osserveranno le istruzioni indicate dal
fabbricante. Lo spessore di malta sarà compreso tra 2 e 3 cm.
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Qualora occorressero spessori maggiori si dovrà ricorrere, secondo le disposizioni della
Direzione Lavori, o all'esecuzione di un sottile getto di conglomerato cementizio con Rck
30 MPa opportunamente armato, oppure all'impiego di anelli dì appoggio in conglomerato
cementizio prefabbricato; in nessun caso potranno essere inseriti sotto il telaio, a secco o
immersi nel letto di malta, pietre, schegge o frammenti di mattoni.
Il telaio sarà posizionato planimetricamente in modo che la sua luce coincida con quella del
pozzetto, ed altimetricamente in modo che la superficie superiore del dispositivo si trovi, a
lavoro ultimato, alla quota della pavimentazione finita (tenuto conto degli eventuali inviti per
i pozzetti esterni alle corsie di traffico).
Il fissaggio nella malta sarà eseguito senza sbavature sulla superficie di appoggio del
coperchio nel telaio, e lasciando liberi almeno gli ultimi 3 cm superiori del bordo del telaio,
per permettere la rifinitura a livello del manto stradale.
Nel caso che, in conseguenza di assestamenti sotto carico o di altre cause, si dovesse
provvedere al ricollocamento in quota del telaio, quest'ultimo dovrà essere rimosso ed i resti
di malta indurita completamente asportati. Si procederà quindi al ricollocamento con le
modalità precedentemente descritte.
L'elemento non sarà transitabile per il tempo necessario alla maturazione dei materiali
impiegati, in funzione della temperatura e dell'umidità ambientali.
Per altri aspetti di dettaglio si farà riferimento alle specifiche del fabbricante.
Gli elementi di chiusura dovranno essere fissati al telaio in modo da non poter essere
asportati dai pedoni o dai mezzi in transito al di sopra di essi e, nel caso dei coperchi
metallici, questi dovranno essere dotati di un opportuno dispositivo di chiusura a chiave. Al
contempo i coperchi dovranno recare un dispositivo atto ad agevolare il loro sollevamento.


CONTROLLI ED ACCETTAZIONE

Ogni elemento o, ove ciò non fosse possibile, ogni unità di imballaggio, dovrà recare la
marcatura CE, conforme alle disposizioni delle norme UNI EN 124.
Per ogni partita l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione Lavori la dichiarazione di
conformità ed i relativi allegati ai sensi delle norme citate.
Su richiesta della Direzione Lavori l'Appaltatore dovrà altresì prestarsi all'esecuzione di
prove supplementari del tipo stabilito dalla norma, nel numero massimo di quelle da
effettuarsi come controllo periodico della produzione.


CONTROLLI IN CANTIERE

A posa effettuata e prima dell'esecuzione della pavimentazione verrà eseguito un controllo
topografico mirato ad accertare il corretto posizionamento del dispositivo in relazione alle
quote di Progetto della pavimentazione finita.
A pavimentazione completata verrà eseguito un ulteriore controllo.
Torrente Sturla: Sistemazione idraulica del tratto compreso tra la briglia presso via dell’Arena ed il
viadotto di Corso Europa
Progetto Definitivo – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Doc. n: I0030\ESE\DEF\GNR\R006-Rev.1

pag. 351 di 396

In caso di un risultato negativo delle verifiche, la Direzione Lavori disporrà i provvedimenti
per la correzione dei difetti riscontrati, sino alla demolizione del già eseguito ed al
rifacimento a carico dell'Appaltatore.


NORME DI MISURAZIONE

I dispositivi di coronamento saranno contabilizzati per m2 di superficie, per kg di peso o a
numero, secondo il tipo.
ART.92.


CANALI DI DRENAGGIO

DEFINIZIONI

Si definisce canale di drenaggio un'entità lineare, in genere composta da unità
prefabbricate, che permette la raccolta e il trasporto di acqua superficiale per tutta la sua
lunghezza.


MATERIALI

I canali di drenaggio, ad eccezione delle griglie e delle coperture, possono essere fabbricati
con:


ghisa a grafite lamellare;



ghisa a grafite sferoidale;



acciaio in getti;



acciaio laminato (solo se protetto contro la corrosione);



acciaio inossidabile;



calcestruzzo armato o non armato;



abbinamento di uno dei precedenti materiali con calcestruzzo o calcestruzzo con
resina sintetica con fibra;



calcestruzzo con resina sintetica;



calcestruzzo rinforzato con fibre.

Le griglie e le coperture possono essere fabbricate con:


ghisa a grafite lamellare;



ghisa a grafite sferoidale;



acciaio in getti;



acciaio laminato (solo se protetto contro la corrosione);



acciaio inossidabile;



leghe a base di rame;



calcestruzzo con resina sintetica;



calcestruzzo rinforzato con fibre.
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La protezione contro la corrosione dell'acciaio laminato sarà conforme alle norme
richiamate nella UNI EN 1433.
Per tutti i materiali la qualità e le prove sono stabilite nelle rispettive norme di unificazione
richiamate nella UNI EN 1433.
Le caratteristiche dimensionali (sezioni, fessure ed altre aperture, profondità
dell'inserimento di griglie e coperture) ed i requisiti costitutivi (sedi, protezione dei bordi,
sistemi di fissaggio delle griglie e delle coperture, giunzioni, tenuta, trattamento superficiale,
contenitori per i detriti) saranno conformi alle prescrizioni della norma UNI EN 1433.


POSA IN OPERA

La posa in opera dovrà avvenire secondo le istruzioni allegate alla fornitura.
In particolare, per i canali di drenaggio richiedenti ulteriore supporto per sostenere i carichi
di servizio (designate come "tipo M" nella UNI EN 1433) l'affiancamento dei diversi elementi,
nonché le dimensioni, la classe di calcestruzzo e l'armatura del supporto dovranno essere
conformi alle istruzioni del fabbricante.


CONTROLLI ED ACCETTAZIONE

Ogni elemento o, ove ciò non fosse possibile, ogni unità di imballaggio, dovrà recare la
marcatura CE, conforme alle disposizioni delle norme UNI EN 1433.
Per ogni partita l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione Lavori la dichiarazione di
conformità ed i relativi allegati ai sensi delle norme citate.
Su richiesta della Direzione Lavori l'Appaltatore dovrà altresì prestarsi all'esecuzione di
prove supplementari del tipo stabilito dalla norma, nel numero massimo di quelle da
effettuarsi come controllo periodico della produzione.


CONTROLLI IN CANTIERE

Successivamente al montaggio degli elementi ed alla loro giunzione, verrà effettuato il
collaudo in sito per tratti dì canale secondo le disposizioni della Direzione Lavori, chiudendo
le estremità aperte e riempiendo il tratto di canale sotto prova sino al massimo livello
all'estremo di valle.
Il collaudo si riterrà positivo se in un intervallo di tempo di 30 minuti non si verificheranno
perdite in corrispondenza delle giunzioni o attraverso il corpo delle canalette.


NORME DI MISURAZIONE

I canali di drenaggio saranno misurati secondo il loro sviluppo al lordo delle interruzioni in
corrispondenza di eventuali pozzetti di linea.
I relativi articoli di Elenco Prezzi comprendono: fornitura (compresi i pezzi speciali),
trasporto, scarico, deposito, sfilamento, scavo della sede d'imposta, posa comprensiva di
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ogni lavorazione per tappi provvisionali, giunzioni, inserimento nei pozzetti, rinfianco e
rifiniture, collaudi.
ART.93.


CANALETTE, MANTELLATE, CORDONATE E SIMILI

MATERIALI

Canalette, mantellate in lastre o a grigliato articolato, rivestimenti di fossi, cordonate,
saranno costituiti da elementi prefabbricati in c.a.v., prodotti da aziende di provata
esperienza ed affidabilità.
Gli elementi dovranno rispondere alle norme:


UNI EN 1338 per le mantellate in masselli autobloccanti e grigliati articolati;



UNI EN 1339 per le mantellate in lastre;



UNI EN 1340 per i cordonati e simili.

Gli elementi dovranno essere in ogni caso costituiti da calcestruzzo avente Rck non
inferiore a 25 MPa.
Le superfici in vista degli elementi dovranno essere perfettamente lisce e le loro
caratteristiche dimensionali saranno conformi ai disegni di progetto.


POSA IN OPERA

La posa in opera dovrà avvenire su piani opportunamente preparati, anche mediante
costipamento, in modo da evitare successivi cedimenti.
Ove previsto si procederà alla stesa di malta di allettamento.
I giunti verranno accuratamente stuccati, previa abbondante bagnatura.
Per gli elementi di copertura di ampie superfici (mantellate in lastre) dovranno essere
realizzati giunti di dilatazione (indicativamente ogni 4-5 m) da sigillare con mastice
bituminoso, salvo diverse indicazioni del produttore.
Per gli elementi collocati lungo le scarpate (ad es. canalette ad embrice) dovrà provvedersi
all'ancoraggio mediante tondini in ferro secondo i disegni di progetto o come disposto dalla
Direzione Lavori. In ogni caso il fissaggio dovrà garantire che gli elementi non possano
scorrere verso il basso per gravità, per effetto delle vibrazioni o del carico di esercizio.
Per le mantellate a grigliato articolato, dopo il montaggio degli elementi si procederà al
riempimento delle cavità con terra vegetale ed alla semina con miscuglio di erbe da prato
perenni secondo le previsioni dì Progetto.
Verrà posta ogni cura nella realizzazione degli allineamenti, e per gli elementi interferenti
con la piattaforma stradale (imbocchi ad embrice, cordonature, ecc.) la precisa ubicazione
in quota, ìn ragione del raccordo con la pavimentazione e della garanzia di un regolare
deflusso delle acque.
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CONTROLLI ED ACCETTAZIONE

Per ogni partita di fornitura l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione Lavori i documenti
e le certificazioni relativi alla marcatura CE, ai sensi della pertinente norma armonizzata dì
riferimento.


CONTROLLI IN CANTIERE

La Direzione Lavori controllerà, prima della posa in opera, i diversi elementi per accertarne
la corrispondenza alle caratteristiche dimensionali previste in Progetto e la regolarità delle
forme e dei giunti.
Successivamente alla posa in opera degli elementi' la Direzione Lavori controllerà la
corretta esecuzione degli allineamenti planimetrici, dell'ubicazione altimetrica e della
realizzazione dei giunti, disponendo il rifacimento dì quanto non conforme al Progetto.


