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CAPITOLO I 

NORME TECNICHE 
 

Art. 5.1 

NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI, IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

 

a)   Generalità 

L’Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente 

Capitolato e di quanto altro prescritto nei documenti di progetto. 

Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal 

proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti 

all’epoca dell’appalto, nonché quelle specificatamente indicate nei piani di sicurezza di cui 

all’art. 31) della Legge 415/98. L’Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni 

conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla 

imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi. 

All’atto della consegna dei lavori l’Appaltatore procederà in contraddittorio con l’Ufficio di 

Direzione Lavori al tracciamento con metodi topografici di sezioni trasversali e/o profili 

longitudinali, dei limiti degli scavi e dei rilevati e di tutte le opere d’arte previste in base ai 

disegni di progetto ed ai capisaldi e riferimenti che verranno indicati dall’Ufficio di Direzione 

Lavori. 

b)   Ordine da tenersi nell’avanzamento lavori 

L’Impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli 

perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma esecutivo dei lavori e nel 

termine contrattuale, purché esso, a giudizio dell’Ufficio di Direzione Lavori, non riesca 

pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. 

Tuttavia, l'Amministrazione ha diritto di prescrivere l'esecuzione ed il compimento di 

determinati lavori entro un ragionevole termine, anche in difformità rispetto alle indicazioni 

del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse 

pubblico, senza che l’Impresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi. 

L’Impresa dovrà provvedere, durante l'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di 

lavoro, di manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; è altresì obbligata, al termine 

dei lavori, a riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali 

oneri sono inglobati nei prezzi di elenco. 

c)   Lavori eseguiti ad iniziativa dell’Impresa 

L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o 

componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o 

eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità 

è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore 

dei Lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, 

nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor 

pregio, 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. 

d)   Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori 

Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, L’Impresa dovrà provvedere a sgombrare la 

zona, dove essi dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente 

esistente e procedere alla demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che 

verranno indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori. Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri 

per la formazione del cantiere e per l'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, 

compresi gli interventi necessari per l'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione 

e quelli necessari per mantenere la continuità delle comunicazioni, degli scoli, delle 

canalizzazioni e delle linee telefoniche, elettriche e del gas esistenti. 
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Restano a carico dell’Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennità relativi alle aree 

di stoccaggio e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei 

materiali e delle apparecchiature di fornitura e dei materiali di risulta. 

 

 

5.1.1 Generalità 

Manutenzione scarpate 

I lavori descritti in questo capitolo riguardano le operazioni di manutenzione straordinaria 

delle scarpate e comprendono, in particolare, interventi di decespugliamento, 

disboscamento e riprofilatura delle stesse. 

I lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di progetto 

o in base alle prescrizioni date di volta in volta dall’Ufficio di Direzione Lavori. L’Impresa 

dovrà assolutamente evitare che il materiale rimosso si disperda lungo le scarpate . 

 

5.1.2     Decespugliamento di scarpate 

  Modalità esecutive 

I lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, 

cingolato o gommato, dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed 

opportunamente munito di apparato falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge, 

l'intervento sarà completato a mano. 

Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il 

cui tronco abbia diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in senso 

opposto della ruspa, oppure con una sola passata e con la presenza di un manovale 

incaricato di tagliare le piante piegate dalla ruspa. 

La sterpaglia rimossa andrà poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e 

bruciata o portata a rifiuto. Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andrà 

opportunamente regolarizzato. 

 

5.1.3     Disboscamento di scarpate 

  Modalità esecutive 

I lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante con 

diametro del tronco superiore a 20-30 cm e comprendono anche i lavori di 

decespugliamento descritti al paragrafo precedente. 

Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti dovranno 

essere raccolti, accatastati, privati dei rami, ridotti in astoni di lunghezza commerciale e 

trasportati dove indicato dell’Ufficio di Direzione Lavori. I materiali non utilizzabili dovranno 

essere portati a rifiuto. 

Durante i lavori di rimozione delle piante l’Impresa dovrà porre la massima attenzione per 

evitare qualunque pericolo per le persone e per le cose; l’Impresa è comunque 

pienamente responsabile di qualsiasi danno conseguente ai lavori di rimozione. L’Impresa 

dovrà altresì usare ogni precauzione per la salvaguardia delle piante di pregio esistenti, 

specificatamente segnalate dall’Ufficio di Direzione Lavori . 

 

5.1.4     Sfalcio e decespugliamento di rilevati 

  Modalità esecutive 

Le operazioni di taglio e rimozione di rovi, arbusti e vegetazione infestante lungo i rilevati 

arginali dovranno essere eseguite nei tratti indicati in progetto o dall’Ufficio di Direzione 

Lavori. 

I lavori andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato,  

dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di 

apparato falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge, l'intervento sarà completato 

a mano. 

La sterpaglia rimossa andrà poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e 
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bruciata o portata a rifiuto. L’Impresa dovrà anche raccogliere e trasportare a discarica 

eventuali rifiuti solidi rinvenuti nell'area di intervento. 

Se previsto in progetto o prescritto dall’Ufficio di  direzione Lavori, terminate le operazioni di 

decespugliamento, il terreno andrà opportunamente regolarizzato. 

 

Movimenti terra 

5.2.1   Generalità 

Le tipologie di scavo relative all'esecuzione di opere idrauliche e di sistemazione dei versanti 

sono individuate nel seguito. 

 

5.2.2  Scavo di sbancamento 

Per scavo di sbancamento si intende quello occorrente per lo spianamento del terreno su 

cui dovranno sorgere manufatti, per la regolarizzazione dei versanti in frana, per 

l'asportazione di materiali in alveo ed in generale qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta 

superficie che permetta l'impiego di normali mezzi meccanici od ove sia possibile 

l'allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, 

che saranno eseguite a carico dell’Impresa. Saranno pertanto considerati scavi di 

sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna quando gli 

scavi stessi rivestano i caratteri sopra accennati, come ad esempio la realizzazione del 

cassonetto al di sotto del piano di posa dei rilevati arginali o di quello stradale. Lo scavo 

andrà eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente 

indicato dall’Ufficio di Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o accumulati in 

aree indicate ancora dall’Ufficio di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In quest'ultimo 

caso, sarà onere dell’Impresa provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque 

materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto. 

 

5.2.3  Scavi per ricalibrature 

Per scavo di ricalibratura dell'alveo si intende quello da eseguirsi per risagomare la sezione 

trasversale delle scarpate secondo i disegni di progetto. Tali operazioni andranno svolte 

esclusivamente per quei tratti indicati nelle tavole progettuali. Lo scavo andrà eseguito 

anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato dall’Ufficio di 

Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o accumulati in aree indicate ancora 

dall’Ufficio di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sarà onere 

dell’Impresa provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in 

genere estraneo per l'utilizzo previsto. 

 

5.2.4  Scavi di fondazione a sezione obbligata 

Si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo i tipi di progetto, 

effettuato sotto il piano di sbancamento o sotto il fondo alveo, disposto per accogliere gli 

elementi di fondazione di strutture e le berme delle difese spondali in massi. 

Terminata l'esecuzione dell'opera di fondazione, lo scavo che resterà vuoto dovrà essere 

diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’Impresa, con le stesse materie 

scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo. 

  Modalità esecutive 

L’Impresa eseguirà tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a 

macchina, qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza 

d'acqua. Gli scavi saranno eseguiti in larghezza, lunghezza e profondità secondo quanto 

indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla Direzione Lavori. 

Eventuali scavi eseguiti dall’Impresa per comodità di lavoro od altri motivi, senza 

autorizzazione scritta dall’Ufficio di Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del 

pagamento. 

All'inizio dei lavori, l’Impresa dovrà provvedere, ove necessario, alla rimozione della 

vegetazione e degli apparati radicali ed al loro trasporto a rifiuto. 
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Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale 

d'imposta. l’Impresa prenderà inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare gli 

smottamenti delle pareti dello scavo, soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici 

avversi e metterà in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni alle persone ed 

alle opere e sarà obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle eventuali 

materie franate. In ogni caso l’Impresa sarà l'unica responsabile per i danni alle persone ed 

alle opere che possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo. 

La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei materiali eventualmente e per qualsiasi 

causa caduti entro gli scavi stessi sarà a totale carico dell’Impresa indipendentemente dal 

tempo che trascorrerà fra l'apertura degli scavi ed il loro rinterro, che potrà essere effettuato 

solo dopo l'autorizzazione dell’Ufficio di Direzione Lavori e con le modalità da questa 

eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in queste specifiche. 

Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dall’Ufficio di Direzione Lavori, 

dovranno essere portate a rifiuto; tali materie non dovranno in ogni caso riuscire di danno ai 

lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero sfogo e corso delle acque. 

Contravvenendo a queste disposizioni, l’Impresa dovrà a sue spese rimuovere e asportare le 

materie in questione. 

Durante l'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti di acqua saranno tali da 

tenere a secco gli scavi. Se l’Impresa non potesse far defluire l'acqua naturale, l’Ufficio di 

Direzione Lavori avrà la facoltà di ordinare, se lo riterrà opportuno, l'esecuzione degli scavi 

subacquei. 

 

Demolizioni 

5.3.1  Generalità 

Ove sia necessario, l’Impresa è obbligata ad accertare con la massima cura la struttura ed 

ogni elemento che deve essere demolito sia nel suo complesso, sia nei particolari in modo 

da conoscerne la natura, lo stato di conservazione e le tecniche costruttive. 

l’Impresa potrà intraprendere le demolizioni in ottemperanza alle norme di cui dall'art.71 

all'art.76 del D.P.R. gennaio 1956 n.164 con mezzi che crederà più opportuni previa 

approvazione della Direzione Lavori. In ogni caso l’Impresa esonera nel modo più ampio ed 

esplicito da ogni responsabilità civile e penale, conseguente e dipendente dall'esecuzione 

dei lavori di demolizione sia l'Amministrazione Appaltante che i suoi Organi di direzione, 

assistenza e sorveglianza. 

Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi l’Impresa dovrà osservare le seguenti 

prescrizioni unitamente a quelle contenute nei piani di sicurezza di cui all’art. 31) della 

Legge 415/98: 

a) il personale addetto alle opere di demolizione dovrà avere preparazione e pratica 

specifiche, sia per l'esecuzione materiale dei lavori, che per la individuazione immediata di 

condizioni di pericolo; 

b) l'attività del personale impiegato dovrà essere sottoposta all'autorità di un dirigente; 

ogni gruppo di dieci persone dovrà essere guidato e sorvegliato da un caposquadra; 

c) i materiali ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati 

qualora la stabilità delle strutture non lo consentisse; 

d) si preferiranno mezzi di demolizione a percussione montati su bracci di escavatori o gru 

semoventi. 

 

  Modalità esecutive 

La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata con particolare cura; in 

corrispondenza dei passaggi dovranno essere collocate opportune opere per proteggere i 

passaggi stessi. 

Prima dell'inizio delle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di 

elettricità, acqua, gas, ecc. esistenti nella zona dei lavori: a tal fine l’Impresa dovrà 

prendere direttamente accordi con le rispettive Società ed Enti eroganti. 
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È vietato nel modo più assoluto gettare il materiale dall'alto a meno che non venga 

convogliato in appositi canali. 

L'imboccatura superiore di detti canali dovrà essere tale che non vi possano cadere 

accidentalmente delle persone; ogni tronco di canale dovrà essere imboccato in quello 

successivo e gli eventuali raccordi dovranno essere adeguatamente rinforzati; l'ultimo tratto 

dovrà essere inclinato così da limitare la velocità di uscita dei materiali. 

Tutti gli altri materiali di risulta per i quali non possa servire il canale andranno calati a terra 

con mezzi idonei e con particolare cura. 

L’Impresa è tenuta a recuperare i materiali ferrosi e non, che interessano l'opera da 

demolire, escluso il ferro di rinforzo, quando richiesto dall’Ufficio di Direzione Lavori. 

Il materiale di risulta delle demolizioni, se inutilizzabile, dovrà essere trasportato a discarica, 

se destinato a riempimento dovrà essere trasportato in aree indicate dall’Ufficio di Direzione 

Lavori nell'ambito del cantiere. 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, tutto quanto indebitamente demolito dovrà 

essere ricostruito e rimesso in ripristino dall’Impresa, a sua cura e spese, senza alcun 

compenso. 

 

Formazione di drenaggi 

 

5.4.1  Generalità 

In questo capitolo sono descritti i lavori occorrenti per la formazione di drenaggi, quali 

riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri 

drenanti al piede di rilevati arginali, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque 

drenate. 

Qualora in tali lavori si rendesse necessario l'utilizzo di teli in "tessuto non tessuto", per le 

relative specifiche si veda il capitolo sui geosintetici; analogamente, per i sistemi di raccolta 

e allontanamento delle acque superficiali con canalette si rimanda al capitolo relativo alle 

opere di sistemazione dei versanti. 

 

5.4.2     Drenaggi in generale 

  Caratteristiche dei materiali 

Per drenaggi da eseguirsi a tergo di strutture o per la realizzazione di canali drenanti, si 

impiegheranno materiali aridi costituiti da ciottoli o pietrame di cava, purché accettato 

dall’Ufficio di Direzione Lavori: il materiale dovrà essere compatto ed uniforme, sano e di 

buona resistenza a compressione, privo di parti alterate, pulito ed esente da materie 

eterogenee. Le dimensioni del materiale dovranno essere comprese fra i 3 ed i 20 cm, in 

base alle specifiche prescrizioni di progetto. 

 

  Modalità esecutive 

Le opere di drenaggio andranno realizzate secondo le prescrizioni riportate nei disegni di 

progetto; i riempimenti a tergo di strutture avranno uno spessore minimo di 50 cm e saranno 

posti in opera quando tali strutture si saranno ben consolidate. 

 

  Prove di accettazione e controllo 

Prima dell'inizio dei lavori l’Impresa presenterà all’Ufficio di Direzione Lavori dei certificati che 

attestino le caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale fornito e le cave di 

provenienza. L’Ufficio di Direzione Lavori, accertata la bontà del materiale e la 

corrispondenza delle caratteristiche alle prescrizioni di capitolato, provvederà a stilare un 

apposito verbale di accettazione. 

Durante l'esecuzione dei lavori l’Ufficio di Direzione Lavori preleverà dei campioni del 

materiale fornito inviandoli a laboratori ufficiali per l'esecuzione delle prove necessarie per 

verificare la rispondenza a quanto dichiarato. Le prove di laboratorio per le operazioni di 
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controllo sono a carico dell’Impresa. 

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche del pietrame 

(determinazione del peso specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelività) saranno 

effettuate seguendo quanto riportato al Capo II delle "Norme per l'accettazione delle pietre 

naturali da costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 1939, n.2232; per le prove di resistenza 

meccanica (resistenza alla compressione e all'usura per attrito radente), si farà riferimento al 

Capo III della stessa normativa. 

Di  tutte  le  operazioni  di  controllo,  di  prelievo  e  di  verifica  verranno  redatti  appositi  

verbali  firmati  in contraddittorio con l’Impresa. 