NORME DÌ MISURAZIONE

I prezzi dì elenco compensano ogni onere per: fornitura, trasporto, carico, scarico,
preparazione del piano di posa ed allettamento, ancoraggi, riempimenti in terra vegetale
(per le mantellate ad articolato grigliato), realizzazione dei giunti, sia per gli elementi correnti
sia per quelli speciali (imbocchi di embrici, raccordi e curve, ... ).
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2.12 OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ART.94.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente paragrafo contiene l'elenco delle Leggi, Norme, Decreti e atti ufficiali in genere,
presi come riferimento per il presente Progetto Esecutivo degli Impianti Tecnologici.
Tale elenco va eventualmente integrato con i riferimenti normativi e legislativi riportati sulle
Specifiche tecniche.
In particolare si fa presente che le Norme e gli atti ufficiali dovranno essere considerati
nell'ultima revisione e/o modifica e/o sostituzione, emessa all'atto della stipula dell'appalto;
ciò anche se i documenti elencati fanno riferimento ad edizioni precedenti.
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ART.95.

CAVIDOTTI

Nell’esecuzione dei cavidotti saranno tenute le caratteristiche dimensionali e costruttive,
nonché i percorsi, indicati nei disegni di progetto. Saranno inoltre rispettate le seguenti
prescrizioni:
— esecuzione dello scavo in trincea, con le dimensioni indicate nel disegno;
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— fornitura e posa, nel numero stabilito dal disegno, di tubazioni rigide in materiale plastico
a sezione circolare, con diametro esterno di 100 mm, peso 730 g/m, per il passaggio dei
cavi di energia;
— la posa delle tubazioni in plastica dei diametro esterno di 100 mm verrà eseguita
mediante l’impiego di selle di supporto in materiale plastico a uno od a due impronte per
tubi del diametro di 110 mm. Detti elementi saranno posati ad un’interdistanza massima di
1,5 m, alfine di garantire il sollevamento dei tubi dal fondo dello scavo ed assicurare in tal
modo il completo conglobamento della stessa nel cassonetto di calcestruzzo;
— formazione di cassonetto in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro
cubo di impasto, a protezione delle tubazioni in plastica; il calcestruzzo sarà superiormente
lisciato in modo che venga impedito il ristagno d’acqua;
— il riempimento dello scavo dovrà effettuarsi con materiali di risulta o con ghiaia naturale
vagliata, sulla base delle indicazioni fornite dai tecnici comunali. Particolare cura dovrà porsi
nell’operazione di costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici; l’operazione di
riempimento dovrà avvenire dopo almeno 6 ore dai termine dei getto di calcestruzzo;
Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno essere
approntati tutti i ripari necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose
per effetto di scavi aperti non protetti. Durante le ore notturne la segnalazione di scavo
aperto o di presenza di cumulo di materiali di risulta o altro materiale sul sedime stradale,
dovrà essere di tipo luminoso a fiamma od a sorgente elettrica, tale da evidenziare il
pericolo esistente per il transito pedonale e veicolare. Nessuna giustificazione potrà essere
addotta dall’Appaltatore per lo spegnimento di dette luci di segnalazione durante la notte
anche se causato da precipitazioni meteoriche. Tutti i ripari (cavalletti, transenne, ecc.)
dovranno riportare il nome della Ditta appaltatrice dei lavori, il suo indirizzo e numero
telefonico. L’inadempienza delle prescrizioni sopra indicate può determinare sia la
sospensione dei lavori, sia la risoluzione del contratto qualora l’Appaltatore risulti recidivo
per fatti analoghi già accaduti nel presente appalto od anche in appalti precedenti. Il
reinterro di tutti gli scavi per cavidotti e pozzetti dopo l’esecuzione dei getti è implicitamente
compensata con il prezzo dell’opera. Nessun compenso potrà essere richiesto per i
sondaggi da eseguire prima dell’inizio degli scavi per l’accertamento dell’esatta ubicazione
dei servizi nel sottosuolo.
ART.96.

POZZETTI CON CHIUSINO IN GHISA

Nell’esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e
costruttive, nonché l’ubicazione, indicate nei disegni di progetto. Saranno inoltre rispettate
le seguenti prescrizioni:


esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto;



formazione di platea in calcestruzzo dosata a 200 kg di cemento tipo 325 per
metro cubo di impasto, con fori per il drenaggio dell’acqua;
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formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e malta di
cemento,



conglobamento, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica interessate
dal pozzetto;



sigillature con malta di cemento degli spazi fra muratura e tubo;



formazione, all’interno dei pozzetto, di rinzaffo in malta di cemento
grossolanamente lisciata;



fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa, completo di
telaio, per traffico incontrollato, luce netta 50 x 50cm;



riempimento del vano residuo con materiale di risulta o con ghiaia naturale
costipati; trasporto alla discarica del materiale eccedente.
ART.97.

BLOCCHI DI FONDAZIONE DEI PALI

Nell'esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali dovranno essere
mantenute le caratteristiche dimensionali di massima indicate nei disegni di progetto, ai fini
delle eventuali interfenze. In particolare dovranno essere verificate, prima dell'esecuzione
dei lavori, le distanze dai guardia via al fine di mantenere le distanze minime ammesse tra
questi ed i pali.
Tali distanze sono funzione del grado di deformabilità dei guardia via in caso di urti.
L'Appaltatore ha l'onere della verifica statica del blocco di fondazione e della relativa
relazione
di calcolo.
Nell'esecuzione dell'opera dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
g) esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco;
h) formazione del blocco di fondazione in calcestruzzo dosato a 250kg di cemento
tipo Portland classe 325 per metro cubo di miscela, inerte granulometricamente
corretta ed avente pezzatura massima, quadro-tondo 51/64, per una Rbk
maggiore o uguale a 25MPa (250 kg/cm2);
i)

La superficie superiore dei blocchi dovrà essere sagomata, ancore in corso di
getto, a quattro spioventi per assicurare l'allontanamento dell'acqua dalla base
dei pali e tutte le parti in vista dovranno essere intonacate con malta dosata a
4,00 q.li di cemento tipo Portland classe 325 per metro cubo di sabbia vagliata.

j)

esecuzione della nicchia per l'incastro del palo, con l'impiego di cassaforma

k) per i pozzetto inglobati nel blocco di fondazione: esecuzione del pozzetto delle
dimensioni riportate a disegno, con l'impiego di cassaforma;
l)

fornitura e posa in opera, entro il blocco di calcestruzzo, di spezzoni di cavidotto
in materiale plastico e dalle dimensioni riportate a disegno, da connettere alla via
cavi. Spezzone di tubazione in PVC diametro esterno 125mm (se non
diversamente indicato), tra il pozzetto e la nicchia per l'incastro del palo, in
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corrispondenza dell'asola avente di norma dimensione 150x50 mm presente sul
palo, per il passaggio dei conduttori, posizionata con il bordo inferiore a 500 mm
dal previsto livello del suolo; In alternativa e nel caso d'impiego di morsettiere del
tipo " a madonnina", l'uscita dal pozzetto dovrà essere eseguita con tubi flessibili
fino in prossimità del tegolo.
m) riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta o con ghiaia naturale
accuratamente costipata; trasporto alla discarica del materiale eccedente
secondo le indicazioni della D.L. ovvero delle disposizioni contrattuali.
Nel caso in cui i blocchi di fondazione venissero a trovarsi in scarpate di terra o di materiale
friabile e non fosse possibile spostarli in terreno più adatto, gli stessi dovranno essere
protetti con sistemi che prescriverà la D .L.
L'Appaltatore, in ogni caso, ha l'obbligo, come già detto, di verificare, di ogni palo, la
stabilità della fondazione, in relazione al tipo di palo ed alla natura del terreno su cui
è impostata la fondazione stessa.
ART.98.

PALI DI SOSTEGNO

I pali per illuminazione pubblica devono essere conformi alle norme UNI-EN 40.
Si dovranno impiegare pali d’acciaio di qualità almeno pari a quello Fe 360 grado B o
migliore, secondo norma CNRUNI 7070/82, a sezione circolare e forma conica (forma A2 norma UNI-EN 40/2) saldati longitudinalmente secondo norma CNR-UNI 10011/85.
Tutte le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi sono indicati negli elaborati
progettuali. In corrispondenza del punto di incastro del palo nel blocco di fondazione dovrà
essere riportato un collare di rinforzo della lunghezza di 40 cm, dello spessore identico a
quello del palo stesso e saldato alle due estremità a filo continuo. Per il fissaggio dei bracci
o dei codoli dovranno essere previste sulla sommità dei pali due serie di tre fori cadauna
sfalsati tra di loro di 120° con dadi riportati in acciaio INOX M10 x 1 saldati prima della
zincatura. Le due serie di fori dovranno essere poste rispettivamente a 5 cm ed a 35 cm
dalla sommità del palo. Il bloccaggio dei bracci o dei codoli per apparecchi a cima palo
dovrà avvenire tramite grani in acciaio INOX M10 x 1 temprati ad induzione. Sia i dadi che
i grani suddetti dovranno essere in acciaio INOX dei tipo X12 Cr13 secondo Norma UNI
6900/71.
Nei pali dovranno essere praticate numero due aperture delle seguenti dimensioni:
— un foro ad asola della dimensione 150 x 50 mm, per il passaggio dei conduttori,
posizionato con il bordo inferiore a 500 mm dal previsto livello del suolo;
— una finestrella d’ispezione delle dimensioni 200 x 75 mm; tale finestrella dovrà essere
posizionata con l’asse orizzontale parallelo al piano verticale passante per l’asse
longitudinale del braccio o dell’apparecchio di illuminazione a cima-palo e collocata dalla
parte, opposta al senso di transito del traffico veicolare, con il bordo inferiore ad almeno
600 mm al di sopra dei livello del suolo. La chiusura della finestrella d’ispezione dovrà
avvenire mediante un portello realizzato in lamiera zincata a filo palo con bloccaggio
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mediante chiave triangolare oppure, solo nel caso sussistano difficoltà di collocazione della
morsettiera e previo benestare dei Direttore dei Lavori, con portello in rilievo, adatto al
contenimento di detta morsettiera, sempre con bloccaggio mediante chiave triangolare.
Il portello deve comunque essere montato in modo da soddisfare il grado minimo di
protezione interna IP 33 secondo Norma CEI 70-1. La finestrella d’ispezione dovrà
consentire l’accesso all’alloggiamento elettrico che dovrà essere munito di un dispositivo di
fissaggio (guida metallica) destinato a sostenere la morsettiera di connessione in classe II.
Per la protezione di tutte le parti in acciaio (pali, portello, guida d’attacco, braccio e codoli)
è richiesta la zincatura a caldo secondo la Norma CEI 7-6 (1968).
Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di
connessione, dovrà essere protetto tramite uno o più tubi in PVC flessibile serie pesante
diametro 50 mm, posato all’atto della collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei
blocchi di fondazione medesimi. Per il sostegno degli apparecchi di illuminazione su
mensola od a cima-palo dovranno essere impiegati bracci in acciaio o codoli zincati a caldo
secondo Norma UNI-EN 40/4.
ART.99.

IMPIANTO DI TERRA - DISPERSORI

L’impianto non prevede, come già detto, la messa o terra degli apparecchi di illuminazione
a delle altre parti metalliche, in quanto tutto il sistema sarà realizzato con doppio isolamento
(Classe II). Qualora, per particolari esigenze, venissero impiegati apparecchi di
illuminazione sprovvisti di isolamento in Classe II, oppure sia necessario realizzare la
protezione delle strutture contro i fulmini occorre realizzare l’impianto di terra.
Gli apparecchi di illuminazione saranno collegati ad una terra di sezione adeguata,
comunque non inferiore ai 16 mm2 , i conduttori di terra e di protezione avranno guaina di
colore giallo-verde e saranno di tipo H07 V. La linea dorsale sarà collegata al Dispersore
Unico mediante conduttore isolato, della sezione minima di 16 mm2 di tipo H07 V-R,
protetto con tubazione nei tratti discendenti.
Tenendo conto che il dispersore sarà unico, sia per la protezione contro i fulmini che per la
protezione contro i contatti indiretti esso dovrà rispondere alle prescrizioni delle Norme CEI
81-1/1 984, 64-8/1987 e 11-8/1989. I dispersori saranno dei tipo a puntazza componibile,
posati entro appositi pozzetti di ispezione di tipo carreggiabile, in resina rinforzata; tutti i
dispersori dovranno essere collegati fra di loro.

ART.100. INSTALLAZIONE QUADRI ED APPARECCHIATURE


QUADRI DI BASSA TENSIONE
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Sono, di norma, forniti pre-assiemati con tutti i componenti di potenza, controllo, comando
e segnalazione, pre-montati in officina.
Quando ciò non fosse possibile, per particolari esigenze di trasporto, possono essere forniti
in sezioni (pannelli) separati.
I quadri dovranno essere completi di telaio di base (o di fondo) con i fori predisposti per il
fissaggio a pavimento (o a parete).


APPARECCHIATURE AUSILIARIE, STRUMENTI E SENSORI

Le strutture di sostegno delle apparecchiature ausiliarie, (Interruttore crepuscolare), devono
essere costruite secondo i dettagli tipici di montaggio (se presenti nel progetto) o le
indicazioni sui disegni o manuali di installazione dei Costruttori.
In ogni caso ogni apparecchio ausiliario dovrà essere installato su apposito telaio in profilati
zincati a caldo ed in modo tale da consentire un comodo accesso per la manutenzione.
I punti d'installazione dovranno essere facilmente accessibili per facilitare le operazioni di
manutenzione e devono non interferire o subire danni durante l’esercizio o la normale
manutenzione degli altri equipaggiamenti.
ART.101. CANALIZZAZIONI


GENERALITÀ

Sono, di norma, forniti pre-assiemati con tutti i componenti di potenza, controllo, comando
e segnalazione, pre-montati in officina.
Di seguito vengono riportati i criteri generali per l'installazione delle canalizzazioni e le
caratteristiche dei relativi materiali.
Le note sottoriportate tratta tutta la casistica sulle canalizzazioni per la posa dei cavi elettrici.
L'Appaltatore dovrà eseguire quelle necessarie riportate sui disegni di progetto.
Le condutture elettriche devono essere sempre protette e salvaguardate meccanicamente.
Tali protezioni possono essere costituite da:






condotti o cunicoli ricavati nella struttura edile tubazioni;
Tubi PVC o metallici per canalizzazioni esposte, interrate o sotto traccia
Tritubi per cavi a fibra ottica;
canale porta cavi;
passerelle.



CUNICOLI PER CAVI

Sono, di norma, forniti pre-assiemati con tutti i componenti di potenza, controllo, comando
e segnalazione, pre-montati in officina.
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I cunicoli per cavi, realizzati con le opere civili, dovranno essere coperti con lamiera
d'acciaio striata e zincata a caldo fornite in opera dell'Appaltatore.
Queste coperture appoggeranno sul telaio predisposto nella parte civile.
Il telaio dovrà essere connesso alla rete di terra a mezzo corda di rame come da disegni di
progetto.
Nei cunicoli dovranno essere posate le passerelle cavi supportate da opportune mensole.


CANALIZZAZIONI IN VISTA ED INTERRATE

Generalità
Le canalizzazioni, dovranno essere eseguite con i seguenti materiali a seconda di quanto
indicato sui documenti di progetto.




con tubo protettivo rigido di PVC o d'acciaio zincato;
con tubo flessibile di PVC o d'acciaio zincato;
con canale protettivo di PVC o d'acciaio zincato,

Si definisce "tubo protettivo" (CEI EN 50086 art.3 .2) un involucro chiuso destinato a
contenere cavi messi in opera mediante infilaggio anche se la sezione non è circolare; è il
caso, per esempio, dei trafilati di forma rettangolare destinati alla realizzazione di
canalizzazioni a pavimento.
Si definisce "canale protettivo" un involucro, in genere di sezione rettangolare, di tipo aperto
o chiuso mediante un coperchio asportabile, in modo che i cavi possano essere posati
senza operazione di tiro.
I tubi ed i canali protettivi negli impianti elettrici utilizzatori hanno lo scopo di contenere e
proteggere i cavi contro le sollecitazioni meccaniche ed eventualmente contro l'innesco e
la propagazione dell'incendio.
Quando sono indispensabili per la protezione dei cavi senza guaina devono essere
conformi alle rispettive Norme di prodotto e presentare un adeguato grado di protezione
contro l'ingresso di corpi solidi; se invece contengono cavi con guaina, di per sé idonei alla
posa in vista, sono da considerare solo elementi meccanici di sostegno e non è
indispensabile la rispondenza normativa.
Non sono soggette a normativa specifica le passerelle portacavi, le mensole di sostegno
che non hanno funzione protettiva.
Materiali per canalizzazioni
I materiali impiegati dovranno essere conformi alle specifiche tecniche di seguito riportate Sistemi di tubi ed accessori (CEI EN 50086-1 par. 4)
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I tubi e gli accessori devono essere progettati e realizzati in maniera tale che le loro
prestazioni nell'uso normale siano sicure e che non ci siano pericolo per l'utilizzatore ed il
suo ambiente.
Se sono installati secondo le istruzioni del fabbricante, essi devono formare una protezione
meccanica ai conduttori e ai cavi che contengono.
Le caratteristiche di protezione della giunzione tra il tubo ed i suoi accessori non devono
essere inferiori a quanto dichiarato per il sistema.
I tubi ed i loro accessori devono resistere alle sollecitazioni che possono aver luogo durante
il trasporto, l'immagazzinaggio, la loro messa in opera e l'utilizzo.

Fig. 1 – Tubi Protettivi in PVC per posa interrata (cavidotti).

Fig. 2 – Cavidotto Flessibile.

Fig. 3 – Tubo grigio in PVC per posa interna alle cabine.
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Fig. 4 – Guaina Flessibile Spiralata.

Fig. 5 – Tubo grigio in acciaio.

Fig. 6 – Canale in materiale isolante.

Fig. 7 – Canale portacavi metalliche.
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Fig. 8 – Passerella portacavi.



TUBAZIONI INTERRATE O SOTTOTRACCIA

I tubi protettivi in acciaio annegati nel calcestruzzo devono rispondere alle prescrizioni della
Norma CEI E 50086- 2-4: 1997-09.
Essi devono essere inseriti nelle cassette metalliche o pozzetti prefabbricati con l'uso di
raccordi (bushings) atti sia a garantire la tenuta sia per evitare che il cavo venga
danneggiato durante la posa.
La posa dei raccordi deve essere eseguita con la massima cura, in modo che non si creino
strozzature. Allo stesso modo, i tubi devono essere uniti tra loro per mezzo d'appositi
manicotti di giunzione.
Le cassette da inserire nei getti di calcestruzzo devono avere caratteristiche idonee per
sopportare le sollecitazioni termiche e meccaniche che si presentano in tali condizioni.
In particolare, le scatole rettangolari porta-apparecchi e le scatole per i quadretti elettrici
devono essere costruite in modo che il loro fissaggio sui casseri avvenga con l'uso di rivetti,
o viti da inserire in apposite sedi ricavate sulla membrana anteriore della scatola stessa.
I tubi in PVC annegati a pavimento all'interno dei fabbricati, dovranno essere del tipo
"medie" se protetto da massello di c.s. e tipo "pesante" in caso contrario.
I tubi PVC del tipo flessibile annegati a parete dovranno essere, se installati affiancati,
sostenuti tramite collari o sistemi analoghi. Le curve dovranno essere di raggio superiori a
15-20 volte il diametro esterno del tubo. Nei casi di curve con diametro inferiore dovranno
essere impiegate opportune cassette di smistamento dimensionate come precisato nel
seguito.
Per i tubi annegati a pavimento potranno essere impiegati tubi PVC flessibili a semplice
parete ma posati a non meno di 200 mm di profondità dal piano pavimento. L'uscita da
pavimento, dovrà avere un'altezza di 15 cm circa.
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L'Appaltatore dovrà tagliare il tubo a misura fuori pavimento e attestarlo ad una cassetta
metallica se distante da parete o in PVC serie pesante se l'uscita è addossata a parete.
In considerazione del fatto che alle pareti prefabbricate non è in genere possibile apportare
sostanziali modifiche né in fabbrica né in cantiere, i tubi protettivi nelle costruzioni
prefabbricate dovranno essere posati a vista.