 

5.4.3 Filtri drenanti al piede dei rilevati 

  Caratteristiche dei materiali 

Per i filtri drenanti posti al piede dei rilevati arginali si farà impiego di misto di cava e ghiaia 

vagliata, con dimensioni dipendenti dalle caratteristiche del materiale che compone il 

rilevato. 

Nota la granulometria del terreno da rilevato, il filtro drenante dovrà essere costituito da 

particelle di dimensioni tali da soddisfare ai seguenti criteri (U.S. ArmyCorps of Engineers): 

 

 
dove D15 D50 e D85 sono le dimensioni delle particelle individuate nella curva 

granulometrica al 15, 50 e 85% del passante in peso. Se fosse necessario ricorrere a filtri 

composti da più strati, il materiale di ogni strato dovrà soddisfare ai requisiti sopraindicati 

rispetto al materiale dello strato adiacente. Non sarà ammesso, per l'esecuzione del dreno, 

l'utilizzo di materiale fine con diametro inferiore a 0,074 mm in misura superiore al 5% e di 

grani con diametro superiore a 65 mm. 

  Modalità esecutive 

I filtri drenanti saranno realizzati a strati di spessore non superiore a 20 cm, accuratamente 

costipati con mezzi meccanici e con granulometria man mano decrescente in modo da 

evitare il trascinamento di parti limose dovute alla percolazione dell'acqua attraverso i filtri. 

  Prove di accettazione e controllo 

Valgono le indicazioni riportate nel paragrafo relativo ai drenaggi in generale. 

 

5.4.4 Tubazioni di raccolta e allontanamento acque drenate 

  Generalità 

Si potranno utilizzare, a seconda delle condizioni e delle necessità locali, tubazioni forate in 

calcestruzzo o in PVC rigido. 

  Caratteristiche dei materiali 

Le tubazioni forate in calcestruzzo semplice saranno prefabbricate, con giunti a maschio e 

femmina; il calcestruzzo utilizzato nella confezione delle tubazioni sarà di classe C1, con 

resistenza minima a 28 gg. di 30 N/mm2 (300 kgf/cm2), con dosaggio del cemento minimo 

pari a 2.5 kN/m3 (250 kgf/m3) e con dimensione massima dell'inerte grosso pari a 1/4 dello 

spessore della parete del tubo. 

Le tubazioni in PVC rigido serie 303/1, dovranno rispondere alle norme UNI 7447-75 ed alla 

raccomandazione IIP n.3 e saranno realizzate per estrusione secondo le norme UNI 7441-

7448, con giunti a bicchiere o manicotto del tipo non scorrevole ottenuti mediante 

incollaggio. 

  Modalità esecutive 

Le tubazioni in calcestruzzo semplice e quelle in PVC dovranno essere posate con le 
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modalità e le prescrizioni riportate nei disegni di progetto. 

  Prove di accettazione e controllo 

L’Impresa dovrà dimostrare all’Ufficio di Direzione Lavori che le tubazioni in calcestruzzo 

semplice e quelle in PVC corrispondono alle dimensioni ed alle prescrizioni sopra indicate. 

L’Ufficio di Direzione Lavori, se lo riterrà opportuno, potrà comunque ordinare delle prove di 

controllo da effettuarsi, a carico dell’Impresa, presso laboratori ufficiali. 

 

5.5.1 Generalità 

Formazione di rilevati 

Le indicazioni riportate nel seguito si riferiscono sia a lavori di costruzione di nuovi rilevati 

arginali, sia a lavori di ringrosso e/o rialzo di argini esistenti. 

  Caratteristiche dei materiali 

Con riferimento alla classificazione contenuta nelle norme CNR UNI 10006, le terre 

preferibilmente da utilizzare saranno di tipo argilloso e limoso (classi A-4, A-6, A-7-6),con 

contenuto minimo di sabbia pari al 15% e con indice di plasticità inferiore a 25. 

In casi di accertata impossibilità di ottenere una classe di rilevato superiore a quella con 

classifica A-3 e’ facoltà dell’Ufficio di Direzione Lavori di accettare il materiale posto in 

opera, prescrivendo uno spessore non inferiore a 40 cm. di terreno vegetale sul paramento 

a fiume del rilevato. 

Non si dovranno utilizzare le materie organiche e le sabbie pulite. 

Il materiale posto in opera dovrà avere valori del peso in volume allo stato secco pari al 95% 

del peso di volume secco ottenuto nella prova di compattazione Proctor normale con 

tolleranza di +/- 1%; la corrispondente umidità dovrà avere i valori compresi fra +/- 2% 

dell'umidità ottimale ottenuta nella suddetta prova di compattazione. Definita anche la 

percentuale di umidità, questa deve essere mantenuta costante con una tolleranza di +/- 

1%. 

A suo insindacabile giudizio, l'Amministrazione potrà individuare aree di prelievo di materiale 

di caratteristiche differenti da quanto sopra riportato. 

  Modalità esecutive 

Prima di procedere alla costruzione dell'argine, sarà necessario preparare il terreno di posa, 

provvedendo all'asportazione del terreno vegetale e degli apparati radicali e alla 

predisposizione di uno scavo di cassonetto o, qualora il declivio trasversale del terreno fosse 

superiore al 15%, di opportuni gradoni di immorsamento delle dimensioni riportate nei 

disegni di progetto. 

Nella costruzione dell'argine andranno seguite le indicazioni progettuali riportate nei disegni 

esecutivi, sia per quanto riguarda le dimensioni del rilevato e la pendenza delle scarpate, 

sia per quanto riguarda lo spessore degli strati, il tipo di macchina da utilizzare per il 

costipamento ed il numero di passate. 

Sempre ai disegni di progetto si dovrà fare riferimento per le caratteristiche dimensionali e 

dei materiali da utilizzare per la realizzazione della pista di servizio o della strada sulla testa 

arginale. 

  Prove di accettazione e controllo 

Prima dell'esecuzione dei lavori l’Ufficio di Direzione Lavori procederà al prelievo di campioni 

di terreno da inviare a laboratori ufficiali, in modo da verificare la rispondenza alle 

prescrizioni di cui al presente Capitolato. I campioni di terreno prelevati saranno innanzitutto 

classificati: sarà individuata la curva granulometrica che caratterizza ogni campione, 

verranno valutati i limiti di Atterberg (in particolare modo il limite liquido e l'indice di 

plasticità), l'indice di gruppo. Saranno poi eseguite le prove necessarie per la 

determinazione della resistenza al taglio e dell'optimum Proctor. 

Qualora richiesto dall’Ufficio di Direzione Lavori l’Impresa dovrà provvedere alla posa in 

opera di una opportuna strumentazione geotecnica, tale da permettere la verifica delle 

corrette condizioni di lavoro in tutte le fasi di realizzazione dell'opera. Mediante la posa di 

assistimetri superficiali e profondi, di piezometri e di inclinometri sarà inoltre possibile 
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controllare il grado di assestamento, l'esistenza di spostamenti orizzontali, la consolidazione 

raggiunta da eventuali strati argillosi, l'andamento del moto di filtrazione. 

Nel caso di rilevati costruiti ex novo L’Impresa dovrà provvedere alla posa della 

strumentazione completa per una sezione significativa a scelta dall’Ufficio di Direzione 

Lavori. 

Nel caso di rialzi e ringrossi i controlli saranno limitati alla compattazione fatti salvi comunque 

i controlli generali sulla qualità delle terre. 

Se le prove relative allo stato di compattazione del rilevato non dovessero dare esito 

soddisfacente, L’Impresa è tenuta a ripetere la compressione dei rilevati sino ad ottenere il 

risultato prescritto. 

Gli oneri per tutte le prove di laboratorio e per la strumentazione per le prove a campo sono 

a carico dell’Impresa. 

L’Impresa è obbligata, senza pretesa di compenso alcuno, a dare ai rilevati, durante la 

costruzione, le maggiori dimensioni richieste dall'assestamento naturale delle terre. Le 

scarpate saranno spianate e battute e i lavori di profilatura dovranno avvenire con asporto 

anziché con riporto di materie. 

All'atto del collaudo i rilevati eseguiti dovranno avere la sagoma e le dimensioni prescritte 

dai disegni progettuali. 

Qualora la costruzione del rilevato dovesse venire sospesa, l’Impresa dovrà provvedere a 

sistemarlo regolarmente in modo da fare defluire facilmente le acque piovane; alla ripresa 

dei lavori dovranno essere praticati, nel rilevato stesso, appositi tagli a gradini, per il 

collegamento delle nuove materie con quelle già posate. 

 

Opere di protezione dei Versanti 

 

5.6.1 Opere di protezione dei versanti in gabbioni e materassi metallici 

  Generalità 

Il gabbione a scatola è un elemento a forma di prisma rettangolare con le pareti costituite 

da un'armatura di rete metallica fortemente zincata con maglie a doppia torsione, riempito 

di materiale lapideo di adatta pezzatura. Tutti i bordi, sia del telo principale che delle 

testate, sono rinforzati con fili di ferro zincato di diametro maggiorato rispetto a quello della 

rete. 

Il materasso metallico si differenzia dal gabbione per la forma, sempre parallelepipeda, ma 

caratterizzata da notevole ampiezza e piccolo spessore, e per la presenza di tasche tali da 

formare una struttura cellulare diaframmata. 

  Caratteristiche dei materiali 

I gabbioni metallici dovranno essere fabbricati con rete metallica a doppia torsione in filo 

conforme alle UNI EN 10218. 

Il filo costituente la rete metallica dovrà essere sottoposto a zincatura forte (Circolare 

C.S.LL.PP. n.2078/1962) oppure essere rivestito in lega ZN-AL (5%) (minimo 220 g/m2). 

La tipologia del filo sottoposto a zincatura forte in alcune opere speciali avrà anche un 

rivestimento plastico in PVC o PE. 

La rete costituente gli elementi dovrà avere maglie uniformi di dimensioni non superiori a 

10*12 cm, dovrà essere esente da strappi e dovrà avere il perimetro rinforzato con filo di 

diametro maggiore rispetto a quello delle rete stessa, inserito nella trama della rete o ad 

essa agganciato meccanicamente in modo da impedire lo sfilamento e dare sufficiente 

garanzia di robustezza. 

Le dimensioni trasversali della scatola costituente i gabbioni (altezza e larghezza) dovranno 

essere pari a 0,50*1,00 m oppure a 1,00*1,00 m. Per lunghezze della scatola superiori a 1,50 

m si dovranno adottare gabbioni muniti di diaframmi e più precisamente: 1 diaframma per 

scatole di lunghezza pari 2 m, 2 diaframmi per scatole di lunghezza pari a 3 m e 3 diaframmi 

per scatole di lunghezza pari a 4 m. 

I materassi metallici, realizzati con le modalità e sulla base delle normative già richiamate 
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per i gabbioni, dovranno avere larghezza pari a 2,0 m, spessore pari a 23 cm o 30 cm e 

lunghezze di 4, 5 o 6 m; il numero di tasche dovrà essere pari ai metri di lunghezza. Il 

diametro del filo di ferro, sempre a forte zincatura, sarà pari 2,2 mm e la dimensione delle 

maglie, sempre a doppia torsione, pari a 6*8 cm. 

Il materiale di riempimento dei gabbioni sarà costituito da pietrame di cava spaccato o da 

ciottolame di fiume preferibilmente di forma appiattita; in ogni caso le facce esterne 

dovranno essere eseguite con pietrame di cava di forma parallelepipeda e squadrata, così 

da risultare sistemate come un muro a secco, ben scagliato in modo da non lasciare vuoti. Il 

nucleo interno potrà eventualmente essere realizzato con ciottoli di fiume. Le dimensioni del 

pietrame e dei ciottoli non dovranno essere inferiori, in nessuna direzione, a 15 cm. 

Per quanto riguarda i materassi metallici le dimensioni del materiale di riempimento non 

dovranno essere inferiori, in nessuna direzione, a 10 cm. 

Il pietrame di riempimento utilizzati per la costruzione dell'opera dovranno corrispondere ai 

requisiti essenziali di compattezza, omogeneità e durabilità; dovranno inoltre essere esenti 

da giunti, fratture e piani di sfalsamento e rispettare i seguenti limiti: 

- massa volumica:                            24 kN/m
3 

(2400 kgf/m
3

) 

- resistenza alla compressione:       80 Mpa  (800 kgf/cm
2

) 

- coefficiente di usura:                     1,5 mm 

- coefficiente di imbibizione:            5% 

- gelività:                                         il materiale deve risultare non gelivo 

  Modalità esecutive 

L'armatura metallica dei gabbioni o dei materassi dovrà essere aperta e distesa sul suolo, 

nel luogo di impiego ma, se possibile, fuori opera; verranno raddrizzate le pareti e le testate 

e verranno quindi effettuate le cuciture dei quattro spigoli verticali, con l'apposito filo, in 

modo da formare la scatola. Le cuciture saranno eseguite in modo continuo, passando il filo 

in tutte le maglie con un doppio giro ogni due maglie e prendendo, in tale operazione, i 

due fili di bordatura che si vengono a trovare a contatto. 

Predisposto fuori opera un certo numero di gabbioni o dei materassi, ognuno già cucito 

nella sua forma di scatola, si porrà in opera un gruppo di elementi pronti, disponendoli 

secondo la sagoma prevista e, prima di effettuare il riempimento, collegandoli fra loro con 

solide cuciture lungo gli spigoli a contatto, da eseguirsi nello stesso modo indicato per la 

formazione delle scatole. Man mano che si aggiungono nuovi gruppi di gabbioni o 

materassi, si dovrà provvedere a che questi siano strettamente collegati con quelli già in 

opera: quanto detto vale anche tra i vari strati dei gabbioni in elevazione. 

Il materiale di riempimento dovrà essere opportunamente sistemato nell'interno della 

scatola metallica in modo da ottenere sempre il minimo indice dei vuoti e con le indicazioni 

riportate nel paragrafo precedente; si dovrà in ogni caso porre la massima attenzione, 

durante la posa, per evitare lo sfiancamento delle pareti dell'elemento. Durante il 

riempimento dei gabbioni si dovrà disporre nell'interno della scatola un certo numero di 

tiranti aventi la funzione di rendere solidali tra loro le pareti opposte dell'armatura metallica 

ed evitare, in caso di deformazione dell'opera o durante la fase di riempimento, un 

eccessivo sfiancamento delle scatole. I tiranti, orizzontali, saranno costituiti da pezzi di filo di 

ferro zincato, dello stesso tipo di quello usato per le cuciture, e verranno agganciati 

all'armatura metallica con una legatura abbracciante una maglia; i tiranti saranno messi in 

opera in senso trasversale alla scatola per agganciare le pareti opposte, o ad angolo fra 

due pareti adiacenti. Mediamente si dovranno mettere in opera da 4 a 6 tiranti per ogni m3 

di gabbionata se gli elementi sono alti 1 m, da 2 a 4 tiranti per ogni m3 di gabbionata se gli 

elementi sono alti 0,5 m. 

Ultimate le operazioni di riempimento, si procederà alla chiusura del gabbione o del 

materasso, abbassando il coperchio ed effettuando le dovute cuciture lungo i suoi bordi. 