CANALIZZAZIONI CON L'IMPIEGO DI PASSERELLE O CANALE

Generalità
I singoli elementi devono essere di tipo prefabbricato, adattati eventualmente in opera.
I pezzi speciali (raccordi a T a L , incroci, raccordi per discese, bordi terminali, divisori,
coperchi ecc.) devono essere pure del tipo prefabbricato e anch'essi adattati,
eventualmente, in opera.
I raggi di raccordo per i cambi di direzione devono essere ampi e tali da consentire la posa
corretta dei cavi di maggior sezione. Il raggio di curvatura del cavo non potrà essere
inferiore a 10 volte il diametro del cavo stesso: (r > 10D).
Nell'installazione si deve prestare particolare cura al serraggio delle viti di giunzione tra gli
elementi di passerella e di fissaggio di questi alle mensole di sostegno in modo da garantire
sia la stabilità sia la continuità elettrica per il collegamento a terra.
Per le canale metalliche deve essere garantita la continuità elettrica fra i diversi spezzoni
ed in corrispondenza dei raccordi in modo che si possa realizzare il collegamento al
conduttore di protezione (PE) nei punti previsti.
L' involucro può essere o meno idoneo alla utilizzazione come conduttore di protezione; se
il Costruttore dichiara tale idoneità deve fornire i valori di resistenza al metro della canala
ed i valori della resistenza delle singole giunzioni; inoltre deve essere garantita la protezione
contro il danneggiamento meccanico, chimico ed elettrochimico degli elementi che
garantiscono la continuità (sono vietate a tal fine le viti autofilettanti o i contatti diretti rameferro).
Il coperchio delle canale deve essere del tipo smontabile ed atto a realizzare almeno il
grado di protezione IP30.
I sostegni delle passerelle e delle canale devono essere di dimensioni adeguate e installati
ad intervalli tali da garantire la stabilità della canalizzazione.
I sostegni delle passerelle o canale devono essere fissati alle pareti, soffitto o pavimento
per mezzo di adeguati bulloni ad espansione.
Le passerelle e le canale devono essere sostenute impiegando supporti prefabbricati.
La distanza fra i supporti, qualora non fossero definite a progetto, o indicate dal Costruttore
per le prefabbricate, non devono essere superiori a:
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1 m per canale o passerelle di larghezze fino a 200mm
1,5 m per canale o passerelle larghezze superiori a 200mm

Nella posa in opera devono essere rispettate la prescrizioni del progetto per quanto riguarda
il tipo (lamiera forata o piena, a scaletta, a fili saldati, coperchi ecc.) ed il percorso.
Potranno essere impiegati separatori, schermi, ecc. per evitare disturbi per interferenze
elettrostatiche ed elettromagnetiche.
Le passerelle e le canale non devono essere posate vicino a superfici calde ( temperatura
2 60°C). Devono altresì essere evitati i percorsi in prossimità di fonti di irraggiamento di
calore.
Le passerelle e le canale disposte verticalmente devono essere protette, come minimo, fino
all'altezza di 2,5m dal pavimento da opportuni coperchi, posti in opera in modo tale a poter
essere asportati tramite attrezzo.
Le passerelle e le canale installate all'esterno, dovranno sempre essere complete di
coperchio.
Le passerelle e le canale e gli accessori devono essere in acciaio zincato o altro materiale
secondo le indicazioni del progetto.
I punti delle passerelle e le canale dove la zincatura, o la vernice, è stata asportata durante
la posa in opera, devono essere ritoccati con una adeguata pittura al fine di ripristinare la
zincatura o pittura stessa.


CANALIZZAZIONI IN TUBI INTERRATI

Generalità
I singoli elementi devono essere di tipo prefabbricato, adattati eventualmente in opera.
I pezzi speciali (raccordi a T a L , incroci, raccordi per discese, bordi terminali, divisori,
coperchi ecc.) devono essere pure del tipo prefabbricato e anch'essi adattati,
eventualmente, in opera.
Come risulta dai documenti di progetto, le vie cavi saranno prevalentemente costituite da
tubi PV C interrati.
Le giunzioni dei singoli tubi dovranno essere a bicchiere con guarnizioni di tenuta a doppio
anello asimmetrico in gomma e dovranno risultare con i singoli tratti uniti tra loro e stretti da
collari o flange, onde evitare discontinuità nella loro superficie interna.
Per la profondità di posa, all'esterno della galleria, dovrà essere seguito il concetto di avere
il tubo (o i tubi) posto sufficientemente al sicuro da possibili scavi di superficie per riparazioni
ai manti stradali o cunette eventualmente sovrastanti, o movimenti di terra nelle zone a
prato o giardino.
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Di massima dovrà essere osservata una profondità di 50 cm nelle zone non carrabili e 100
cm per gli attraversamenti stradali, misurando sull'estradosso del tubo più in superficie, e
proteggendo la polifora con getto di calcestruzzo.
Per l'infilaggio dei cavi e le derivazioni verso le utenze, sono previsti pozzetti rompitratta.
I pozzetti o le cassette rompitratta dovranno essere previsti, di massima:



ogni 50 m per i percorsi rettilinei
ogni 30 m per i tratti in curva

I cavi non dovranno in nessun caso seguire percorsi con curve di raggio inferiori a 15 volte
loro diametro.
Nell'esecuzione delle vie cavi dovranno essere tenute presenti le caratteristiche
dimensionali e costruttive, nonché i percorsi, indicati nei disegni di progetto.
Eventuali modifiche di percorso potranno essere fatte previa approvazione della D.L. e
riportando a disegno il nuovo tracciato.
Nel seguito sono riportate le indicazioni generali da considerare nella costruzione delle vie
cavi interrate e dei pozzetti rompitratta.
Vie cavi interrate
Gli interventi da effettuare nella costruzione delle vie cavi, comprendono tutte le casistiche
più comuni. Le opere da eseguire sono comunque rilevabili dai documenti di progetto.
Nelle opere da eseguire sono, dove necessario, comprese le seguenti attività:








Il taglio del tappetino bituminoso e dell'eventuale sottofondo in agglomerato dovrà
avvenire mediante l'impiego di un taglia-asfalto munito di martello idraulico con
vanghetta;
esecuzione dello scavo in trincea, con le dimensioni di massima indicate a progetto;
fornitura e posa in opera, nel numero stabilito dal progetto, di tubazioni rigide in
materiale plastico a sezione circolare, con diametro esterno indicato a disegno;
la posa delle tubazioni in plastica dovrà essere eseguita, di norma, mediante
l'impiego di selle di supporto in materiale plastico ad uno o più impronte per tubi del
diametro riportato a progetto. Detti elementi dovranno essere posati ad una
interdistanza di 1,5 m , al fine di garantire il sollevamento dei tubi dal fondo dello
scavo ed assicurare in tal modo il completo conglobamento dello stesso nel
cassonetto in calcestruzzo;
formazione del cassonetto in calcestruzzo dosato a 150 kg di cemento tipo 325 per
metro cubo di impasto, a protezione delle tubazioni in plastica; il calcestruzzo dovrà
essere superiormente lisciato in modo che venga impedito il ristagno dell'acqua;
il riempimento dello scavo dovrà effettuarsi con materiali di risulta o con ghiaia
naturale vagliata, sulla base delle indicazioni della D .L. Particolare cura dovrà porsi
nella perforazione di costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici; l'operazione
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di riempimento dovrà avvenire, in condizione di clima asciutto, dopo almeno 6 ore
dal termine del getto di calcestruzzo;
l'attività dovrà comprendere il trasporto alla discarica del materiale eccedente
secondo le indicazioni della D .L. ovvero delle disposizioni contrattuali.
durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi di fondazione dei pali, dei pozzetti,
ecc. dovranno essere approntati tutti i ripari necessari per evitare incidenti ed
infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti non protetti.
durante le ore notturne, per le strade aperte al pubblico ed ai mezzi veicolari, la
segnalazione di scavo aperto o di presenza di cumulo di materiali di risulta o altro
materiale sul sedime stradale, dovrà essere di tipo luminoso a fiamma od a sorgente
elettrica, tale da evidenziare il pericolo esistente per il transito pedonale e veicolare.

Dopo la messa in opera delle canalizzazioni in tubo, l'Appaltatore deve provvedere alla
soffiatura interna degli stessi, ed alla chiusura del tubo alle estremità con tappi di
consistenza tale da non permettere l'ingresso a corpi estranei nell'intervallo di tempo tra la
posa e l'infilaggio dei cavi.
Pozzetti
I pozzetti dovranno esser di preferenza del tipo prefabbricato. Fanno eccezione le
"camerette" cavi cioè pozzetti di grande dimensioni, non reperibili in commercio, che
dovranno essere "eseguite in opera"
Camerette per cavi gettare in opera
I pozzetti dovranno esser di preferenza del tipo prefabbricato. Fanno eccezione le
"camerette" cavi cioè pozzetti di grande dimensioni, non reperibili in commercio, che
dovranno essere "eseguite in opera"
Nell'esecuzione dei pozzetti di grande dimensione (denominate anche "camerette")
dovranno essere mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché
l'ubicazione, indicata nei disegni di progetto. Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti
prescrizioni:







esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto;
formazione di platea in calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento tipo 325 per metro
cubo di impasto, con fori per il drenaggio dell'acqua;
preparazione dell'orditura e casseratura per il getto di calcestruzzo considerando le
aperture per l'attestamento dei tubi in PVC. Predisposizione per l'accesso al
pozzetto armato con acciaio FeB38K, di dimensioni come da calcolo progettuale,
fornitura e posa di telaio completo di chiusino, per traffico incontrollato, luce netta
minima
500x500 mm se non diversamente prescritto dai disegni di progetto;
riempimento del vano residuo con materiali di risulta o con ghiaia naturale
costipati; trasporto a discarica del materiale eccedente secondo le indicazioni della
D.L. ovvero delle disposizioni contrattuali.
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Pozzetti prefabbricati
I pozzetti prefabbricati ed interrati, devono comprendere un elemento a cassa, con due fori
di drenaggio, ed un chiusino rimovibile che, nelle zone soggette a traffico veicolare
dovranno essere del tipo carrabile.
Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, dovranno avere sulle pareti laterali la
predisposizione per l'innesto dei tubi di PVC, costituita da zone circolari o rettangolari con
parete a spessore ridotto.
Dovranno, inoltre, essere rispettate le seguenti prescrizioni generali:






esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto;
posa in opera del pozzetto entro lo scavo predisposto;
attestazione dei tubi in PVC previa rottura del diaframma, e tamponatura della luce
tra tubi e pareti del pozzetto atta ad evitare l'ingresso del getto di calcestruzzo per
la difesa del cavidotto;
Rinfianco dei pozzetti e dei tubi in calcestruzzo dosato a 150 kg di cemento tipo
325 per metro cubo di impasto;
riempimento del vano residuo con materiali di risulta o con ghiaia naturale
costipati; trasporto a discarica del materiale eccedente secondo le indicazioni della
D .L. ovvero delle disposizioni contrattuali.