A causa di particolari condizioni locali, potrà risultare necessario, per l'esecuzione del lavoro, 

provvedere alla messa in opera dei gabbioni o dei materassi già predisposti, riempiti e 
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cuciti. In questi casi, l’Impresa dovrà sottoporre all'accettazione dall’Ufficio di Direzione 

Lavori le modalità esecutive di posa che intenderà adottare, con l'indicazione dei 

macchinari e del numero di agganci che prevede di utilizzare. 

Man mano che si poseranno i gabbioni o i materassi, si dovrà procedere al collegamento 

con gli elementi già in opera. 

  Prove di accettazione e controllo 

I gabbioni ed i materassi metallici dovranno rispondere alle prescrizioni della Circolare del 

Consiglio Superiore dei LL.PP. N.2078 del 27 agosto 1962. 

Prima della messa in opera degli elementi e per ogni partita ricevuta in cantiere, l’Impresa 

dovrà presentare all’Ufficio di Direzione Lavori il certificato di collaudo a garanzia della Ditta 

che ha fabbricato i gabbioni o i materassi, redatto a norma della circolare sopra citata, e 

corredato dalla certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-

EN 9002.L’Ufficio di Direzione Lavori dovrà eseguire gli ulteriori accertamenti descritti nel 

seguito, le cui spese restano sempre a carico dell’Impresa. 

Procederà dapprima alla ricognizione dei gabbioni o dei materassi per controllare che nei 

punti di torsione lo zinco non presenti sollevamenti o screpolature che ne consentano il 

distacco con il grattamento: se l'inconveniente si ripeterà per il 10% dei casi esaminati la 

partita sarà da scartare. 

L’Ufficio di Direzione Lavori accerterà altresì il peso complessivo dei gabbioni o dei 

materassi, mediante pesatura a discrezione di campioni significativi, verificando la 

corrispondenza con le dichiarazioni del fornitore; se il peso risulterà inferiore, la partita sarà 

scartata. 

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche del pietrame 

(determinazione del peso specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelività) saranno 

effettuate, a carico dell’impresa, seguendo quanto riportato al Capo II delle "Norme per 

l'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 1939, n.2232; 

per le prove di resistenza meccanica (resistenza alla compressione e all'usura per attrito 

radente), si farà riferimento al Capo III della stessa normativa. L’Impresa dovrà consegnare 

all’Ufficio di Direzione Lavori i certificati di un laboratorio ufficiale relativi alle prove sopra 

indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti. 

Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali 

firmati in contraddittorio con l’Impresa; in mancanza di tali verbali, l'opera non potrà essere 

collaudata. Resta comunque confermata la facoltà dell’Ufficio di Direzione Lavori di 

integrare la campagna di prove sopraindicate a propria discrezione in relazione alla 

tipologia, estesa e importanza dell’opera. 

 

5.6.2     Opere di protezione realizzate mediante copertura diffusa con astoni di salice 

  Generalità 

La copertura diffusa con astoni di salice è costituita da uno strato di astoni disposti 

trasversalmente alla direzione della corrente e fissati tramite dei "correnti" di filo di ferro 

zincato ancorati a paletti di castagno infissi nel terreno. 

La presente specifica riguarda la realizzazione del rivestimento vegetale, ad esclusione 

quindi delle necessarie opere di fissaggio al piede della protezione che potranno essere 

realizzate secondo diverse tipologie costruttive così come indicato nei disegni di progetto. 

  Caratteristiche dei materiali 

Gli astoni di salice dovranno avere lunghezza superiore ai 2,50 m e diametro non inferiore a 

3 cm; dovranno essere di fresco taglio ed avere buona capacità vegetativa (presenza di 

gemme). 

Saranno utilizzate specie di salice arbustive od arboree autoctone o prelevate da vivaio ad 

insindacabile giudizio dell’Ufficio di Direzione Lavori che, potrà disporre l'utilizzo alternativo di 

altre specie vegetali ritenute adatte allo scopo purché rinvenibili localmente (cioè in un 

raggio di 15 km). 

Il taglio degli astoni dovrà avvenire esclusivamente nel periodo del riposo vegetativo 
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autunnale, oppure nel periodo primaverile prima della sfioritura. Le talee preparate nel 

periodo autunnale potranno essere conservate fino alla fine dell'inverno purché 

immagazzinate in luogo fresco; qualora, per necessità di cantiere, il deposito dovesse 

continuare anche durante il periodo vegetativo, gli astoni dovranno essere conservati in 

locali frigoriferi od immersi in acqua fredda (<15°C) e corrente. Le talee preparate durante 

la primavera dovranno essere utilizzate nell'arco di tempo massimo di una settimana dal 

taglio e, in ogni caso, protette accuratamente contro l'essiccamento durante le fasi di 

deposito e di trasporto sul cantiere tramite l'utilizzo di teloni e/o l'irrorazione con acqua. 

Nel caso di specie arbustive o di alberi giovani con diametro del tronco inferiore a 8 10 cm, 

le talee andranno tagliate a livello del suolo. Il taglio delle verghe dovrà essere liscio e della 

minor superficie possibile, andrà escluso il taglio con l'accetta. 

Il filo di ferro dovrà essere del tipo a zincatura forte (secondo Circolare C.S.LL.PP. 

n.2078/1962) di diametro superiore a 2 mm. 

I paletti di ancoraggio dovranno essere di legno di castagno, di larice o di altra essenza di 

legno duro purché ben stagionati con lunghezza superiore a 1.00 m e diametro non inferiore 

a 5 cm. 

  Modalità esecutive 

La sponda del corso d'acqua verrà preventivamente regolarizzata tramite escavatore od a 

mano al fine di rendere sufficientemente uniforme la superficie di posa.Dopo aver eseguito 

le opere preparatorie relative al fissaggio al piede, verranno infissi i paletti di ancoraggio per 

una profondità pari all'80 90% della loro lunghezza ed in ragione di 1 paletto per metro 

quadro; verranno successivamente posizionati gli astoni in senso trasversale alla corrente in 

modo da realizzare una copertura vegetale continua; l'estremità più grossa delle verghe 

sarà posta verso il piede della scarpata; qualora gli astoni fossero di lunghezza inferiore alla 

lunghezza della sponda da proteggere, dovranno essere formati più strati orizzontali con 

una sovrapposizione minima di 30 cm. 

La parte inferiore del rivestimento dovrà essere posizionata alla quota di fondo alveo e 

predisposta per la successiva fase di costruzione della protezione definitiva al piede in 

pietrame e/o gabbioni. Una volta posizionati gli astoni su tutta la superficie di intervento, 

verrà effettuato il fissaggio stendendo dei correnti in filo di ferro, opportunamente tesati tra 

gli ancoraggi; verrà quindi completata l’infissione dei pali di ancoraggio. Come ultima 

operazione si procederà allo spargimento di uno strato di terreno di spessore non superiore 

a 3 cm su tutta la superficie trattata. 

  Prove di accettazione e di controllo 

L’Ufficio di Direzione Lavori avrà la facoltà di scartare tutti gli astoni e/o le talee in fase, 

anche iniziale e parziale, di disseccamento. 

La verifica dell'attecchimento degli astoni e/o delle talee sarà eseguita soltanto dopo il 

primo periodo vegetativo seguente al momento della realizzazione dell'opera; qualora 

l'attecchimento non risulterà soddisfacente, sarà eseguito un nuovo controllo prima del 

successivo periodo di riposo vegetativo; quando, dopo questo secondo controllo, 

l'attecchimento interesserà meno del 50% della superficie coperta dal rivestimento, 

l’Impresa dovrà procedere ad una sua reintegrazione anche mediante il semplice impianto 

di talee. 

Per quanto riguarda le prove di accettazione e controllo del filo di ferro a forte zincatura si 

rimanda a quanto riportato in merito nel capitolo relativo alle protezioni di sponda in 

gabbioni e materassi metallici. I pali di fissaggio dovranno essere preventivamente 

accatastati in cantiere al fine di consentire all’Ufficio di Direzione Lavori di verificarne le 

caratteristiche prima dell’infissione. 

 

5.6.3     Formazione di pali interrati in cls. armato 

Classificazione 

a)            Pali di medio e grande diametro 

Dal punto di vista esecutivo, possiamo identificare le seguenti tipologie: 
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-              Pali infissi (gettati in opera o prefabbricati) 

-              Pali trivellati 

-              Pali trivellati ad elica continui 

 

b)            Micropali 

Con tale denominazione devono essere intesi, i pali trivellati aventi diametro * 250 mm 

costituiti da malte o miscele cementizie e da idonee armature d'acciaio. 

Dal punto di vista esecutivo, possiamo identificare le seguenti tipologie, a seconda delle 

modalità di connessione al terreno: 

-              riempimento a gravità; 

-              riempimento a bassa pressione; 

-              iniezione ripetuta ad alta pressione. 

 

Definizioni 

a) Pali infissi 

a.1) Pali infissi gettati in opera 

Con tale denominazione devono essere intesi i pali infissi realizzati riempiendo con 

calcestruzzo lo spazio interno vuoto di un elemento tubolare metallico fatto penetrare nel 

terreno mediante battitura o per vibrazione, senza asportazione del terreno medesimo. 

 

I pali infissi gettati in opera si distinguono in: 

- Pali con rivestimento definitivo in lamiera d'acciaio, corrugata o liscia, chiusi alla base con 

un fondello d'acciaio. I pali vengono realizzati infiggendo nel terreno il rivestimento tubolare. 

Dopo l'infissione e la eventuale ispezione interna del rivestimento, il palo viene completato 

riempiendo il cavo del rivestimento con calcestruzzo armato. 

- Pali realizzati tramite infissione nel terreno di un tubo forma estraibile, in genere chiuso alla 

basa da un fondello a perdere. Terminata l'infissione, il palo viene gettato con calcestruzzo, 

con o senza la formazione di un bulbo espanso di base. Durante il getto, il tubo-forma viene 

estratto dal terreno. 

 

a.2) Pali infissi prefabbricati 

Con tale denominazione si vengono ad identificare i pali infissi realizzati mediante battitura 

di manufatti, senza asportazione di terreno, eventualmente con l'ausilio di getti d'acqua in 

pressione alla punta. 

A seconda che i pali siano prefabbricati in stabilimento od in cantiere, saranno adottate le 

seguenti tipologie costruttive: 

 

- Pali prefabbricati in stabilimento: in calcestruzzo centrifugato ed eventualmente 

precompresso, di norma a sezione circolare, di forma cilindrica, tronco-conica o cilindro-

tronco-conica. 

- Pali prefabbricati in cantiere: in calcestruzzo vibrato, di norma a sezione quadrata. b) Pali 

trivellati 

Con tale denominazione si vengono ad identificare i pali realizzati per asportazione del 

terreno e sua sostituzione con calcestruzzo armato. Durante la perforazione la stabilità dello 

scavo può essere ottenuta con l'ausilio di fanghi bentonitici o altri fluidi stabilizzanti, ovvero 

tramite l'infissione di un rivestimento metallico provvisorio. 

 

c) Pali trivellati ad elica continua 

Con tale denominazione si vengono ad identificare i pali realizzati mediante infissione per 

rotazione di una trivella ad elica continua e successivo getto di calcestruzzo, fatto risalire 

dalla base del palo attraverso il tubo convogliatore interno all'anima dell'elica, con portate 

e pressioni controllate. 

L'estrazione dell'elica avviene contemporaneamente alla immissione del calcestruzzo. d)
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 Micropali 

Con tale denominazione vengono identificati pali trivellati ottenuti attrezzando le 

perforazioni di piccolo delle modalità di solidarizzazione con il terreno), che sono connessi al 

terreno mediante: 

- riempimento a gravità; 

- riempimento a bassa pressione; 

- iniezione ripetuta ad alta pressione. 

 

Tali modalità di connessione con il terreno, sono da applicare rispettivamente: 

- per micropali eseguiti in roccia o terreni coesivi molto compatti il cui modulo di 

deformabilità a breve termine sia superiore ai 200 MPa, utilizzeremo il primo tipo di 

connessione; 

- per micropali eseguiti in terreni di qualunque natura, caratterizzati da un modulo di 

deformazione a breve termine inferiore a 200 MPa, utilizzeremo il secondo ed il terzo tipo di 

connessione. 

 

L’armatura metallica può essere costituita da: 

- tubo senza saldature, eventualmente dotato di valvole di non ritorno; 

- un profilato metallico della serie UNI a doppio piano di simmetria; 

- una gabbia di armature costituita da ferri longitudinali correnti del tipo ad aderenza 

migliorata, e da una staffatura esterna costituita da anelli o spirali continue in tondo ad 

aderenza migliorata o liscio. 

 

Normative di riferimento 

I lavori saranno eseguiti in accordo, ma non limitatamente, alle seguenti normative 

- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 09/01/1996; 

- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 11/03/1988 e Circolare LL.PP. n° 30483 del 

24/09/1988 

- Associazione Geotecnica Italiana, Raccomandazioni sui pali di fondazione, Dic. 1984 

- Altre norme UNI-CNR, ASTM, DIN, saranno specificate ove pertinenti.  

 

Preparazione del piano di lavoro 

L’Impresa dovrà aver cura di accertare che l’area di lavoro non sia attraversata da 

tubazioni, cavi elettrici o manufatti sotterranei che, se incontrati durante l’esecuzione dei 

pali, possono recare danno alle maestranze di cantiere o a terzi. 

Per la realizzazione dei pali in alveo, in presenza di un battente di acqua fluente, l’Impresa 

predisporrà la fondazione di un piano di lavoro a quota sufficientemente elevata rispetto a 

quella dell’acqua per renderlo transitabile ai mezzi semoventi portanti le attrezzature di 

infissione o di perforazione e relativi accessori e di tutte le altre attrezzature di cantiere. 

 

Pali di medio e grande diametro 

a) Pali infissi 

L’adozione di pali infissi (gettati in opera o prefabbricati), è condizionata da una serie di 

fattori geotecnici ed ambientali; 

 

Quelli che meritano particolare attenzione sono: 

-disturbi alle persone provocati dalle vibrazioni e dai rumori causati dall’infissione dei pali; 

-danni che l’installazione dei pali può arrecare alle opere vicine a causa delle vibrazioni, 

degli spostamenti verticali e/o orizzontali del terreno provocati durante l’infissione; 

-danni che l’infissione dei pali può causare ai pali adiacenti. 

 

L’Impresa dovrà eseguire a sua cura e spese misure vibrazionali di controllo per accertare se 

vengono superati i limiti di accettabilità imposti dalle norme DIN 4150 e, nella eventualità di 
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superamento di questi limiti, dovrà sottoporre alla DL i provvedimenti che intende adottare 

nel caso che tali limiti vengono ad essere superati, che si riserva la facoltà di approvazione. 

L’esecusione di prefori per la riduzione delle vibrazioni è ammessa, con le limitazioni che 

vedremo in seguito. I prefori sono a cura e spese dell’Impresa. 

 

b) Pali trivellati 

Le tecniche di perforazione dovranno essere le più adatte in relazione alla natura del 

terreno attraversato; in particolare: 

- la perforazione "a secco" senza rivestimento è ammessa solo in terreni uniformemente 

argillosi di media ed elevata consistenza, esenti da intercalazioni incoerenti e non interessati 

da falde che possono causare ingresso di acqua nel foro. 

 

- la perforazione a fango non è di norma ammessa in terreni molto aperti, privi di frazioni 

medio-fini (D10 > 4 mm). 