ART.102. VERIFICHE E NORME PER IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI


GENERALITÀ SULLE VERIFICHE

Premessa
In queste note generali vengono definiti gli aspetti normativi e di buona tecnica, rispetto alle
verifiche da eseguire sugli impianti in genere.
Per quanto concerne l'impianto in oggetto, le verifiche che l'Appaltatore ha in onere, sono
relative a quelle iniziali e riferite ad un impianto di nuova costruzione. Queste definizioni
sono riportate nel seguito.
Ovviamente dovranno essere eseguite tutte quelle verifiche espressamente richieste da
disposizioni legislative; tra queste talune sono affidate dal legislatore alle autorità ispettive,
mentre altre verifiche sono previste dalle norme CEI. Ulteriori verifiche sono descritte nei
vari paragrafi.
Nel seguito sono riportate a titolo indicativo ma non esaustivo gli elenchi di verifiche
richieste dalle leggi e norme.

Tipi di verifiche
Per verifica s'intende l'insieme delle operazioni necessarie per accertare la rispondenza di
un impianto elettrico a requisiti prestabiliti.
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E' necessario definire a priori il fine della verifica per stabilire cosa verificare.
In proposito, si possono distinguere tre tipi fondamentali di verifiche:
 la verifica ai fini della sicurezza;
 la verifica ai fini della regola d'arte
 la verifica ai fini del collaudo
La verifica ai fini della sicurezza accerta se l'impianto elettrico ha i requisiti necessari per
ridurre il rischio elettrico al di sotto del limite accettabile. In questa verifica si fa riferimento
alle norme di legge e alle norme CEI, tralasciando tuttavia quelle parti delle norme di buona
tecnica che riguardano le prestazioni dell'impianto stesso. Ad esempio si considera la
protezione contro e sovratensioni nei confronti del rischio 1 (perdita di vite umane), non del
rischio 4 (perdite economiche).
Le autorità ispettive eseguono questo tipo di verifica; così pure il datore di lavoro ai fini della
sicurezza dei dipendenti.

La verifica ai fini della regola d'arte accerta se l'impianto elettrico è conforme alla regola
d'arte in senso lato; include oltre alla sicurezza anche le prestazioni dell'impianto.
Anche in questo caso ci si riferisce in genere alle Norme CEI, inclusi gli articoli che
riguardano le prestazioni dell'impianto, ad esempio protezione contro le sovratensioni
anche per il rischio 4 (perdite economiche). Questo tipo di verifica viene ad esempio
eseguita con riferimento a clausole contrattuali che rinviano genericamente alla regola
d'arte.

La verifica ai fini del collaudo riguarda le operazioni tecniche necessarie per accertare se
l'impianto elettrico è conforme alla regola d'arte e al progetto, incluso il capitolato d'appalto.
Le scelte progettuali possono, in alcuni casi e per alcune parti impiantistiche, superare il
·minimo richiesto dalla regola d'arte, oppure stabiliscono vincoli, apparecchiature e materiali
con caratteristiche ben definite. Si tratta quindi di una verifica tecnico-economicaamministrativa preliminare di collaudo.

Il collaudo vero e proprio è l'atto formale con il quale, visti i risultati delle suddette verifiche,
si attesta che l'impianto è conforme alla regola d'arte ed al progetto.
In relazione al momento in cui la verifica viene effettuata, rispetto alla vita dell'impianto, si
distingue la:
 Verifica iniziale;
 Verifica periodica;
 Verifica straordinaria;
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La verifica iniziale viene condotta prima della consegna, o della messa in servizio , di un
nuovo
impianto o di una sua parte rinnovata, modificata o ampliata.
La verifica iniziale riguarda in genere la sicurezza, la regola d'arte e il collaudo.

La verifica periodica viene effettuata su un impianto esistente, o su una sua parte, ad
intervalli regolari. La verifica periodica riguarda in genere la sicurezza.
La verifica straordinaria viene condotta su un impianto esistente, o su una sua parte, in casi
particolari, ad esempio su richiesta dell'utente o dell'autorità.

La verifica straordinaria riguarda, in genere, la sicurezza, ad esempio ai fini
dell'adeguamento ai sensi della Legge 46/90, ma può riferirsi più genericamente alla regola
d'arte, ad esempio per una valutazione economica dell'impianto.


OBBLIGO DELLE VERIFICHE

E' stato già detto che alcune verifiche degli impianti elettrici sono espressamente richieste
da disposizioni legislative mentre altre sono previste dalle norme CEI.
Nella tabella che segue sono elencate le disposizioni legislative comprendenti sia le
verifiche iniziali sia quelle periodiche.
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VERIFICHE E PROVE PER LA MESSA IN SERVIZIO E COLLAUDO
PROVVISORIO

Generalità
Le verifiche e le prove di seguito riportate sono quelle da eseguire prima della messa in
tensione e la successiva messa in servizio degli impianti e comprendono tutte le tipologie.
Queste attività rappresentano un collaudo provvisorio con il buon esito del quale è possibile
rendere l'impianto operativo se l'Amministrazione Appaltante lo richiedesse.
Alcune attività specifiche sono dettagliate a seguito del paragrafo "Collaudo definitivo degli
impianti" anche se in pratica devono essere eseguite prima della messa in tensione. Se le
verifiche e misure fossero eseguite già durante le prove, in contradditorio con l'Appaltante,
e trascritte sugli appositi moduli, esse avranno valore ai fini del collaudo definitivo.

Norme generali comuni per le verifiche in corso d'opera, per la verifica provvisoria
e per il collaudo definitivo degli impianti
Per le prove di funzionamento e di rendimento delle apparecchiature e degli impianti, prima
di iniziarle, il collaudatore dovrà verificare che le caratteristiche della corrente di
alimentazione, disponibile al punto di consegna (specialmente tensione, frequenza e
potenza), siano conformi a quelle previste nei documenti di progetto.
Per la verifica in corso d'opera, per quella provvisoria a ultimazione dei lavori e per il
collaudo definitivo, la Ditta Appaltatrice è tenuta, a richiesta dell'Amministrazione
Appaltante, a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per le
verifiche, senza potere, per ciò, accampare diritti a maggiori compensi.
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Verifica circuitale degli impianti (prove in bianco)
La verifica circuitale dovrà accertare che gli impianti siano in condizione di poter ricevere
tensione nei circuiti di potenza e che siano state rispettate le vigenti norme di legge per la
prevenzione degli infortuni.
In particolare dovrà controllare:
 Lo stato generale dell'impianto installato: esame a vista (valido ai fini del Collaudo
definitivo
 se effettuata a verbale ultimazione lavori d'installazione firmato) e comprendente la
erifica
 delle protezioni contro i contatti diretti.
 la continuità elettrica dei circuiti (verifica degli I/O e dei segnali analogici tra i vari
sistemi e verso i PLC e RIO);
 la misura d'isolamento dei circuiti e dei cavi come riportato nel seguito ;
 le sezioni dei conduttori;
 l'efficienza dei sistemi di rivelazione incendio;
 l'efficienza dei comandi locali e di emergenza ;
 l'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti (prove sui relè differenziali);
 La continuità delle messe a terra delle masse e delle masse estranee;
 La misura della resistenza totale di terra;
 Le prove d'intervento delle protezioni contro i corto circuiti ove questo sia possibile
(relè
 indiretti)
Esame a vista
Dovrà essere eseguita un'ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel
rispetto delle prescrizioni delle norme generali, delle norme degli impianti di terra e delle
norme particolari riferite all'impianto installato.
Il controllo dovrà accertare che il materiale elettrico, che costituisce l'impianto fisso, sia
conforme alle relative norme, sia stato scelto correttamente e installato in modo conforme
alle prescrizioni normative ed alle specifiche tecniche e non presenti danni visibili che ne
possano compromettere la sicurezza.
Tra i controlli a vista dovranno essere effettuati i controlli relativi a:
 protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere;
 presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti e interruzione, polarità, scelta del
tipo di apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze esterne,
identificazione dei conduttori di neutro e protezione, fornitura di schemi, cartelli
ammonitori, identificazione di comandi e 12rotezioni, collegamenti dei conduttori.
E opportuno che tali esami inizino durante l'esecuzione dei lavori.
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Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto e dell'apposizione dei
contrassegni di identificazione
Si dovrà verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore
siano del tipo adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell'ambiente, nonché
correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo,
o, in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali.
Per cavi e conduttori si controllerà che il dimensionamento sia stato eseguito in base alle
portate indicate nelle tabelle CEI-UNEL; si verificherà inoltre che i componenti siano dotati
dei debiti contrassegni di identificazione, ove prescritti.

Misura della resistenza di isolamento.
Si esegue con l'impiego di un ohmmetro la cui tensione continua sia di circa 125 V nel caso
di muratura su parti di impianto di categoria O oppure su parti di impianto alimentate a
bassissima a tensione di sicurezza, di circa 500 V nel caso di misura su parti di impianto di
1 categoria e 5kV per quelli di 2 categoria.
La misura andrà effettuata tra l'impianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) e il
circuito
di terra, e fra ogni coppia di conduttori tra loro.
Durante lo svolgimento della stessa, gli apparecchi utilizzatori dovranno essere disinseriti.
La misura va riferita a ogni circuito, intendendosi per circuito la parte di impianto elettrico
protetto dallo stesso dispositivo di protezione.
I valori minimi ammessi per costruzioni tradizionali sono:
 400.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V;
 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V.
I valori minimi ammessi per costruzioni prefabbricate sono:
 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V;
 150.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V.
La Norma CEI 64-7 terza edizione del 1998 fascicolo 4618, in vigore dal 1 Settembre 1998
e relativa agli impianti elettrici d'illuminazione pubblica, prescrive che l'intero sistema
elettrico, all'atto della verifica iniziale, deve presentare una resistenza d'isolamento verso
terra non inferiore a:

dove:
Uo è la tensione nominale verso terra in kV, con un minimo di kV
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L è la lunghezza complessiva della linea in silometri con un minimo di 1 km
N è il numero di apparecchi d'illuminazione presenti nel sistema elettrico

Verifica delle stabilità dei cavi.
Si dovrà procedere a estrarre uno o più cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due
cassette o scatole successive e controllare che questa operazione non abbia provocato
danneggiamenti agli stessi. La verifica va eseguita su tratti di tubo o condotto per una
lunghezza pari complessivamente a una percentuale compresa tra l' 1 % e il 5% della
lunghezza totale. A questa verifica prescritta dalla norma CEI 11-11 (Impianti elettrici degli
edifici civili), si dovranno aggiungere, per gli impianti elettrici negli edifici prefabbricati e nelle
costruzioni modulari, le verifiche relative al rapporto tra diametro interno del tubo o condotto
e quello del cerchio circoscritto al fascio di cavi in questi contenuto, e al dimensionamento
dei tubi o condotti. Quest'ultima verifica si dovrà effettuare a mezzo di apposita sfera come
descritto nella norma CEI anzi richiamata.