Durante le operazioni di perforazione si dovrà tenere conto della esigenza di non 

peggiorare le caratteristiche meccaniche del terreno circostante il palo, si dovrà quindi 

minimizzare e/o evitare: 

-rammollimento di strati coesivi, minimizzando e/o annullando l’intervallo di tempo tra la 

perforazione e il getto del palo; 

-la diminuzione di densità relativa (Dr) degli strati incoerenti; 

-la diminuzione delle tensioni orizzontali efficaci, proprie dello stato naturale; 

-la riduzione dell’aderenza palo-terreno, a causa dell’uso improprio dei fanghi. 

 

Nel caso di attraversamento di trovanti lapidei, non estraibili con i normali metodi di scavo, o 

di strati rocciosi o cementati e per conseguire una sufficiente ammorsatura del palo nei 

substrati rocciosi di base, si farà ricorso all’impiego di scalpelli frangiroccia azionati a 

percussione, del peso e forma adeguati. 

In alternativa, ed in relazione alla natura dei materiali attraversati, potranno essere 

impiegate speciali attrezzature fresanti. 

L’uso di queste attrezzature dovrà essere frequentemente alternato a quello del secchione, 

che hanno il compito di estrarre dal foro i materiali di risulta. 

 

Sulle attrezzature di manovra degli utensili di scavo, saranno disposte delle marcature 

regolari (1-2 m) che consentiranno il rapido apprezzamento della profondità alla quale gli 

utensili stanno operando. 

La verticalità delle aste di guida rigide, dovrà essere controllata da un indicatore a pendolo 

disposto sulle stesse. 

 

c)  Pali trivellati ad elica continua 

 

La tecnica di perforazione è adatta a terreni di consistenza bassa e media, con o senza 

acqua di falda. 

Nel caso vengono ad interessare terreni compressibili, nelle fasi di getto dovranno essere 

adottati i necessari accorgimenti atti a ridurre o evitare sbulbature. 

 

Prove tecnologiche preliminari 

 

La scelta delle attrezzature di scavo o di battitura e gli associati dettagli esecutivi e di posa 

in opera del palo, 

dovranno essere comunicati preliminarmente all’esecuzione dei pali dall’Impresa alla D.L.. 

Nell’eventualità di particolare complessità della situazione geotecnica e/o stratigrafica, o in 

relazione dell’importanza dell’opera, l’idoneità delle attrezzature sarà verificata mediante 

l’esecuzione di prove tecnologiche preliminari. 
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Tali verifiche dovranno essere condotte in aree limitrofe a quelle interessanti la palificata in 

progetto e comunque tali da essere rappresentative dal punto di vista geotecnico ed 

idrogeologico. 

 

I pali di prova, eventualmente strumentati (per la determinazione del carico limite), a cura 

dell’Impresa, saranno eseguiti in numero del’1% del numero totale dei pali con un minimo di 

2 pali per opera, e comunque secondo le prescrizioni della DL; le prove di collaudo saranno 

eseguite in numero pari allo 0,5% del numero totale dei pali, con un numero minimo di 1 

palo per opera. 

I pali di prova dovranno essere realizzati in corrispondenza dell’opera, e predisposti al di fuori 

della palificata ad una distanza dalla stessa non inferiore ai 10 m presa ortogonalmente dal 

bordo più vicino del plinto di raccordo, in maniera tale da ricadere nella medesima 

situazione geotecnica e/o stratigrafica della palificata in progetto. 

Tali pali dovranno essere eseguiti o posti in opera alla presenza della DL, cui spetta 

l’approvazione delle modalità esecutive da adottarsi per i pali in progetto. 

In ogni caso l’Impresa dovrà provvedere, a sua cura, all’esecuzione di tutte quelle prove di 

controllo non distruttive, ed a ogni altra prova di controllo, che saranno richieste dalla DL, 

tali da eliminare gli eventuali dubbi sulla accettabilità delle modalità esecutive. 

Nel caso in cui l’Impresa proponga di variare nel corso dei lavori la metodologia esecutiva, 

sperimentata ed approvata inizialmente, si dovrà dar corso, sempre a sua cura, alle prove 

tecnologiche precedentemente descritte. 

Di tutte le prove e controlli eseguiti, l’Impresa si farà carico di presentare documentazione 

scritta. 

 

 

Rivestimenti metallici 

 

Le caratteristiche geometriche dei rivestimenti, sia provvisori che definitivi, saranno conformi 

alle prescrizioni di progetto. 

Nel caso di pali battuti questi saranno in acciaio, di qualità, forma e spessori tali da 

sopportare tutte le sollecitazioni durante il trasporto, il sollevamento e l'infissione e senza che 

subiscano distorsioni o collassi conseguenti alla pressione del terreno od all’infissione dei pali 

vicini. 

Il dimensionamento dei tubi di rivestimento, per pali battuti senza asportazione di terreno, 

potrà essere effettuato mediante il metodo dell'onda d'urto. 

I rivestimenti definitivi dei pali infissi e gettati in opera dovranno avere la base piatta e 

saldata al fusto. 

Questa sarà realizzata mediante una piastra di spessore non inferiore ai 3 mm, saldata per 

l’intera circonferenza del tubo di rivestimento. 

Dovrà essere priva di sporgenze rispetto al rivestimento, la saldatura dovrà impedire 

l’ingresso di acqua all’interno del tubo per l’intera durata della battitura ed oltre. La piastra 

dovrà essere tale da resistere alle sollecitazioni di battitura e ribattitura. 

I rivestimenti possono essere realizzati anche a sezione variabile, con l’impiego di raccordi 

flangiati. 

Nel caso di pali battuti con rivestimento definitivo, da realizzare in ambienti aggressivi, la 

superficie esterna del palo dovrà essere rivestita con materiali protettivi adeguati, da 

concordare con la Direzione Lavori. 

Nel caso di pali battuti gettati in opera con tubo forma estraibile l’espulsione del fondello, 

occludente l’estremità inferiore del tubo-forma, può essere eseguita con un pistone rigido di 

diametro pari a quello interno del tubo forma collegato, tramite un’asta rigida, alla base 

della testa di battuta. Può essere impiegato tubo-forma dotato di fondello incernierato 

recuperabile. 

Nel caso dei pali trivellati, con tubazioni di rivestimento, questa dovrà essere costituita da 
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tubi di acciaio, di diametro esterno pari al diametro nominale del palo, suddivisi in spezzoni 

lunghi 2,0 – 2,5 m connessi tra loro mediante manicotti esterni filettati o innesti speciali a 

baionetta, con risalti interni raccordati di spessore non superiore al 2% del diametro 

nominale. 

L’infissione della tubazione di rivestimento sarà ottenuta imprimendole un movimento 

rototraslatorio mediante morsa azionata da comandi oleodinamici, oppure applicandole in 

sommità un vibratore di adeguata potenza (essenzialmente in terreni poco o mediamente 

addensati, privi di elementi grossolani e prevalentemente non coesivi). 

In questo secondo caso, la tubazione potrà essere suddivisa in spezzoni più lunghi di 2,50 m 

o anche essere costituita da un unico pezzo di lunghezza pari alla profondità del palo. 

E’ ammessa la giunzione per saldatura degli spezzoni, purchè non risultino varchi nel tubo 

che possono dar luogo all’ingresso di terreno. 

 

Fanghi bentonitici 

 

I fanghi bentonitici da impiegare nella esecuzione di prefori per l’esecuzione di pali trivellati, 

saranno ottenuti miscelando fino ad avere una soluzione finemente dispersa, i seguenti 

componenti: 

• acqua (chiara di cantiere); 

• bentonite in polvere; 

• eventuali additivi (disperdenti, sali tampone, etc.) Bentonite in polvere 

La bentonite che verrà impiegata per la realizzazione di fanghi dovranno rispondere ai 

seguenti requisiti: 

 

residui al setaccio 38 della serie UNI n° 2331-2332 < 1%  

Tenore di umidità  < 15% 

Limite di liquidità > 400 

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

Decantazione della sospensione al 6% in 24 ore < 2% 

Acqua “libera” separata per pressofiltrazione di 450 cm3 della sospensione al 6% in 30 min 

alla pressione di 0.7 MPa < 18 cm3 

PH dell’acqua filtrata 7 <pH< 9 

Spessore del pannello di fango “cake” sul filtro della filtro-pressa 2,5 mm 

 

La bentonite, certificatata dal fornitore, è assoggettata alla sua affinità con le 

caratteristiche chimico-fisiche del terreno di scavo e dell'acqua di falda. 

 

Preparazione fanghi bentonitici 

 

Il dosaggio di bentonite, espresso come percentuale in peso rispetto all’acqua , dovrà 

risultare di norma compreso fra il 4,5 ed il 9%, salva la facoltà della DL di ordinare dosaggi 

diversi in sede esecutiva, in relazione ad eventuali problematiche di confezionamento o di 

appesantimento durante la perforazione. 

Gli additivi dovranno essere prescelti tenendo conto della natura e dell’entità degli elettroliti 

presenti nell’acqua di falda in modo da evitare che essa provochi la flocculazione del 

fango. 

La miscelazione sarà eseguita in impianti automatici con pompe laminatrici o mescolatori 

ad alta turbolenza accoppiati a cicloni ed operanti a circuito chiuso e con dosatura a peso 

dei componenti. 

In ogni caso dovranno essere installate apposite vasche di adeguata capacità (>20m3) per 

la "maturazione" del fango, nelle quali esso dovrà rimanere per almeno 24 ore dopo la 

preparazione, prima di essere impiegato. Le caratteristiche del fango pronto per l'impiego 

dovranno essere comprese entro i limiti seguenti: 
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- peso specifico     : non superiore a 1.08 t/m3 

- viscosità Marsh   : compresa fra 38" e 55" 

 

L’Impresa dovrà predisporre e mantenere operanti idonee apparecchiature di depurazione 

del fango che consentono di contenere entro limiti ristretti la quantità di materiale trattenuto 

in sospensione. 

Tali apparecchiature devono essere tali da mantenere le caratteristiche del fango presente 

nel foro entro i seguenti limiti: 

.peso di volume nel corso dello scavo * 12.5 kN/m3; 

.contenuto percentuale volumetrico in sabbia del fango, prima dell’inizio delle operazioni di 

getto: < 6% 

 

La determinazione dei valori sopraindicati saranno condotte su campioni di fango prelevati 

a mezzo di campionatore per fluidi in prossimità del fondo dello scavo. 

Per riportare il fango entro i limiti indicati esso deve essere fatto circolare per il tempo 

necessario, attraverso separatori a ciclone (o di pari efficacia), con una condotta dal fondo 

dello scavo, prima di reimmetterlo all’interno del cavo. 

In alternativa, il fango nel cavo dovrà essere sostituito in tutto o in parte con fango fresco. 

Il fango estratto sarà in tal caso depurato in un secondo tempo, oppure convogliato a rifiuto 

presso discariche autorizzate, nel rispetto delle vigenti Norme di Legge. 

 

Fanghi biodegradabili 

 

Per fango biodegradabile si intende un fluido di perforazione ad alta viscosità che muta 

spontaneamente le proprie caratteristiche nel tempo, riassumendo dopo pochi giorni le 

caratteristiche di viscosità proprie dell'acqua. 

 

Caratteristiche e preparazione dei fanghi biodegradabili 

 

Per la produzione dei fanghi biodegradabili si utilizzeranno di norma prodotti a base di 

amidi. 

La formulazione del fango deve essere preventivamente studiata con prove di laboratorio e 

comunicata preventivamente alla Direzione Lavori. 

Nelle prove occorrerà tenere conto della effettiva temperatura di utilizzo del fango 

(temperatura dell'acqua disponibile in cantiere, e temperatura dell'acqua di falda). 

Il decadimento spontaneo della viscosità deve avvenire di norma dopo un tempo 

sufficiente al completamento degli scavi. 

In linea generale la perdita di viscosità deve iniziare dopo 20 ÷ 40 ore dalla preparazione. Se 

necessario, i fanghi potranno essere additivati utilizzando correttivi idrolizzanti. 

 

Materiali 

 

Le prescrizioni che seguono sono da considerarsi integrative di quelle riguardanti le Opere in 

Conglomerato Cementizio, e che si intendono integralmente applicabili. 

 

Armature metalliche 

 

Le armature metalliche saranno di norma costituite da barre ad aderenza migliorata; le 

armature trasversali dei pali saranno costituite unicamente da spirali in tondino esterne ai 

ferri longitudinali. 

Le armature saranno preassemblate fuori opera in gabbie; i collegamenti saranno ottenuti 

con doppia legatura in filo di ferro o con punti di saldatura elettrica. 

I pali costruiti in zona sismica dovranno essere armati per tutta la lunghezza. 



 

18 
 

L'armatura di lunghezza pari a quella del palo dovrà essere posta in opera prima del getto e 

mantenuta in posto senza poggiarla sul fondo del foro. 

Non si ammette di norma la distribuzione delle barre verticali su doppio strato; l'intervallo 

netto minimo tra barra e barra, misurato lungo la circonferenza che ne unisce i centri, non 

dovrà in alcun caso essere inferiore a 7,5 cm con aggregati di diametro minimo non 

superiore ai 2 cm, e 10 cm con aggregati di diametro superiore. Le gabbie di armatura 

saranno dotate di opportuni distanziatori non metallici atti a garantire la centratura 

dell'armatura ed un copriferro netto minimo di 5. 

Per i distanziatori in plastica, al fine di garantire la solidarietà col calcestruzzo, è necessario 

verificare che la loro superficie sia forata per almeno il 25%. 

I centratori saranno posti a gruppi di 3-4 regolarmente distribuiti sul perimetro e con 

spaziatura verticale di 3-4 m. 

Le gabbie di armatura dovranno essere perfettamente pulite ed esenti da ruggine e 

dovranno essere messe in opera prima del getto e mantenute in posto sostenendole 

dall’alto, evitando in ogni caso di appoggiarle sul conglomerato cementizio già in opera o 

sul fondo del foro; ove fosse necessario è ammessa la giunzione, che potrà essere realizzata 

mediante sovrapposizione non inferiore a 40 diametri. 

La posa della gabbia all’interno del tubo forma, per i pali battuti, potrà aver luogo solo 

dopo aver accertato l’assenza di acqua e/o terreno all’interno dello stesso. 

Qualora all’interno del tubo forma si dovesse riscontrare la presenza di terreno soffice o di 

infiltrazione di acqua la costruzione del palo dovrà essere interrotta, previo riempimento con 

conglomerato cementizio magro. 

Tale palo sarà successivamente sostituito, a cura e spese dell’Impresa, da uno o due pali 

supplementari, sentito il progettista. 

L’Impresa esecutrice dovrà inoltre adottare gli opportuni provvedimenti atti a ridurre la 

deformazione della gabbia durante l’esecuzione del fusto. 

A getto terminato, si dovrà comunque registrare la variazione della quota della testa dei 

ferri d’armatura. 

Al fine di irrigidire le gabbie di armatura potranno essere realizzati opportuni telai cui fissare 

le barre d’armatura. 

Detti telai potranno essere realizzati utilizzando barre lisce verticali legate ad anelli irrigidenti 

orizzontali; 

orientativamente, a seconda delle dimensioni e della lunghezza del palo, potrà prevedersi 

un cerchiante ogni 2.5 – 3 m. 