Misura delle cadute di tensione.
La misura delle cadute di tensione va eseguita tra il punto di inizio dell'impianto e il punto
scelto per la prova mediante l'inserimento di un voltmetro nel punto iniziale e un altro nel
secondo punto (i due strumenti devono avere la stessa classe di precisione).
Dovranno essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare
contemporaneamente: nel caso di apparecchiature con assorbimento di corrente
istantaneo si farà riferimento al carico convenzionale scelto come base per la
determinazione delle sezioni delle condutture.
Le letture dei due voltmetri verranno eseguite contemporaneamente e si procederà poi alla
determinazione della caduta di tensione percentuale.

Verifica delle protezioni contro i corto circuiti e i sovraccarichi
Si dovrà controllare che:
 il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i cortocircuiti sia
adeguato alle condizioni dell'impianto e della sua alimentazione;
 la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla
portata dei conduttori protetti dagli stessi.
Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti.
Dovranno essere eseguite le verifiche dell'impianto di terra descritte nelle norme per gli
impianti di messa a terra (norma CEI 64-8)1 e in particolare:
 esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Si intende che andranno
controllate sezioni, materiali e modalità di posa nonché lo stato di conservazione sia
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dei conduttori che delle giunzioni. Occorrerà inoltre controllare che i conduttori di
protezione assicurino il collegamento tra i conduttori di terra e il morsetto di terra
degli utilizzatori fissi e il contatto di terra delle prese a spina;
misura del valore di resistenza di terra dell'impianto, che andrà effettuata con
appositi strumenti di misura o con il metodo voltamperometrico utilizzando un
dispersore ausiliario una sonda di tensione, che vanno posti a una sufficiente
distanza dall'impianto di terra e tra loro. Si possono ritenere ubicati in modo corretto
quando siano sistemati a una distanza dal suo contorno pari a 5 volte la dimensione
massima dell'impianto stesso; quest'ultima, nel caso di semplice dispersore a
picchetto, può assumersi pari alla sua lunghezza. Una pari distanza deve essere
mantenuta tra la sonda di tensione e il dispositivo ausiliario;
controllo, in base ai valori misurati, del coordinamento degli stessi con l'intervento
nei tempi previsti dei dispositivi di massima corrente differenziale; se richieste
dall'amministrazione Appaltante, misure delle tensioni di contatto e di passo, che
vengono di regola eseguite da professionisti, ditte o enti specializzati, seguendo le
istruzioni fomite dalla norma CEI 64-8;

Verifica funzionale
La verifica funzionale dovrà accertare che gli impianti siano in condizione di poter
funzionare normalmente secondo il progetto e con tutti gli interblocchi operativi e di
sicurezza.
Fanno parte di queste prove:
 La messa in esercizio dei sistemi di distribuzione primaria
Il controllo del funzionamento di:
 Commutazioni Rete-GE;
 vari assetti che l'impianto d'illuminazione e di ventilazione in galleria possono
assumere;
 La messa in servizio degli apparati di supervisione;
 la verifica sulle postazione di supervisione degli allarmi e degli stati, la pagine video
ecc.
La verifica funzionale ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, l'inizio delle
prove di funzionamento degli impianti a uso degli utenti ai quali sono destinati.


COLLAUDO DEFINITIVO DEGLI IMPIANTI

Il collaudo definitivo dovrà avere inizio dalla data di ultimazione dei lavori e concludersi,
entro i termini definiti dai documenti contrattuali.
Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti e i lavori - per quanto riguarda i materiali
impiegati, l'esecuzione e la funzionalità - siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel
progetto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione
dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori con l'approvazione della D.L.
Si dovrà procedere alle seguenti verifiche di collaudo:
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rispondenza alle disposizioni di legge;
rispondenza alle prescrizioni dei Vigili del fuoco;
rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto.

In particolare, occorrerà verificare che:
 siano state osservate le norme tecniche generali e di sicurezza;
 gli impianti e i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel
presente progetto, purché non siano state concordate delle modifiche in sede di
aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori;
 gli impianti e i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche
concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei
lavori su disposizione o benestare della D.L.;
 i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti, dei quali siano stati presentati
campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi;
Inoltre dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica funzionale e si dovrà redigere
l'apposito verbale del collaudo definitivo.
ART.103. DOCUMENTAZIONE E MANUALI DI ISCRIZIONE


DOCUMENTAZIONE

L'Appaltatore ha nei propri oneri la fornitura dei documenti costruttivi delle varie
apparecchiature elettriche e meccaniche, e alle opere civili quando previste.
In particolare dovranno essere fomiti le relazioni di calcolo delle fondazioni dei pali stradali
e dei sostegni dei pali su viadotti o su muri di contenimento, firmati da persona abilitata.
I documenti da fornire sono riportate nelle specifiche tecniche di prodotto.
Per le parti meccaniche dovranno essere consegnati i disegni d'ingombro ed i dettagli
costruttivi indispensabili per la manutenzione.
Tutta la documentazione dovrà essere in 6 copie.


MANUALI D'ISTRUZIONE

Dovranno essere fomite n.8 copie delle raccolte dei manuali d'istruzione comprendenti i
libretti d'istruzione, manuali funzionali d'uso e manutenzione, cataloghi e bollettini di
collaudo e di conformità.
In ogni cabina dovrà essere presente una copia di detti documenti.
La raccolta dovrà comprendere anche un indice dei documenti inseriti nella raccolta e
l'elenco disegni dell'impianto oltre ad una descrizione sommaria dell'impianto e le
operazione di avviamento, ripristino e interventi d'emergenza.
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2.13 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
ART.104. SEGNALETICA ORIZZONTALE


VERNICI RIFRANGENTI PREMISCELATE CON MICROSFERE DI VETRO

La vernice deve essere ottenuta attraverso una lavorazione accurata in modo da risultare
finemente macinata e dispersa, filtrata, esente da grumi ed omogenea. Deve consentire uno
stoccaggio minimo di almeno sei mesi senza dare luogo ad alterazioni di viscosità, senza
presentare pellicole superficiali e fondi duri sul fondo de barattoli.
Colore






Il colore della vernice dovrà essere bianco o giallo a seconda dell’ordinazione.
Il colore bianco dovrà ottenersi esclusivamente con del biossido di titanio rutilo posttrattato resistente alla luce.
Il colore giallo dovrà essere ottenuto con del giallo cromo(cromato basico di piombo).
Peso specifico
Il peso specifico per la vernice bianca o gialla potrà variare da 1,730 a 1,760 kg./lt. a
25°C.

Viscosità



La viscosità della vernice nella forma di fornitura dovrà essere compresa fra 100-130
U.K.(Unità Krebs) misurata alla temperatura di 20°C.
Per l’applicazione con macchina traccialinee, la vernice, diluita con il 5% max di
diluente, dovrà avere una viscosità compresa fra 70-90 U.K. a 20°C.

Composizione vernice bianca






Biossido di titanio rutilo post-trattato 14%p.p.
Componenti inorganici
20%p.p.
Componenti organici non volatili(resine alchidiche, clorocaucciù, additivi, plastificanti)
14%p.p.
Solventi
19%p.p.
Microsfere di vetro premiscelate
33%p.p.

Composizione vernice gialla






Giallo cromo(cromato basico di piombo)
12%p.p.
Componenti inorganici
22%p.p.
Componenti organici non volatili(resine alchidiche, clorocaucciù, additivi, plastificanti)
14%p.p.
Solventi
19%p.p.
Microsfere di vetro premiscelate
33%p.p.

Caratteristiche delle perline di vetro premiscelate
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Le perline di vetro da premiscelare dovranno essere incolori, esenti da bolle d’aria ed avere
un indice di rifrazione non inferiore ad 1,50, usando per la determinazione il metodo della
immersione con lampade al tungsteno; inoltre dovranno avere la seguente granulometria
rilevata con serie di setacci A.S.T.M.:





Perline passanti attraverso setaccio
Perline passanti attraverso setaccio
Perline passanti attraverso setaccio
Perline passanti attraverso setaccio

A.S.T.M. n. 60 =
100%p.p.
A.S.T.M. n. 70 = 85-100%p.p.
A.S.T.M. n. 140 = 15-55%p.p.
A.S.T.M. n.250 =
0-10%p.p.

Essiccazione
La vernice applicata in spessori di 375 micron di film umido dovrà essiccare in 30’ c.a. a
temperature superiori a 15°C e con umidità inferiori al 70%; trascorso tale periodo di tempo il
film di vernice non dovrà staccarsi né annerire, sottoposto al passaggio di autoveicoli.
Solventi e diluenti
I solventi dovranno essere conformi alle norme vigenti ed inoltre, come previsto dalla Legge
n. 245 del 05.03.1963, dovranno essere esenti da benzene ed avere un contenuto di toluene
e xilene inferiore al 45%p.p.
Resa
La resa di vernici non dovrà essere inferiore a 1,5 mq. per kg.
Resistenza
La vernice dovrà avere buona resistenza all’abrasione, agli agenti atmosferici, all’azione dei
cloruri di sodio, calcio, magnesio, carburanti ed oli. La rifrangenza dovrà essere costante fino
a completa consumazione. La vernice dovrà essere idonea all’applicazione su tutti i tipi di
pavimentazione e non dovrà causare fenomeni di sanguinamento se applicata su conglomerati
bituminosi.