Per i pali trivellati, al fine di eseguire le prove geofisiche che sono descritte nel punto 4.3, 

l’Impresa dovrà fornire e porre in opera, a sua cura e spese, nel 5% del numero totale dei 

pali trivellati con un diametro D= 700 mm, con un minimo di 2 pali, due o tre tubi estesi a 

tutta la lunghezza del palo, solidarizzati alla gabbia di armatura. 

 

Conglomerato cementizio 

 

Sarà conforme a ciò che è prescritto nei disegni di progetto e nelle sezione “calcestruzzi” 

del presente Capitolato. 

Il  conglomerato sarà confezionato in apposita centrale di preparazione atta al dosaggio a 

peso  dei componenti. 

Le classi di aggregato da impiegare dovranno essere tali da soddisfare il criterio della 

massima densità (curva di Fuller) per la loro granulometria. 

Il cemento impiegato dovrà soddisfare i requisiti richiesti dalla vigente Legislazione, e dovrà 

essere scelto in relazione alle caratteristiche ambientali, in particolare, l'aggressività da parte 

dell'ambiente esterno. 

Il conglomerato cementizio dovrà avere una resistenza caratteristica cubica (Rbk) così 

come indicato in progetto, e comunque non inferiore a Rbk 25. 

Il rapporto acqua/cemento non dovrà superare il limite di 0.5, nella condizione di 
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aggregato saturo e superficie asciutta. 

La lavorabilità in fase di getto, il calcestruzzo dovrà essere tale da dare uno “slump” al cono 

di Abrams (UNI EN 206) compreso fra 16 e 20 cm. 

 

Per soddisfare entrambi questi requisiti, potrà essere aggiunto all’impasto un idoneo additivo 

fluidificante non aerante. E’ ammesso altresì l’uso di ritardanti di presa o di fluidificanti con 

effetto ritardante. 

I  prodotti  commerciali  che  l’Impresa  si  propone  di  usare  dovranno  essere  sottoposti  

all’esame  ed all’approvazione preventiva della DL. 

I mezzi di trasporto dovranno essere tali da evitare segregazione dei componenti. 

Il calcestruzzo dovrà essere confezionato e trasportato con un ritmo tale da consentire di 

completare il getto di ciascun palo senza soluzione di continuità, secondo le cadenze 

prescritte e rendendo minimo l'intervallo di tempo fra preparazione e getto, e comunque 

non inferiore a 15 m3/ora per pali di diametro d < 800 mm e di 20 m3/ora per i pali di 

diametro D>800 mm 

 

L’Impresa dovrà garantire la disponibilità del calcestruzzo necessario per soddisfare la 

produzione giornaliera di pali in accordo al programma di costruzione. 

 

Tipologie esecutive 

 

Pali infissi prefabbricati 

I pali potranno essere prefabbricati fuori opera sia in stabilimenti di produzione sia 

direttamente in cantiere. 

In entrambi i casi il conglomerato cementizio dovrà presentare una resistenza caratteristica 

cubica (Rck) Rck = 50 MPa, pertanto dovranno impiegarsi impasti con bassi valori del 

rapporto acqua/cemento aventi “slump” inferiore ai 7,5 cm (UNI EN 206). 

Il conglomerato cementizio dovrà essere opportunamente centrifugato o vibrato, le gabbie 

di armatura avranno un copriferro netto minimo rispetto alla superficie esterna del palo non 

inferiore ai 3 cm. 

La stagionatura potrà essere naturale in ambiente umido, oppure a vapore. 

 

I pali potranno essere precompressi, se richiesto, mediante il metodo dei fili di acciaio 

aderenti.I materiali impiegati dovranno presentare caratteristiche di resistenza (alla 

compressione e all’urto) tali da consentire l’infissione senza lesioni e rotture, nonché il 

trasporto ed il sollevamento  ed ogni altra sollecitazione a cui i pali saranno sottoposti. 

L’estremità inferiore del palo sarà protetta e rinforzata mediante puntazza metallica la cui 

configurazione è funzione delle caratteristiche e della natura dei terreni del sottosuolo. 

Ogni partita di pali dovrà essere accompagnata da un certificato attestante la resistenza 

caratteristica cubica (Rck) del conglomerato cementizio impiegato, la distribuzione delle 

armature, la data del getto. 

La DL ha la facoltà di far eseguire prove di controllo della geometria del fusto del palo e 

delle armature e delle caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati, il tutto a cura 

dell’Impresa. 

Nel caso di pali aventi lunghezza superiore ai 16 m, è ammesso il ricorso alla giunzione di 2 o 

più elementi. 

Il giunto dovrà essere realizzato con un anello di acciaio con armatura longitudinale, 

solidale con ciascuno degli spezzoni di palo da unire. 

Gli anelli verranno saldati tra loro e protetti con vernici bituminose o epossidiche. 

 

Tracciamento 

 

Prima di iniziare l’infissione si dovrà, a cura e spese dell’Impresa, indicare sul terreno la 
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posizione dei pali mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell’asse di 

ciascun palo.Su ciascun picchetto d ovrà essere riportato il numero progressivo del palo 

quale risulta dalla pianta della palificata. 

L’Impresa dovrà presentare, sugli elaborati grafici riguardanti le fondazioni, la pianta della 

palificata e la posizione planimetrica di tutti i pali (inclusi gli eventuali pali di prova) con 

numero progressivo, ed un programma cronologico delle modalità di infissione elaborato in 

maniera tale da minimizzare gli effetti negativi dell’infissione stessa sulle opere adiacenti e 

sui pali già installati. 

 

Attrezzature per infissione 

Le attrezzature di infissione dovranno essere conformi alle indicazioni di progetto. 

I tipi di battipalo impiegati per l’infissione dei pali sono i seguenti: 

-battipalo con maglio a caduta libera; -battipalo a vapore ad azione singola; 

-battipalo a vapore a doppia azione;-battipalo diesel; 

-vibratore. 

In ogni caso il battipalo impiegato deve essere in grado di fornire l’energia sufficiente alla 

infissione entro i terreni presenti in sito; è da prescriversi una energia minima di 120 kJ. 

L'impresa dovrà fornire l' seguenti informazioni concernenti il sistema di infissione che intende 

utilizzare.  

A) nel caso di impiego dei battipali: 

-  marca e tipo di battipalo; 

- principio di funzionamento del battipalo; 

- energia massima di un colpo e relativa possibilità di regolazione;  

-  numero dei colpi al minuto e relativa possibilità di regolazione;  

- efficienza del battipalo;  

- caratteristiche del cuscino (materiale, diametro, altezza), la sua costante elastica e il suo 

coefficiente di restituzione; 

-  peso della cuffia; 

-  peso degli eventuali adattatori; 

-  peso del battipalo. 

B) utilizzando maglio a caduta libera: 

-  peso del maglio; 

- massima altezza di caduta che si intende utilizzare.  

C) utilizzando il vibratore: 

-  marca del vibratore; 

-  peso della morsa vibrante;  

- ampiezza e frequenza del vibratore. 

L’efficienza “E” non dovrà essere inferiore al 70 %. 

La DL potrà richiedere la strumentazione del battipalo, per misurare la velocità terminale del 

maglio per ricavare sulla base delle reali caratteristiche dell’attrezzatura certificata dal 

costruttore, la reale efficienza “E” del battipalo. 

 

Infissione 

 

L’infissione si realizzerà tramite battitura, senza asportazione di materiale. Nel caso  di  strati  

granulari addensati, si potrà facilitare l’infissione con iniezioni di acqua. 

L’avanzamento del palo in tali terreni avverrà per peso proprio o con l’ausilio di una 

modesta battitura. 

Tali iniezioni di acqua dovranno essere sospese non appena si è superato lo strato granulare 

e comunque non oltre 2 m prima del raggiungimento della quota di progetto. 

Nella eventualità di esigenze realizzative di riduzione delle vibrazioni o in alternativa all’uso 

delle iniezioni di acqua, si potranno eseguire dei “prefori”, aventi diametro inferiore di 

almeno 20 mm alla sezione minima del palo. Il preforo non dovrà raggiungere lo strato 
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portante (se presente) e fermarsi comunque almeno a 2/3 della profondità di progetto. 

I prefori sono a cura e spese dell’Impresa. Prima di essere infisso, il fusto del palo dovrà 

essere suddiviso in tratti di m 0,5, contrassegnati con vernice di colore contrastante rispetto 

a quello del palo. 

 

Gli ultimi m 2,0 - m 4,0 del palo dovranno essere suddivisi in tratti da m 0,1, onde rendere più 

precisa la rilevazione dei rifiuti nella parte terminale della battitura. 

L'arresto della battitura del palo potrà avvenire solo dopo aver raggiunto: 

A) la lunghezza minima di progetto;  

B) il rifiuto minimo specificato. 

 

Dove con il termine rifiuto minimo si intende quando l’infissione corrispondente a 10 colpi di 

battipalo efficiente è inferiore ai 2,5 cm. 

 

Precisazioni dettagliate concernenti il punto B) saranno fornite all’Impresa dalla Direzione 

Lavori, note le caratteristiche del sistema d'infissione. 

Nei casi in cui fosse evidenziata l'impossibilità di raggiungere le quote minime di progetto 

dovranno essere raccolti tutti gli elementi conoscitivi che consentano la definizione alla 

Direzione Lavori degli eventuali adeguamenti alle modalità operative e/o al Progettista 

delle eventuali variazioni progettuali. 

In condizioni geotecniche particolari (forti sovrappressioni interstiziali, etc.) la Direzione Lavori 

può richiedere la ribattitura di una parte dei pali già infissi per un tratto in genere non 

inferiore a 0,3 - 0,5 m. 

In questo caso si dovranno rilevare i "rifiuti" per ogni m 0,1 di penetrazione, evidenziando in 

modo chiaro nei rapportini che si tratta di ribattitura. 

 

Pali infissi gettati in opera 

Si tratta di pali in c.a. realizzati, senza esportazione alcuna di terreno, previa infissione di un 

tubo forma provvisorio o permanente costituito da un tubo metallico di adeguato spessore 

chiuso inferiormente da un tappo provvisorio o non. 

Completata l’infissione del tubo forma, dopo aver installato la gabbia di armatura si 

procede al getto del conglomerato cementizio estraendo contemporaneamente, se 

previsto, il tubo forma. 

L'installazione della gabbia d'armatura sarà preceduta, se previsto dal progetto, dalla 

formazione di un bulbo di base in conglomerato cementizio, realizzato forzando mediante 

battitura, il conglomerato cementizio nel terreno. 

L'adozione della tipologia di esecuzione sarà conforme a quanto esposto in progetto. 

 

Tolleranze geometriche 

Saranno accettate le seguenti tolleranze sull'assetto geometrico del palo: 

- sul diametro esterno della cassaforma infissa: ±2%; 

-  deviazione dell’asse del palo rispetto all’asse di progetto < 2% 

- errore rispetto alla posizione planimetrica: non superiore al 15% del diametro nominale; 

 

L’Impresa è tenuta ad eseguire a sua esclusiva cura e spese tutte le opere sostitutive e/o 

complementari che a giudizio della Direzione Lavori, sentito il Progettista, si rendessero 

necessarie per ovviare all'esecuzione di pali in posizione e/o con dimensioni non conformi 

alle tolleranze qui stabilite, compresi pali aggiuntivi ed opere di collegamento. 

 

Tracciamento 

Prima di iniziare l'infissione si dovrà, a cura ed onere dell'impresa, indicare sul terreno la 

posizione dei pali mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell'asse di ciascun 

palo; su ciascun picchetto dovrà essere riportato il numero progressivo del palo quale risulta 
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dalla pianta della palificata. 

 

L'Impresa esecutrice dovrà presentare: 

-una pianta della palificata con la posizione planimetrica di tutti i pali inclusi quelli di prova 

contrassegnati con numero progressivo; 

-un programma cronologico di infissione elaborato in modo da minimizzate gli effetti 

negativi dell'infissione stessa sulle opere vicine e sui pali già installati (in genere interasse non 

inferiore ai tre diametri). 

 

 

Infissione 

 

L’infissione dei rivestimenti tramite battitura avverrà senza estrazione di materiale, con 

spostamento laterale del terreno naturale. 

E’ ammesso se previsto dal progetto, o se approvato dalla DL, l’esecuzione della battitura in 

due o più fasi, con eventuale modifica del procedimento. 

Nel caso si impieghi un mandrino questo verrà introdotto nel rivestimento, sarà espanso e 

mantenuto solidale al tubo forma per tutta la durata dell’infissione, alla fine della quale 

verrà estratto. 

Per i pali di particolare lunghezza è ammessa la saldatura in opera di due spezzoni di 

rivestimento, il primo dei quali già infisso. 

Il  secondo  spezzone,  nel  caso  della  saldatura,  sarà  mantenuto in  posizione fissa  da  

una  opportuna attrezzatura di sostegno. 

L’infissione dei rivestimenti sarà arrestata quando sarà soddisfatta una delle seguenti 

condizioni: 

A) raggiungimento della quota di progetto; 

B) raggiungimento del rifiuto minimo specificato. 

 

dove con il termine rifiuto minimo si intende quando l’infissione corrispondente a 100 colpi di 

battipalo efficiente è inferiore ai 10 cm. 

Nel caso del raggiungimento del rifiuto la DL potrà richiedere all’Impresa la ribattitura del 

palo dopo 24 ore di attesa, se motivata da ragioni geotecniche particolari (forti 

sovrappressioni interstiziali, etc). 

L’Impresa, al fine di contenere le vibrazioni o il danneggiamento di opere o pali già esistenti, 

potrà eseguire prefori, i quali dovranno avere un diametro massimo inferiore di almeno 20 

mm rispetto a quello esterno della tubazione di rivestimento. 

Di norma la profondità da raggiungere sarà inferiore ai 2/3 della profondità del palo, e 

comunque tale da non raggiungere lo strato portante se esistente. 

Il preforo, potrà anche essere richiesto per il raggiungimento delle quote di progetto nel 

caso di livelli superficiali molto addensati e/o cementati. 

I prefori sono a cura e spese dell’Impresa. 

 

Formazione del fusto del palo 

 

Terminata l’infissione del tubo forma, verrà posta al suo interno la gabbia di armatura. 

Prima del posizionamento si avrà cura di rimuovere eventuali corpi estranei presenti nel 

cavo e si verificherà che l’eventuale presenza di acqua entro il tubo di rivestimento non sia 

superiore ai 15 cm. 

Il getto del calcestruzzo dovrà essere effettuato a partire dal fondo del foro utilizzando un 

tubo convogliatore metallico di diametro d = 20 – 25 cm, in spezzoni della lunghezza di 3,0 

m, alla cui estremità superiore è collocata una tramoggia di capacità pari a 0,40 – 0,60 m3. 

Il getto dovrà essere portato sino a 0,5 – 1,0 m al di sopra della quota di progetto della testa 

del palo. Nel caso di pali infissi gettati in opera con tubo forma provvisorio, si provvederà 
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alla espulsione del tappo ed alla formazione del bulbo di base, forzando mediante battitura 

il conglomerato cementizio nel terreno ed evitando nel modo più assoluto l'ingresso di 

acqua e/o terreno nel tubo forma. 