VERNICI SPARTITRAFFICO DA POST-SPRUZZATURA

La vernice deve essere ottenuta attraversamento una lavorazione accurata in modo da
risultare finemente macinata e dispersa, filtrata, esente da grumi ed omogenea. Deve
consentire uno stoccaggio minimo di almeno sei mesi senza dar luogo ad alterazioni di
viscosità, senza presentare pellicole superficiali e fondi duri sul fondo dei barattoli.
2.13.1.1.1

COLORE

Il colore della vernice dovrà essere bianco o giallo a seconda dell’ordinazione. Il colore bianco
dovrà ottenersi esclusivamente con del biossido di titanio rutilo post-trattato resistente alla
luce. Il colore giallo dovrà essere ottenuto con del giallo cromo (cromato basico di piombo).
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2.13.1.1.2

PESO SPECIFICO

Il peso specifico per la vernice bianca o gialla potrà variare da 1,680 a 1,730 kg./lt. a 25°C.
2.13.1.1.3

VISCOSITÀ

La viscosità della vernice nella forma di fornitura dovrà essere compresa fra 100-130
U.K.(Unità Krebs) misurata alla temperatura di 20°C. Per l’applicazione con macchina
traccialinee, la vernice, diluita con il 5% max di diluente, dovrà avere una viscosità compresa
fra 70-90 U.K. a 20°C.
2.13.1.1.4






Biossido di titanio rutilo post-trattato 15%p.p.
Componenti inorganici
33%p.p.
Componenti organici non volatili(resine alchidiche, clorocaucciù, additivi, plastificanti)
17%p.p.
- Solventi
20%p.p.
- Microsfere di vetro premiscelate
15%p.p.

2.13.1.1.5







COMPOSIZIONE VERNICE BIANCA

COMPOSIZIONE VERNICE GIALLA

Cromato basico di piombo
- Componenti inorganici
- Componenti organici non volatili(resine alchidiche, clorocaucciù,
additivi, plastificanti)
- Solventi
- Microsfere di vetro premiscelate

2.13.1.1.6

13%p.p.
34%p.p.
17%p.p.
20%p.p.
15%p.p.

CARATTERISTICHE DELLE PERLINE DI VETRO PREMISCELATE

Le perline di vetro da premiscelare dovranno essere incolori, esenti da bolle d’aria ed avere
un indice di rifrazione non inferiore ad 1,50, usando per la determinazione il metodo della
immersione con lampade al tungsteno; inoltre dovranno avere la seguente granulometria
rilevata con serie di setacci A.S.T.M.:





Perline passanti attraverso setaccio
Perline passanti attraverso setaccio
Perline passanti attraverso setaccio
Perline passanti attraverso setaccio

2.13.1.1.7
CARATTERISTICHE
SPRUZZARE

DELLE

A.S.T.M. n. 60 =
A.S.T.M. n. 70 =
A.S.T.M. n. 140 =
A.S.T.M. n.250 =

PERLINE

DI

100%p.p.
5-100%p.p.
15-55%p.p.
0-10%p.p.

VETRO

DA
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POST-

Le perline di vetro da post-spruzzare dovranno essere incolori, esenti da bolle d’aria ed avere
un indice di rifrazione non inferiore ad 1,50, usando per la determinazione il metodo della
immersione con lampade al tungsteno; inoltre dovranno avere la seguente granulometria
rilevata con serie di setacci A.S.T.M.:





Perline passanti attraverso setaccio
Perline passanti attraverso setaccio
Perline passanti attraverso setaccio
Perline passanti attraverso setaccio

2.13.1.1.8

A.S.T.M. n. 630 =
A.S.T.M. n. 500 =
A.S.T.M. n. 315 =
A.S.T.M. n. 125 =

90-100%p.p.
65-90%p.p.
25-50%p.p.
0-5%p.p.

ESSICCAZIONE

La vernice applicata in spessori di 375 micron di film umido dovrà essiccare in 30’ c.a. a
temperature superiori a 15°C e con umidità inferiori al 70%; trascorso tale periodo di tempo il
film di vernice non dovrà staccarsi né annerire, sottoposto al passaggio di autoveicoli.
2.13.1.1.9

SOLVENTI E DILUENTI

I solventi dovranno essere conformi alle norme vigenti ed inoltre, come previsto dalla Legge
n. 245 del 05.03.1963, dovranno essere esenti da benzene ed avere un contenuto di toluene
e xilene inferiore al 45%p.p.
2.13.1.1.10 RESA
La resa di vernici non dovrà essere inferiore a 1,6 mq. per kg.
2.13.1.1.11 RESISTENZA
La vernice dovrà avere buona resistenza all’abrasione, agli agenti atmosferici, all’azione dei
cloruri di sodio, calcio, magnesio, carburanti ed oli. La rifrangenza dovrà essere costante fino
a completa consumazione. La vernice dovrà essere idonea all’applicazione su tutti i tipi di
pavimentazione e non dovrà causare fenomeni di sanguinamento se applicata su conglomerati
bituminosi.


MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Le segnalazioni orizzontali, (strisce continue e discontinue, frecce, scritte, zebrature ecc.)
saranno eseguite con macchina a spruzzo e vernice rifrangente e dovranno possedere
caratteristiche tali da risultare nettamente visibili sia di giorno che di notte. Nessun aumento
del prezzo stabilito per le segnalazioni orizzontali potrà essere chiesto dall’Impresa assuntrice
per qualsiasi tipo di segnalazione eseguita sulla superficie stradale, qualora la Direzione dei
Lavori richiedesse colorazioni (giallo, azzurro, ecc.) diverse dal bianco. Prima di dare inizio
alle operazioni di verniciatura occorrente per la segnaletica orizzontale, la Ditta avrà cura di
pulire le parti di asfalto interessate dalla segnaletica. Gli oneri inerenti detti lavori di
preparazione si intendono compresi nei prezzi stabiliti e riportati in allegato Elenco Prezzi
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Unitari. Le segnalazioni orizzontali saranno eseguite a perfetta regola d’arte e secondo i più
moderni criteri di esecuzione. Le operazioni sopradescritte saranno effettuate da squadre
specializzate ed idonee attrezzature.
ART.105. SEGNALETICA VERTICALE
I segnali dovranno in ogni caso essere conformi a quanto disposto dal Nuovo Codice della
Strada (D.L.vo 30.04.1992 n. 285), dal relativo Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione(D.P.R. 16.12.1992 n. 495), nonché dal Decreto del Ministero dei LL.PP. del
31.03.1995 circa le modalità di determinazione dei livelli di qualità dalle pellicole retroriflettenti
e dovranno inoltre rispettare le disposizioni di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici
n. 2548 del 09.06.1995 circa l’applicazione dell’art. 45 comma 8 del Nuovo Codice della Strada
a artt. 193, 194 e 195 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.
L’amministrazione committente si riserva la facoltà di far eseguire a spese della Ditta
aggiudicataria prove di qualsiasi genere presso riconosciuti Istituti specializzati, competenti ed
autorizzati allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali impiegati senza che
la Ditta possa avanzare diritti o richiesta di compensi per questo titolo.
La Ditta fornitrice è tenuta a sostituire nel minore tempo possibile, a propria cura e spese, tutto
il materiale che, a giudizio insindacabile degli organi tecnici dell’Amministrazione, non dovesse
risultare rispondente alle prescrizioni richieste.
In particolare quanto segue:








i segnali dovranno essere realizzati in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99%
(norma UNI 4507) di prima scelta, dello spessore non inferiore a 25/10 di mm. o 30/10
di mm. nel caso di cartelli di indicazione il cui lato minore sia maggiore di mt. 1,20.
i segnali vanno rinforzati lungo il contorno mediante realizzazione di un bordo con
l’impiego di macchine bordatrici.
i segnali di superficie maggiore di mq. 1,25 dovranno essere irrigiditi con traverse
saldate lungo le mediane o le diagonali.
i pannelli contigui dei segnali composti dovranno essere accostati mediante angolari
anticorrosione dotati di opportuni bulloni in acciaio zincato.
l’attacco standard dei segnali deve essere composto da staffe a corsoio unite al cartello
da controstaffe in acciaio zincato aventi spessore minimo di 3 mm., compresi bulloni in
acciaio zincato e dadi.
la lamiera di alluminio dovrà subire i trattamenti di carteggiatura, sgrassamento,
fosfocromattizzazione ed antiossidante con opportune vernici; dovrà altresì essere
verniciata a fuoco e la cottura a forno dovrà avvenire a temperatura di 140°C.
il retro dei segnali dovrà essere di colore grigio neutro opaco, su di esso dovranno
essere chiaramente indicati l’Ente proprietario della strada (PROVINCIA DI LUCCA), il
marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l’anno di fabbricazione, nonché il
numero di autorizzazione di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2584
del 09.06.1995.
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Per i segnali di precedenza, divieto ed obbligo, sempre sul retro, dovrà essere riportata
la scritta: “ordinanza n. __________ del ____________”.
L’insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di cmq. 200.
Sulla facciata a vista dei supporti metallici, preparati e verniciati come al precedente
punto 1, dovranno essere applicate pellicole retroriflettenti a normale efficienza (Classe
1) o a elevata efficienza (Classe 2), secondo quanto prescritto per ciascun tipo di
segnale o secondo gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori.
Le pellicole retroriflettenti sopra specificate devono avere le caratteristiche previste dal
Disciplinare Tecnico approvato con il D.M. 31 marzo 1995. Inoltre, mediante esami
specifici espressamente citati nel relativo certificato in conformità rilasciato da un
laboratorio ufficiale, dovrà essere comprovato che il marchio di individuazione delle
pellicole retroriflettenti di Classe 1 e 2 sia effettivamente integrato con la struttura
interna del materiale, inasportabile e perfettamente visibile dopo la prova di
invecchiamento accelerato strumentale.
Sui triangoli ed i dischi della segnaletica di pericolo, divieto ed obbligo, la pellicola
retroriflettente dovrà costituire un rivestimento senza soluzione di continuità di tutta la
faccia utile del cartello, nome convenzionale “a pezzo unico”, intendendo definire con
questa denominazione un pezzo intero di pellicola, sagomato secondo la forma del
segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le
parti colorate e nere opache per i simboli.
La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante
delle pellicole retroriflettenti e dovrà mantenere inalterate le proprie caratteristiche per
un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente.