Per la formazione del bulbo di base si adotterà un conglomerato cementizio avente le 

seguenti caratteristiche: 

rapporto a/c  < 0,4; 

“slump” s <4 cm 

 

Il getto del fusto del palo si effettuerà evitando segregazioni ed in totale assenza di acqua 

e/o terreno. A tale scopo il rivestimento dovrà avere la scarpa sotto un battente di 

calcestruzzo di almeno 2,0 m.  

 

Pali trivellati 

Si tratta di pali ottenuti mediante l’asportazione di terreno e sua sostituzione con 

conglomerato cementizio armato, con l’impiego di perforazione a rotazione o 

rotopercussione, eseguiti in materiali di qualsiasi natura e consistenza (inclusi muratura, 

calcestruzzi, trovanti, strati cementati e roccia dura), anche in presenza di acqua e/o in 

alveo con acqua fluente. 

Nel caso si vengono a riscontrare nel terreno trovanti lapidei o strati rocciosi, nonché per 

l’ammorsamento in strati di roccia dura, si potrà ricorrere all’impiego di scalpelli frangiroccia 

a percussione, con opportune strumentazioni per la guida dell’utensile. 

L’impiego dello scalpello comporterà l’adozione di un rivestimento provvisorio spinto sino al 

tetto della 

formazione lapidea, questo per evitare urti e rimbalzi laterali dello scalpello contro le pareti 

del foro. Possono essere usati sempre per tale scopo altri utensili adatti (eliche per roccia, 

etc.). 

 

Tolleranze geometriche 

 

La posizione planimetrica dei pali non dovrà discostarsi da quella di progetto più del 5% del 

diametro nominale del palo salvo diversa indicazione della Direzione Lavori. La verticalità 

dovrà essere assicurata con tolleranza del 2%. 

Le tolleranze sul diametro nominale D, verificate in base ai volumi di conglomerato 

cementizio assorbito, sono le seguenti: 

- per ciascun palo, in base all’assorbimento complessivo, si ammette uno scostamento dal 

diametro nominale compreso tra “- 0,01 D” e “+ 0,1 D”; 

 

L'Impresa è tenuta ad eseguire a suo esclusivo onere e spese tutte le opere sostitutive e/o 

complementari che a giudizio della Direzione Lavori, sentito il Progettista, si rendessero 

necessarie per ovviare all'esecuzione di pali in posizione e/o con dimensioni non conformi 

alle tolleranze qui stabilite, compresi pali aggiuntivi ed opere di collegamento. 

 

Tracciamento 

Prima di iniziare la perforazione, a cura e spese dell'impresa si dovrà indicare sul terreno la 

posizione dei pali mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell'asse di ciascun 

palo. Su ciascun picchetto dovrà essere riportato il numero progressivo del palo quale risulta 

dalla pianta della palificata. Tale pianta, redatta e presentata alla Direzione Lavori 

dall'impresa, dovrà indicare la posizione di tutti i pali, inclusi quelli di prova contrassegnati 

con numero progressivo. 

Se considerato necessario dalla Direzione Lavori, in corrispondenza di ciascun palo sarà 

posto in opera un avampozzo provvisorio di lamiera d'acciaio con funzioni di guida 

dell'utensile, di riferimento per la posizione planoaltimetrica della sommità del palo e di 

difesa dall'erosione del terreno ad opera del liquido eventualmente presente nel foro. 
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Esternamente all'avampozzo saranno installati riferimenti atti a permettere il controllo della 

sua posizione planimetrica durante la perforazione. 

 

Pali trivellati con fanghi bentonitici 

 

La perforazione sarà eseguita mediante l’impiego dell’utensile di scavo ritenuto più idoneo 

allo scopo e con le attrezzature della potenza adeguata, in relazione alle condizioni 

ambientali, litologiche ed idrogeologiche dei terreni da attraversare nonché alle dimensioni 

dei pali da eseguire. 

Il fango bentonitico impiegato nella perforazione dovrà avere le caratteristiche riportate nel 

punto 1.9.10.Il livello del fango nel foro dovrà in ogni caso essere più alto della massima 

quota piezometrica delle falde presenti nel terreno lungo la perforazione. 

Il franco dovrà risultare di norma non inferiore ad 1,0 m, e non dovrà scendere al di sotto di 

0,60 m all’atto dell’estrazione dell’utensile nel foro. 

La distanza minima fra gli assi di due perforazioni attigue in corso appena ultimate o in corso 

di getto, dovrà essere tale da impedire pericolosi fenomeni di interazione e comunque non 

inferiore ai 5 diametri. 

Se nella fase di completamento della perforazione fosse accertata l’impossibilità di eseguire 

rapidamente il getto (sosta notturna, mancato trasporto del conglomerato cementizio, 

etc.), sarà necessario interrompere la perforazione alcuni metri prima ed ultimarla solo 

nell’imminenza del getto. 

Completata la perforazione, si procederà alla sostituzione del fango sino al raggiungimento 

dei prescritti valori del contenuto in sabbia ed alla pulizia del fondo foro. 

 

Formazione del fusto del palo 

 

Al termine della perforazione, verrà calata all’interno del foro la gabbia di armatura.In 

seguito si procederà al 

getto del conglomerato cementizio, mediante tubo di convogliamento. 

In presenza di acqua di falda, potrà essere prevista la posa in opera di idonea contro 

camicia in lamierino di adeguato spessore per il contenimento del getto. 

 

Il tubo di convogliamento sarà costituito da un tubo di acciaio di 20 – 25 cm di diametro 

interno, e da spezzoni non più lunghi di 2,5 m. 

L’interno del tubo dovrà essere pulito, privo di irregolarità e strozzature, ed all’estremità 

superiore essere provvisto di tramoggia di capacità 0,4 – 0,6 m3. 

Il tubo di convogliamento sarà posto in opera arrestando la sua estremità inferiore a 30 – 60 

cm dal fondo del foro. 

Prima di installare tale tubo, è opportuna una nuova verifica della profondità del fondo foro 

e si dovrà accertare che lo spessore del deposito non superi i 20 cm, altrimenti si dovrà 

procedere alla pulizia previo sollevamento dell’armatura. 

Le giunzioni dovranno essere del tipo filettato, senza manicotto, o con manicotti esterni che 

comportino un aumento di diametro non superiore a 2 cm; sono escluse le giunzioni a 

flangia. 

 

Per la presenza di fango bentonitico (ma anche nel caso in cui fosse presente acqua di 

falda), in prossimità del suo raccordo con la tramoggia, prima di iniziare il getto si 

predisporrà un tappo formato con una palla di malta plastica, oppure con uno strato di 

vermiculite di 30 cm di spessore o con palline di polistirolo galleggianti sul liquido o con un 

pallone di plastica. 

All’inizio del getto si dovrà predisporre di un volume di conglomerato cementizio pari a 

quello del tubo di convogliamento e di 3,0 – 4,0 m di palo. 

Il tubo di convogliamento per tratti successivi nel corso del getto, sempre conservando una 
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immersione minima di conglomerato cementizio di 2,5 m e massima di 6,0 m. 

Il getto di calcestruzzo dovrà essere prolungato per almeno 0,5 – 1 m al di sopra della quota 

di progetto della testa del palo, per consentire di eliminare la parte superiore 

(scapitozzatura). 

Tale operazione di scapitozzatura, si ritiene da eseguire sino alla completa eliminazione di 

tutti i tratti in cui le caratteristiche del palo non rispondono a quelle previste. 

In tal caso è onere dell’Impresa procedere al ripristino del palo sino alla quota di sottoplinto. 

 

Pali trivellati con fanghi biodegradabili 

 

Valgono le indicazioni già riportate nel caso dei pali trivellati con fanghi bentonitici. Il fango 

biodegradabile dovrà soddisfare le indicazioni riportate al punto precedente. 

 

Tracciamento 

Prima di iniziare la perforazione l’Impresa dovrà, a sua cura e spese, individuare sul terreno la 

posizione dei micropali mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell’asse di 

ciascun palo. Su ciascun picchetto dovrà essere riportato il numero progressivo del 

micropalo quale risulta dalla pianta della palificata. Tale pianta, redatta e presentata alla 

DL dall’Impresa esecutrice, dovrà indicare la posizione planimetrica di tutti i micropali, inclusi 

quelli di prova, contrassegnati con numero progressivo. 

 

Armatura 

Le armature metalliche dovranno soddisfare le prescrizioni di cui al presente articolo e 

saranno in ogni caso estese a tutta la lunghezza del micropalo. 

 

Armatura con barre di acciaio per c.a. 

Si useranno barre longitudinali ad aderenza migliorata. Saranno pre-assemblate in gabbie 

da calare nel foro al termine della perforazione, la giunzione tra i vari elementi della gabbia 

sarà ottenuta mediante doppia legatura; tra una gabbia e la successiva (in caso di pali di 

profondità eccedente le lunghezze commerciali delle barre) la giunzione avverrà per 

saldatura delle barre longitudinali corrispondenti. Quando previsto dal progetto si potranno 

adottare micropali armati con un’unica barra senza spirale. 

In ogni caso le armature saranno corredate da distanziatori non metallici (blocchetti di 

malta o elementi di materia plastica) idonei ad assicurare un copriferro minimo di 3 cm 

disposti a intervalli longitudinali non superiore a 2,5 m. 

 

Geosintetici e geocompositi 

 

5.7.1     Geotessili in tessuto non tessuto 

  Generalità 

I geotessili in tessuto non tessuto potranno essere usati con funzione di filtro per evitare il 

passaggio della componente fine del materiale esistente in posto, con funzione di 

drenaggio, o per migliorare le caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione. I 

geotessili andranno posati dove espressamente indicato dai disegni di progetto o 

dall’Ufficio di Direzione Lavori. 

  Caratteristiche dei materiali 

Il geotessile sarà composto da fibre sintetiche in poliestere o in polipropilene, in filamenti 

continui, coesionate mediante agugliatura meccanica senza impiego di collanti o 

trattamenti termici, o aggiunta di componenti chimici. 

I teli saranno forniti in rotoli di altezza non inferiore a 5,30 metri. In relazione alle esigenze 

esecutive ed alle caratteristiche del lavoro, verranno posti in opera geotessili di peso non 

inferiore a 300 g/m2 e non superiore a 400 g/m2. In funzione del peso unitario, i geotessili in 

propilene dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 
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peso unitario spessore a 2 kPa resistenza a trazione allungamento a rottura 

(g/m
2
) 

 300 

 400 

(mm) 

 1,2 

 1,5 

(kN/m) 

 60 

 70 

(%) 

 40 

 40 

 

 

 

 

 

 

Per l'avvolgimento di tubazioni di drenaggio potranno essere utilizzati tessuti non tessuti di 

peso unitario inferiore. La superficie del geotessile dovrà essere rugosa ed in grado di 

garantire un buon angolo di attrito con il terreno. Il geotessile dovrà essere inalterabile a 

contatto con qualsiasi sostanza e agli agenti atmosferici, imputrescibile, inattaccabile dai 

microrganismi e dovrà avere ottima stabilità dimensionale. 

 

  Modalità esecutive 

Il terreno di posa dovrà essere il più possibile pulito da oggetti appuntiti o sporgenti, come 

arbusti, rocce od altri materiali in grado di produrre lacerazioni. I teli srotolati sul terreno 

verranno posti in opera mediante cucitura sul bordo fra telo e telo, o con sovrapposizione 

non inferiore a 30 cm. Il fissaggio sul piano di posa sarà effettuato in corrispondenza dei 

bordi longitudinali e trasversali con infissione di picchetti di legno della lunghezza di 1,50 

metri, a distanza di 1 metro. Per i tappeti da porre in opera in acqua, L’Impresa dovrà 

impiegare apposito mezzo natante e saranno a suo carico gli oneri per il materiale di 

zavorratura. 

 

  Prove di accettazione e controllo 

L’Impresa, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare all’Ufficio di Direzione Lavori i 

certificati rilasciati dal costruttore che attestino i quantitativi acquistati dall’Impresa e la 

rispondenza del materiale ai requisiti sopra indicati ed alle prescrizioni progettuali. Prima 

dell'esecuzione dei lavori l’Ufficio di Direzione Lavori verificherà comunque la rispondenza 

del materiale ai requisiti prescritti, prelevando dei campioni di materiale in quantità tale da 

poter effettuare almeno una serie di prove di controllo ogni 1000 metri quadrati di telo da 

posare e almeno una per quantità globale inferiore. Se i risultati delle prove di laboratorio 

non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale cui la prova si riferisce verrà scartato. 

Di  tutte  le  operazioni  di  controllo,  di  prelievo  e  di  verifica  verranno  redatti  appositi  

verbali  firmati  in contraddittorio con l’Impresa; in mancanza di tali verbali, l'opera non 

potrà essere collaudata. 

 

5.7.2     Georeti tridimensionali antierosione 

  Generalità 

Le georeti tridimensionali antierosione verranno utilizzate sulle scarpate arginali a fiume con 

lo scopo di favorire l'attecchimento e lo sviluppo della vegetazione erbacea, consentendo 

così di ridurre l'effetto dell'azione erosiva della corrente. Le georeti andranno posate dove 

espressamente indicato dai disegni di progetto o dall’Ufficio di Direzione Lavori. 

 

  Caratteristiche dei materiali 

La georete dovrà essere costituita dall'accoppiamento di una stuoia tridimensionale in nylon 

e da una griglia in poliestere. 

La stuoia dovrà essere costituita da monofilamenti in poliammide trattati al carbon black e 

strutturata in due parti termosaldate fra loro nei punti di contatto: la parte superiore a 

maglia tridimensionale con indice alveolare maggiore del 90%, la parte inferiore a maglia 

piatta. Il polimero di cui è composta la georete dovrà avere una temperatura di fusione 

>200°C ed una densità di 11,4 kN/m3 (1140 kgf/m3). La griglia di rinforzo sarà realizzata in 

poliestere, mediante tessitura di fibre ad elevato modulo. La georete dovrà presentare le 

seguenti caratteristiche: 

  resistenza a trazione (secondo norma DIN 53857):        30 kN/m (3,000 kgf/m) 

  resistenza caratteristica per una vita di 120 anni:         > 20 kN/m (2,200 kgf/m) 
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  spessore minimo:            15 mm 

  creep dopo due anni per un carico pari al 50% della resistenza ultima a trazione: < 1% 

 

La georete dovrà avere bassa infiammabilità e bassa produzione di fumo; dovrà inoltre 

essere imputrescibile ed atossica. Le caratteristiche meccaniche della georete dovranno 

essere documentate con un certificato ufficiale tipo BBA, che dovrà riportare, fra l'altro, la 

curva di creep e i coefficienti di sicurezza per una durata di 120 anni. 

 

  Modalità esecutive 

Il terreno di posa dovrà essere livellato e liberato da vegetazione, radici, pietre e in generale 

oggetti appuntiti o sporgenti. Prima di procedere alla posa sarà necessario creare al piede 

e in testa al pendio delle trincee di ancoraggio, di profondità non inferiore a 30 cm. La 

georete dovrà poi essere fissata in una delle due trincee con 1 picchetto per metro e potrà 

essere stesa indifferentemente dall'alto verso il basso o viceversa; dovrà essere posata nel 

senso della corrente con una sovrapposizione minima della georete di monte sulla georete 

di valle di 15 cm. La fascia di sovrapposizione dovrà essere fissata con 1 picchetto per 

metro, mentre dovranno essere previsti in media 3 o 4 picchetti intermedi per metro 

quadrato di superficie: il numero di picchetti intermedi dovrà essere portato ad una densità 

di 1 picchetto per metro quadrato in condizioni particolarmente sfavorevoli. I bordi liberi 

dovranno essere fissati con 1 picchetto per metro. 

 

  Prove di accettazione e controllo 

L’Impresa, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare all’Ufficio di Direzione Lavori i 

certificati rilasciati dal Costruttore che attestino i quantitativi acquistati dall’Impresa e la 

rispondenza del materiale ai requisiti sopra indicati ed alle prescrizioni progettuali. Prima 

dell'esecuzione dei lavori l’Ufficio di Direzione Lavori verificherà comunque la rispondenza 

del materiale ai requisiti prescritti, prelevando dei campioni di materiale in quantità tale da 

poter effettuare almeno una serie di prove di controllo ogni 1000 metri quadrati di telo da 

posare e almeno una per quantità globale inferiore. Se i risultati delle prove di laboratorio 

non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale cui la prova si riferisce verrà scartato. 

Di  tutte  le  operazioni  di  controllo,  di  prelievo  e  di  verifica  verranno  redatti  appositi  

verbali  firmati  in contraddittorio con l’Impresa; in mancanza di tali verbali, l'opera non 

potrà essere collaudata. 

 

Opere in conglomerato cementizio 

5.8.1     Generalità 

L’Impresa dovrà attenersi, per l'esecuzione delle opere in calcestruzzo, alle "Norme tecniche 

per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture 

metalliche" alle quali devono uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, normale 

e precompresso, ed a struttura metallica, emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici, con 

D.M. 09.01.1996.La composizione della miscela del calcestruzzo sarà basata sui risultati di 

prove di laboratorio eseguite a cura dell’Impresa e sotto la sua responsabilità. 

L’Impresa è tenuta a sottoporre preventivamente alla approvazione dall’Ufficio di Direzione 

Lavori la composizione degli impasti ed a concordare con essa durante il lavoro le eventuali 

variazioni necessarie che, comunque, non potranno costituire motivo per l’Impresa di 

richiesta di sovrapprezzo. 

 

5.8.2     Calcestruzzo 

  Caratteristiche dei materiali 

Inerti 

 

Gli inerti saranno costituiti da inerti fini (sabbia) con dimensione massima dei grani non 

superiore a 5 mm e da inerti grossi con dimensione non inferiore a 5 mm. La dimensione 
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massima degli inerti grossi sarà quella indicata dalla tabella delle classi dei calcestruzzi. 

Gli inerti per i calcestruzzi e le malte dovranno possedere i requisiti fissati nel R.D. 16.11.1939 

n.2229, D.M. 01.11.1959 n.1363 ed altresì rispondere alle caratteristiche fissate nelle "Norme 

tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le 

strutture metalliche" del D.M. 09 gennaio 1996.L'inerte fine dovrà essere costituito da sabbia 

naturale opportunamente selezionata e libera da particelle scagliose. L'inerte grosso dovrà 

essere costituito da ghiaia naturale o pietrisco proveniente dalla frantumazione di adatto 

materiale roccioso. 

In ogni caso tutti gli inerti forniti dall’Impresa saranno soggetti all'approvazione dell’Ufficio di 

Direzione Lavori che potrà sottoporli a spese dell’Impresa a tutte le prove che riterrà 

opportune. 

La sabbia dovrà essere graduata secondo i seguenti limiti: Lato del vaglio a foro quadrato

 Percentuale passante 

(mm) (%) 

4,760 100 

2,380 80 ÷ 100 

1,190 50 ÷   85 

0,590 25 ÷   60 

0,297 10 ÷   30 

0,149 2 ÷   10 

Il modulo di finezza della sabbia dovrà aggirarsi attorno a 2,3 con scarti di +/- 20%. L'inerte 

grosso dovrà essere graduato in peso secondo la seguente relazione: 

P = 1002 d/D 

Dove P è la percentuale in peso che passa attraverso i setacci di maglia quadrata d, 

mentre D è il diametro massimo dell'inerte. 

Il modulo di finezza della miscela sabbia-ghiaia potrà variare tra 5,5 e 7,5. 

La raccolta dei materiali lavati e vagliati dovrà avvenire in appositi sili o depositi muniti di 

drenaggi per scolare l'eccesso di acqua. 

Gli inerti saranno misurati normalmente a peso con tolleranze del 2% tenendo conto del 

grado di umidità degli stessi. 

Per la sabbia, la somma della percentuale in peso delle sostanze nocive quali: argilla, mica, 

limo, deve essere minore o uguale al 5%. Le sostanze organiche minori o uguali all’1%. 

Per la ghiaia la percentuale di argilla, limo ecc., dovrà essere minore o uguale al 2% in peso. 

Gli inerti avranno una forma pressoché sferica o cubica e la percentuale delle particelle di 

forma allungata od appiattita non dovrà eccedere il 15% in peso. 

Gli inerti dovranno in particolare rispondere ai seguenti requisiti delle norme ASTM (American 

Society for Texting and Material) - Los Angeles - : 

 

    Prova di abrasione (ASTM C 131): 

la perdita, usando la granulometria standard tipo A, non dovrà superare il 10% in peso dopo 

100 rivoluzioni, oppure il 40% in peso dopo 500 rivoluzioni; 

 

    Resistenza al solfato di sodio (ASTM C 88): 

la perdita media in peso dopo 5 cicli non dovrà superare il 5%; 

 

    Peso specifico (ASTM C 127): 

il peso specifico del materiale secco non dovrà essere inferiore a 26 kN/m
3 

(2600 kgf/m
3

). 

 

Cemento 

Il cemento sarà sottoposto a cura e spese dell’Impresa alle prove di accettazione stabilite 

dalle Norme di Legge sui leganti idraulici che dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla 

Legge 26.05.1965 n.595, dal D.M. 14.01.1966, dal D.M. 03.06.1968, dal D.M. 31.08.1972 e dal 

Decreto del Ministero dell'Industria n.126 del 09.03.1988. 
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Con riferimento alle classi dei calcestruzzi si potrà adottare il cemento Portland o 

Pozzolanico tipo R325 o R425. Il dosaggio di cemento dovrà essere fatto a peso. Non sarà 

permesso mescolare fra di loro diversi tipi di cemento e per ciascuna struttura si dovrà 

impiegare un unico tipo di cemento. La conservazione del cemento sciolto avverrà in 

appositi sili. 

Il cemento in sacchi sarà custodito in luogo coperto, secco e ventilato; in ogni caso il 

cemento non potrà restare in deposito più di 90 giorni. Ogni 4 mesi si effettuerà lo 

svuotamento e la pulizia dei sili o dei depositi. 

 

Acqua 

L'acqua di impasto dovrà essere dolce, limpida e non contenere tracce di cloruri o solfati né 

sostanze organiche od oli minerali che possano compromettere la presa e l'indurimento del 

calcestruzzo o diminuirne le caratteristiche di resistenza, impermeabilità e durabilità o 

incrementandone l'aggressività verso i ferri di armatura. La torbidità dell'acqua non dovrà 

superare 2000 parti per milione e la concentrazione di SO4 sarà inferiore a 0,05%. Il dosaggio 

dell'acqua sarà fatto a volume tenendo conto dello stato igrometrico degli inerti e dovrà 

rispettare le indicazioni contenute negli elaborati progettuali.  

 

Materiali per giunti  

È previsto, per ottenere la tenuta idraulica fra strutture giunte e fra riprese di getti in 

calcestruzzo, l'impiego di nastri in bentonite, in PVC o in gomma o in lamierino di rame, che 

dovranno essere posti in opera con particolari precauzioni e, ove necessario, con 

interposizione di adatti materiali isolanti o sigillatura con speciali mastici e collanti. 

Le dimensioni dei nastri e dei lamierini sono indicate sui disegni, i nastri ed i lamierini vanno 

giuntati incollando, vulcanizzando o saldando fra loro i vari elementi. La esecuzione di tali 

giunzioni dovrà essere approvata dall’Ufficio di Direzione Lavori. In corrispondenza dei giunti 

di dilatazione sia a tenuta o meno delle strutture in c.a. dove indicato nei disegni o richiesto 

dall’Ufficio di Direzione Lavori verranno poste in opera lastre tipo Populit dello spessore di cm 

2, protette sulle facce contro il getto da eseguire con un foglio di cartone bituminato, 

oppure possono essere impiegati riempimenti con cartonfeltro bitumato o mastice di bitume 

o con polistirolo espanso od altri materiali plastici di vari spessori. Le superfici di contratto dei 

materiali devono essere perfettamente asciutte e lisce. 

 

Additivi 

Allo scopo di modificare le proprietà del calcestruzzo in modo tale da migliorare e rendere 

più facile ed economica la sua posa in opera, rendere le sue prestazioni più adatte 

all'opera da eseguire, migliorare la sua durabilità, verrà fatto uso di adatti additivi. Gli 

additivi da impiegarsi nei calcestruzzi potranno essere: 

 fluidificanti; 

 acceleranti di presa; 

 ritardanti di presa; 

 impermeabilizzanti. 

Gli additivi dovranno essere usati dietro esplicita disposizione della Direzione Lavori, 

seguendo le istruzioni della casa produttrice per quanto riguarda dosature e modalità 

d'impiego. 

Gli additivi dovranno essere conformi alle specifiche UNI o ad altre specifiche applicabili. Il 

produttore di additivi deve esibire: 

risultati provenienti da una ampia sperimentazione pratica sul tipo e la dose dell'additivo 

da usarsi; 

prove di Laboratorio Ufficiale che dimostrino la conformità del prodotto alle vigenti 

disposizioni. 

Il produttore dovrà inoltre garantire la qualità e la costanza di caratteristiche dei prodotti 

finiti. Il produttore di additivi dovrà mettere a disposizione, su richiesta, propri tecnici 
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qualificati e specializzati nell'impiego degli additivi, per la risoluzione dei vari problemi tecnici 

connessi all'impiego degli stessi, in relazione alla migliore esecuzione delle opere. Per il 

dosaggio, gli additivi in polvere saranno dosati in peso; quelli plastici o liquidi potranno 

essere dosati in peso od in volume con un limite di tolleranza del 3% sul peso effettivo. 

 

Confezionamento del calcestruzzo 

Il confezionamento dovrà essere eseguito con idonee modalità in modo da ottenere un 

impasto di consistenza omogenea e di buona lavorabilità. Gli aggregati saranno introdotti 

nelle betoniere tutti contemporaneamente, l'acqua sarà introdotta in modo che il suo 

tempo di scarico sia completato entro il 25% del tempo di mescolamento. Il tempo di 

mescolamento non sarà mai inferiore a 60" dal momento in cui tutti i materiali sono stati 

introdotti, per betoniere fino a 1 m3. 

Per betoniere superiori si prolungherà il tempo di mescolamento di 15" per ogni mezzo m3 

addizionale. 

La betoniera non dovrà essere caricata oltre la sua capacità nominale: in particolare, le 

betoniere dovranno essere accuratamente vuotate dopo ogni impasto ed il calcestruzzo 

dovrà essere trasportato direttamente al luogo di impiego e ivi posto in opera. L'impasto 

con autobetoniere dovrà essere portato a termine alla velocità di rotazione ottimale per 

l'impasto. 

 

Trasporto del calcestruzzo 

Il trasporto del calcestruzzo fresco dall'impianto di betonaggio alla zona del getto deve 

avvenire mediante sistemi che evitino separazione e perdita di materiali e che assicurino un 

approvvigionamento continuo del calcestruzzo. Detti sistemi devono essere approvati 

dall’Ufficio di Direzione Lavori. Il trasporto del calcestruzzo mediante veicoli non provvisti di 

dispositivo di agitazione sarà permesso solo se il tempo tra l'impasto e la messa in opera non 

superi 25 minuti. Per periodi di tempo più lunghi si dovrà provvedere al mescolamento 

continuo durante il trasporto. La capacità dei veicoli dovrà essere uguale o un multiplo 

intero di quella della betoniera per evitare il frazionamento di impasti nella distribuzione. Gli 

organi di scarico saranno tali da poter controllare la velocità e la quantità del getto; inoltre 

nelle fasi di scarico la massima altezza di caduta libera del getto ammessa sarà inferiore a 

1,50 m. 

Particolare cura sarà rivolta al controllo delle perdite di acqua per evaporazione durante il 

trasporto a mezzo di autobetoniere; a questo scopo si controllerà la consistenza o la 

plasticità del calcestruzzo con prelievi periodici a giudizio dall’Ufficio di Direzione Lavori. Il 

calcestruzzo potrà essere trasportato anche mediante un impianto di pompaggio, il quale 

però deve essere sistemato in modo tale da assicurare un flusso regolare ed evitare 

l'intasamento dei tubi e la segregazione degli inerti. La tubazione di adduzione dovrà essere 

piazzata in modo da evitare il più possibile l'ulteriore movimento del calcestruzzo. 

Gli inconvenienti ed i ritardi che si verificassero nella messa a punto dell'impianto di 

pompaggio, anche dopo l'approvazione dall’Ufficio di Direzione Lavori, sono a carico 

dell’Impresa che ne resta responsabile a tutti gli effetti. 

 

Getto del calcestruzzo 

L’Impresa è tenuta ad informare l’Ufficio di Direzione Lavori dell'esecuzione dei getti e potrà 

procedere nell'operazione solo previa ispezione ed autorizzazione dell’Ufficio di Direzione 

Lavori ed in presenza di un rappresentante della stessa. 

Inoltre dovrà provvedere a che tutta l'attrezzatura sia sufficiente ad assicurare una 

esecuzione di getto continua e senza interruzioni imputabili a ritardi di trasporto del 

calcestruzzo, ad insufficienza dei vibratori, a mano d'opera scarsa e male addestrata. In 

caso di lavoro notturno sarà particolarmente curata l'illuminazione, specie per il controllo del 

getto in casseforme strette e profonde. L'impianto di illuminazione necessario sarà a carico 

dell’Impresa. Tutte le superfici dentro cui dovrà essere versato il calcestruzzo dovranno 
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essere asciutte, esenti da detriti, terra od altro materiale nocivo e saranno approvate 

previamente dall’Ufficio di Direzione Lavori. 

 

Temperatura di getto 

 

Non si dovrà procedere al getto del calcestruzzo qualora la sua temperatura sia superiore a 

+28°C oppure inferiore a +4°C.Se la temperatura ambiente fosse inferiore a +4°C quella 

dell'impasto dovrà essere superiore ai +10°C.Durante la stagione calda sarà permesso 

raffreddare convenientemente gli inerti e l'acqua mentre durante la stagione fredda si 

potranno riscaldare gli stessi fino ad una temperatura massima di +40°C e non oltre per 

evitare la falsa presa di getto. Gli accorgimenti tecnici usati a questo scopo devono essere 

approvati dalla Direzione Lavori. 

Il costo relativo al raffreddamento o riscaldamento del calcestruzzo sarà completamente a 

carico dell’Impresa. 