2.14 SCOGLIERA
ART.106. COSTRUZIONE DELLA SCOGLIERA
Le varie parti dell'opera devono corrispondere sia per categoria, che per quantità alle
indicazioni progettuali esplicitate negli elaborati che costituiscono parte integrante del contratto
di appalto.
I massi di pietra naturale per scogliere debbono avere il maggior peso specifico possibile,
essere di roccia viva e resistente non alterabile all'azione dell'acqua. L'Appaltatore deve
impiegare per il sollevamento, trasporto e collocamento in opera dei massi, quegli attrezzi,
meccanismi e mezzi d'opera che saranno riconosciuti più adatti per la buona esecuzione del
lavoro e per evitare che i massi abbiano a subire avarie.
Le scogliere saranno formate incastrando con ogni diligenza i massi gli uni agli altri, in modo
da costituire un tutto compatto e regolare, di quelle forme e dimensioni prescritte dagli elaborati
grafici, dal contratto o stabilite dalla Direzione dei Lavori.
Il volume minimo dei massi da impiegarsi dovrà essere tale da realizzare una delle seguenti
condizioni:
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- minimo 0.5 m di dimensioni;
- minimo 10 q.li di peso ogni masso.
I massi dovranno essere posizionati individualmente con attrezzature opportune.
In casi particolari la DL può prescrivere modalità speciali di costruzione della scogliera.

La costruzione deve essere effettuata a tutta sagoma salvo l'eventuale massiccio di
sovraccarico, procedendo per tratte successive che, salvo quella terminale, non devono avere
lunghezze superiori a 10 m e che dovranno essere rapidamente completate secondo la
sagoma di progetto, ponendo ogni cura per realizzare una perfetta continuità tra le varie tratte.
Dopo l'ultimazione dei successivi tratti di scogliera la Direzione dei Lavori ne eseguirà il rilievo
e, in base a tale lavoro di ricognizione, disporrà quello che ancora l'impresa dovrà fare affinché
il lavoro pervenga a regolare compimento; in particolare, disporrà i necessari lavori di
rifiorimento, ove la scogliera risulti deficiente, rispetto alla sagoma assegnata.
Si ammette che la sagoma esecutiva della scogliera, rispetto a quella di progetto, possa
discostarsi al massimo di più o meno 0.5 m. L'eccedenza non potrà venire comunque
contabilizzata.
In qualsiasi momento, i rilievi delle scogliere eseguite potranno essere ripetuti per constatare
e riparare ogni eventuale deficienza o degrado senza che per l'esecuzione di tali rilievi o
riparazioni spetti indennità alcuna all'impresa.
I massi il cui collocamento fosse male eseguito o eseguito contrariamente alle disposizioni
della Direzione dei Lavori non verranno contabilizzati, fermo restando l'obbligo all'impresa di
rimuoverli a sue spese trasportandoli in luogo ove non possano produrre ingombri od
inconvenienti, e collocarli dove verrà indicato dalla Direzione dei Lavori.
ART.107. QUALITÀ, CLASSIFICAZIONE E PROVENIENZA DEI MATERIALI
DA SCOGLIERA IN MASSI NATURALI
I massi e scapoli per scogliera dovranno essere, di natura calcarea, corrispondere ai requisiti
essenziali, essere costituiti da pietra dura e compatta, scevra di cappellaccio, non presentare
piani di sfaldamento o incrinature; non alterarsi al contatto dell'acqua o per effetto del gelo; in
particolare avere massa volumica non inferiore a kg. 2600 a metro cubo, resistenza a
compressione non inferiore a 150 N/mmq.
Il risultato della prova all'usura per attrito radente, cui i campioni delle rocce di provenienza
devono venire pure sottoposti, secondo R.D. 16/11/39, N° 2234, non deve essere superiore a
3 (tre).
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Le prove di resistenza del materiale alla compressione, all'abrasione, alla gelività, saranno
effettuate secondo le norme per l'accettazione pietre naturali da costruzione approvata con
R.D. 16 novembre 1939, n. 2232.
Per la realizzazione delle opere oggetto dell'appalto sono stati prescelti materiali del tipo e del
peso seguenti così classificati:
a) Massi naturali di 2° categoria, del peso singolo da tonn. 1 a tonn. 3
a) Massi naturali di 3° categoria, del peso singolo da tonn. 3 a tonn. 7 ed oltre.
Le scogliere in massi naturali, sono definite nelle seguenti categorie:
a) scogli (o massi);
b) tout venant di cava.
Gli scogli vengono impiegati per costituire strati filtro e mantellate di rivestimento; essi sono
suddivisi in categorie, definite dal peso minimo e massimo degli elementi ammessi in ogni
singola categoria.
Il tout venant di cava è costituito da materiale di cava con diametro compreso tra 0,02 e 50
cm, distribuito secondo una curva granulometrica indicata negli elaborati di progetto.
La percentuale in peso di materiale di diametro inferiore a 0.1 cm deve essere al massimo pari
al 10 %.
In genere i materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da ditte fornitrici o
da cave e località che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché gli stessi siano rispondenti
ai requisiti di cui al presente Capitolato Speciale.
All'impresa resta la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l'esecuzione
dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle
caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione
dei Lavori.
ART.108. PROVE E CONTROLLI IN CORSO D'OPERA
La rispondenza dei materiali di cava ai requisiti specificati verrà verificata con controlli periodici
da effettuarsi in cava od a piè d'opera. La frequenza e le modalità dei controlli verranno stabilite
dalla Direzione dei Lavori in base al tipo di materiale ed ai quantitativi da approvvigionare nelle
varie fasi di costruzione.
Il controllo verrà effettuato su un campione di materiali che possa essere considerato
rappresentativo delle caratteristiche della categoria in esame ed avente quindi peso
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complessivo proporzionato al peso degli elementi di dimensioni maggiori presenti nella
categoria stessa.
I controlli dovranno accertare che tutte le categorie previste soddisfino a giudizio insindacabile
della Direzione Lavori i seguenti requisiti generali:
- l'assenza di elementi aventi peso singolo inferiore ai limiti minimi fissati;
- il buon assortimento delle diverse pezzature nell'ambito di ogni categoria;
- la presenza di quantitativi adeguati di elementi aventi peso singolo prossimo al limite
superiore di ciascuna categoria.
In particolare si dovrà controllare:
- per le categorie di massi: che almeno il 90 % in peso del campione sia costituito da elementi
aventi peso singolo uguale o superiore al peso medio della categoria.
In qualsiasi momento potranno essere effettuati i rilievi delle scogliere eseguite per constatare
e riparare ogni eventuale deficienza o degradazione senza che per l'esecuzione di tali rilievi o
riparazioni l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta.
I massi il cui collocamento fosse male eseguito contrariamente alle disposizioni della
Direzione, o che fossero caduti fuori dalla zona dei lavori, non verranno contabilizzati, fermo
restando l'obbligo all'Appaltatore di rimuoverli a sue spese trasportandoli in luogo ove non
possano produrre ingombri od inconvenienti e collocarli dove verrà indicato dalla Direzione dei
Lavori.
ART.109. NUMERAZIONE E TARATURA DEI MEZZI DI TRASPORTO
I mezzi da impiegare per il trasporto dei massi via terra devono essere distinti dalla propria
targa o dal contrassegno permanente a cui corrisponderà la tara a vuoto, accertata da regolare
pesatura i cui risultati dovranno essere riportati in apposito verbale.
La Direzione dei Lavori può sempre richiedere controlli della taratura iniziale.
In ogni caso detti controlli devono farsi ad intervalli di tempo regolari di 2 mesi ed ogni volta
che i mezzi venissero comunque riparati o trasformati. Sia la taratura iniziale che le successive
tarature di controllo, vanno fatte tutte a spese dell'impresa ed in contraddittorio con la Direzione
dei Lavori, redigendosi, per ogni operazione, regolare verbale.
L'Impresa è tenuta ad adottare tutte quelle cure e cautele che valgano a garantire la buona
riuscita delle operazioni ottemperando anche in questo campo a tutte le disposizioni che la
Direzione dei Lavori riterrà di impartire.
ART.110. PESATURA DEI MASSI E REGISTRAZIONE
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Di norma ogni mezzo di trasporto dovrà contenere, per ciascun viaggio, massi di una unica
categoria. L’operazione di pesatura verrà effettuata in contraddittorio tra i rappresentanti della
Direzione Lavori e dell’Appaltatore; le parti firmeranno le bollette madre ed un numero di figlie
secondo quanto disposto dalla Direzione Lavori.
Per le operazioni di pesatura l’Appaltatore disporrà di uno o più bilici secondo le disposizioni
della Direzione Lavori rimanendo a tutto suo carico ogni spesa ed onere relativo alle operazioni
di pesatura ivi compreso l'impianto dei bilici ed il relativo controllo iniziale, quelli periodici da
parte del competente Ufficio Metrico di Pesi e Misure, le eventuali riparazioni dei bilici.
Il peso dei carichi viene espresso in tonnellate e frazioni di tonnellate fino alla terza cifra
decimale; se ne detrae la tara del veicolo e della cassa, nonché il peso dei cunei o scaglioni
usati per fermare i massi di maggiore dimensione, ottenendo così il peso netto che viene
allibrato nei registri contabili.
L’Appaltatore dovrà fornire i bollettari; ciascuna bolletta sarà datata ed oltre al peso netto dovrà
portare il peso lordo, il numero d’ordine e la targa del veicolo, nonché la categoria del materiale
portato.
Ad ogni veicolo o cassone carico corrisponderà quindi una serie di bollette di cui la madre
resterà al personale dell'Amministrazione che effettua la pesatura e le figlie in genere verranno
consegnate al rappresentante dell'Appaltatore, al conducente del mezzo ed al personale
dell’Amministrazione che sorveglierà il versamento del materiale in opera.
Lo scarico non può essere mai iniziato senza autorizzazione della Direzione dei lavori; questi,
prima di autorizzare il versamento, controlla il carico; eseguito lo scarico può richiedere la
verifica della tara del mezzo.
La Direzione dei lavori ha la più ampia facoltà di aggiungere tutte quelle condizioni che ritenga
più opportune per assicurare la buona riuscita delle operazioni di pesatura, nonché l’efficienza
dei controlli sui pesi dei carichi, sulla regolarità dei trasporti e sul collocamento in opera dei
massi.
I materiali che non posseggano i requisiti di classificazione previsti per l’impiego non verranno
accettati e dovranno essere sollecitamente rimossi a cura e spese dell’impresa.
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