In ogni caso è vietata l'esecuzione di getti all'aperto quando la temperatura ambiente sia 

inferiore a -10°C. Esecuzione del getto 

L’Impresa dovrà assicurarsi e provvedere affinché tutta l'attrezzatura sia sufficiente ad 

assicurare una esecuzione di getto continua e senza interruzioni imputabili a ritardi di 

trasporto od ad insufficienze di vibrazione e/o a mano d'opera scarsa o male addestrata. Il 

calcestruzzo sarà gettato in strati di altezza non superiore a 50 cm; ogni strato sarà 

opportunamente vibrato, specialmente per strutture sottili. 

L’Impresa non potrà eseguire getti in presenza di acqua, salvo esplicita autorizzazione 

dall’Ufficio di Direzione Lavori. Qualora i getti debbano eseguirsi in presenza d'acqua, 

l’Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad attuare adeguati sistemi di captazione 

delle acque e di drenaggio delle stesse, in modo da evitare il dilavamento dei calcestruzzi 

od il formarsi di pressioni dannose a tergo dei rivestimenti durante la presa. Qualora si 

verifichino interruzioni per cause impreviste, il getto sarà interrotto in zone in cui meglio 

convenga la formazione di un giunto di costruzione, d'accordo con l’Ufficio di Direzione 

Lavori. In nessun caso saranno ammessi ferri d'armatura in vista e rappezzi con intonaci, 

indice di deficiente esecuzione dei getti e di vibrazione. 

 

Vibrazione dei getti 

Il calcestruzzo sarà steso nelle casseforme e costipato con adatti vibratori ad immersione. Il 

tempo e gli intervalli di immersione dei vibratori nel getto saranno approvati dall’Ufficio di 

Direzione Lavori, in relazione al tipo di struttura e di calcestruzzo. 

La vibrazione dovrà essere effettuata immergendo verticalmente il vibratore che dovrà 

penetrare in ogni punto per almeno 10 cm nella parte superiore dello strato gettato 

precedentemente, vibrandolo. In linea di massima la durata di vibrazione per m3 di 

calcestruzzo non sarà minore di 3 minuti. In ogni caso la vibrazione dovrà essere interrotta 

prima di provocare la segregazione degli inerti e del cemento. L’Impresa è tenuta a fornire 

in numero adeguato i vibratori adatti (7000 giri al minuto per tipi ad immersione; 8000 giri 

minuto per tipi da applicare alla casseforme). 

In particolare anche i getti in pareti sottili (spessore rustico 15 cm) dovranno essere vibrati 

salvo disposizioni contrarie dell’Ufficio di Direzione Lavori; le difficoltà di queste vibrazioni non 

potranno dar luogo, da parte dell’Impresa, a richieste di sovrapprezzi o giustificazioni per 

eventuali ritardi. L’Impresa dovrà adottare cure particolari per i getti e la vibrazione dei 

calcestruzzi di strutture a contatto con i liquidi (come serbatoi, vasche, canalette, pozzetti, 

ecc.) in modo da garantire la impermeabilità degli stessi. Al limite del possibile bisognerà 

evitare le riprese di getto. 

 

Giunti di costruzione nei getti 

Le posizioni dei giunti di costruzione e delle riprese di getto delle strutture in calcestruzzo 

semplice e armato, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione dall’Ufficio di 
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Direzione Lavori. In particolare è fatto esplicito obbligo che il getto di tutte le strutture 

orizzontali (per esempio platee, solettoni di fondazione, travi con relative solette) che per 

necessità strutturali debbono garantire un comportamento perfettamente monolitico siano 

prive di riprese. 

In particolare potrà essere richiesto che il getto dei basamenti di macchine rotanti od 

alternative, sia eseguito senza soluzioni di continuità, in modo da evitare le riprese di getto, 

senza che per tale fatto alcun onere addizionale venga richiesto da parte dell’ Impresa. 

Qualora l'interruzione del getto superi le 8 ore occorrerà, prima di versare lo strato 

successivo, scalpellare, sabbiare e lavare la superficie di ripresa e stendervi uno strato di 1 2 

cm di malta formata dal medesimo impasto della classe di calcestruzzo del getto al quale 

saranno tolti gli inerti grossi. 

 

Giunti di dilatazione 

Tutti i giunti di dilatazione saranno eseguiti e localizzati come indicato nei disegni. La 

superficie del calcestruzzo in corrispondenza dei giunti dovrà essere resa regolare in modo 

da mantenere un interspazio costante, uniforme e pulito per tutta l'estensione del 

giunto.Eventuale materiale di riempimento sarà costituito da cartonfeltro bitumato e 

mastice di bitume o da altro materiale approvato dall’Ufficio di Direzione Lavori. 

L'impermeabilità o tenuta dei giunti verrà ottenuta mediante nastri in PVC o gomma o 

lamierini di rame. 

 

Protezione del getto 

Dopo avvenuto il getto è necessario che il calcestruzzo sia mantenuto umido per almeno 8 

giorni e protetto dall'azione del sole, del vento secco, dell'acqua e delle scosse 

meccaniche. I metodi di protezione del getto che assicurino il mantenimento delle 

condizioni richieste per la stagionatura saranno di responsabilità dell’Impresa ma soggetti 

all'approvazione dell’Ufficio di Direzione Lavori. 

Per i getti di calcestruzzo da eseguirsi durante la stagione invernale, dovranno essere prese 

particolari precauzioni e disposizioni al fine di evitare gli effetti deleteri del gelo. È escluso di 

norma l'impiego di prodotti antigelo da aggiungere agli impasti, mentre dovranno essere 

invece adottate le seguenti disposizioni: 

  l'acqua di impasto dovrà essere riscaldata a +60°C con i mezzi ritenuti più idonei allo 

scopo; 

  l'introduzione d'acqua a +60°C nelle betoniere assicurandosi d'altra parte che il cemento 

e gli inerti siano ad una temperatura superiore a 0°C e tenuto conto dei dosaggi, dovrà 

permettere di avere all'uscita un impasto ad una temperatura compresa fra +10°C  +15°C; 

  nel caso di riscaldamento dell'acqua e degli inerti, questi non devono superare i +40°C 

sia per l'acqua sia per gli inerti; 

  le temperature degli impasti dovranno essere misurate all'uscita delle betoniere, a mezzo 

di termometri. 

Si potranno proteggere i getti, quando la temperatura scende al di sotto di  -5°C, con 

coperture in teli impermeabili e riscaldatori a vapore o ad aria calda umidificata. In questo 

caso sarà riconosciuto un prezzo di addizionale al calcestruzzo gettato. 

 

Finitura delle superfici del calcestruzzo 

Per quelle strutture in calcestruzzo che dovranno restare in vista o avranno funzioni 

idrauliche, dovranno essere particolarmente curate le proporzioni degli impasti e le 

modalità del getto. Dovrà essere escluso un aumento del rapporto effettivo acqua-

cemento oltre il valore di 0,45 e la lavorabilità necessaria deve raggiungersi con l'aggiunta 

di fluidificanti. La posa in opera dovrà essere molto curata ed il getto dell'impasto nel 

cassero effettuato a piccoli quantitativi. La vibratura dovrà essere ininterrotta per tutta la 

durata del getto. In particolare dovrà essere curato il distanziamento della armatura in ferro 

dal fondo delle casseforme. In relazione alla finitura superficiale dei getti si adotteranno 4 



 

33 
 

classi caratteristiche di valutazione realizzate sulla base delle indicazioni dei disegni. 

Gli eventuali lavori da eseguire al fine di ottenere la rispondenza delle finiture superficiali al 

grado richiesto dai disegni saranno realizzati per mezzo di mano d'opera specializzata. Tutte 

le irregolarità superficiali continue saranno rilevate con righello di 1,50 m. Tutti i difetti 

riscontrati verranno eliminati non appena disarmate le casseforme, dopo l'ispezione 

dell’Ufficio di Direzione Lavori. La definizione di ciascuna classe di finitura è la seguente: 

  F1, si applica alle superfici che saranno ricoperte con terra o materiale di riempimento ed 

avrà le seguenti caratteristiche: 

irregolarità superficiali 2,5 cm; 

  F2, si applica alle superfici non sempre esposte alla vista e che non richiedano una finitura 

maggiore, ed alle superfici che sono destinate ad essere intonacate: 

irregolarità superficiali brusche 1 cm; irregolarità superficiali continue 1,5 cm; 

  F3, si applica alle superfici destinate a rimanere esposte alla vista o a contatto con liquidi 

in movimento: 

irregolarità superficiali brusche 0,5 cm; irregolarità superficiali continue 1,0 cm; 

  F4, si applica alle superfici che richiedono particolare precisione, alle facce degli 

elementi prefabbricati, piattaforme di supporto di macchinari ed opere idrauliche: 

irregolarità superficiali brusche e continue 0,2 cm. 

Si tenga presente che i calcestruzzi per i quali è richiesta la finitura F3 devono avere 

dosaggio di cemento non inferiore a 3 kN/m3 (300 kgf/m3).È facoltà dell’Ufficio di Direzione 

Lavori esigere, soprattutto per le finiture F3 ed F4, campionature sul posto onde poter 

definire le caratteristiche più opportune delle casseforme, il sistema di disarmo, la troncatura 

e sfilaggio dei tiranti metallici d'ancoraggio ecc. per realizzare il grado di finitura richiesto. 

Salvo riserva di accettazione da parte dell’Ufficio di Direzione Lavori, l’Impresa eseguirà a 

sue spese quei lavori di sistemazione delle superfici che si rendessero necessari per difetti od 

irregolarità maggiori di quelli ammessi per ogni grado di finitura. In particolare per quelle 

strutture che richiedano gradi di finitura F3 ed F4 si dovrà ricorrere a sgrossatura con mola 

elettrica, stuccatura e successiva smerigliatura con mola delle superfici. 

 

Casseforme 

5.9.1     Casseforme 

  Caratteristiche dei materiali 

Le casseforme per i getti di calcestruzzo dovranno essere costruite con pannelli metallici o 

tavole sufficientemente robuste, ben collegate fra loro e controventate ad evitare 

spanciamenti e distacchi delle stesse durante le vibrature del getto. 

Sono previsti due tipi: 

a) casseforme per getti da intonacare o contro terra e comunque non soggetti a particolari 

esigenze estetiche. 

Potranno essere in tavolame comune, purché ben diritto ed accuratamente connesso, o 

metalliche; 

b) casseforme per getti da lasciare in vista o a contatto con le acque. Dovranno essere 

metalliche od in tavolame accuratamente piallato o stuccato a gesso o in compensato, 

così da dare luogo a superfici particolarmente lisce ed uniformi. 

Le tavole dovranno avere di regola dimensioni uguali fra loro e saranno poste in opera a 

giunti sfalsati. Quando indicato dai disegni esecutivi, gli spigoli verticali e orizzontali 

dovranno essere smussati ed arrotondati. L'arrotondamento suddetto si realizzerà con 

opportuni listelli disposti nelle casseforme. 

In particolare dovrà essere curata la tenuta d'acqua dei casseri al fine di evitare fuoriuscita 

della boiacca di cemento e conseguente dilavamento dell'impasto, in corrispondenza delle 

fessure, soprattutto negli spigoli orizzontali e verticali. Tale tenuta sarà realizzata, oltre che 

con l'adozione dei listelli triangolari di smusso, mediante accurata stuccatura e con 

rabboccamento esterno perimetrale di malta povera, specie nei punti di ripresa a spicco 

dei pilastri da solette o strutture già eseguite. 
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  Modalità esecutive 

Al momento del getto del calcestruzzo la superficie interna delle casseforme dovrà essere 

esente da qualsiasi incrostazione di malta, boiacca od altra sostanza estranea. Prima della 

posa delle casseforme, le superfici delle casseforme stesse che verranno in contatto con il 

calcestruzzo, dovranno essere lubrificate con olio di paraffina raffinato in modo da 

migliorare lo stacco delle casseforme dalle strutture durante il disarmo. Non sarà permesso 

l'uso di tali prodotti disarmanti quando le casseforme siano già montate per il getto. Il 

disarmo delle casseforme sarà effettuato solo quando il calcestruzzo avrà raggiunto una 

resistenza sufficiente a sopportare le tensioni cui sarà sottoposto durante e dopo il disarmo 

stesso. In ogni caso non si potrà procedere al disarmo senza previa autorizzazione dell’Ufficio 

di Direzione Lavori. Potrà inoltre essere necessario che, in casi particolari, le casseforme, con 

relativi puntelli e sbadacchiature, vengano mantenute in opera oltre il necessario, su 

specifica richiesta dell’Ufficio di Direzione Lavori. 

 

Ferro d'armatura 

5.10.1   Ferro d’armatura 

  Caratteristiche dei materiali 

Il ferro tondo di armatura sarà fornito dall’Impresa e verrà posto in opera in base ai disegni di 

dettaglio e approvati dall’Ufficio di Direzione Lavori. Si useranno barre ad aderenza 

migliorata del tipo FeB44k controllate in stabilimento. Gli acciai per calcestruzzi armati 

dovranno corrispondere alle "Nuove norme tecniche per l'esecuzione delle opere in 

cemento armato e precompresso e per le strutture metalliche" del Decreto Ministeriale 09 

gennaio 1996 e relativa circolare ministeriale 15.10.1996 n.252 LL.PP.. 

  Modalità esecutive 

L’Impresa provvederà all'esecuzione dei piani di dettaglio delle armature (contenenti le liste 

dei ferri con le quantità di peso corrispondenti alle diverse posizioni) in base ai piani di 

progetto. L’Ufficio di Direzione Lavori potrà apportare modifiche alle armature di progetto. 

In questa eventualità l’Impresa non potrà richiedere alcun compenso speciale oltre a 

quanto spettante gli in base all'applicazione del prezzo di contratto per le quantità di ferri 

impiegati. 

Le armature dovranno essere fissate nelle casseforme nella loro posizione finale (per mezzo 

di piastrine distanziatrici in cemento o dispositivi analoghi) e legate con filo di ferro 

strettamente una all'altra in modo da formare una gabbia rigida. Le sbarre dovranno essere 

pulite dalla ruggine e dai residui di tinta o di oli che ne possano pregiudicare la aderenza. 

Le saldature saranno ammesse solo se consentite caso per caso dall’Ufficio di Direzione 

Lavori e saranno realizzate in tal caso per sovrapposizione. Delle unioni per saldatura 

verranno eseguite verifiche periodiche da parte dell’Ufficio di Direzione Lavori, tutte a spese 

dell’Impresa. In ogni caso, in corrispondenza di superfici di calcestruzzo a contatto con i 

liquami, il ricoprimento dei ferri non dovrà essere inferiore ai 3 cm dal perimetro esterno delle 

barre di armatura. 

  Prove di accettazione e controllo 

L’Ufficio di Direzione Lavori si riserva il diritto di interrompere i getti e di far demolire, a cura e 

spese dell’Impresa, le parti eseguite qualora non fossero verificate le condizioni di cui sopra. 

L’Impresa, per ogni carico di ferro di armatura che dovrà essere utilizzato nell'opera o 

nell'impianto, dovrà fornire anche un certificato del fabbricante del ferro che attesti la 

qualità e la idoneità del ferro secondo la normativa sopra richiamata. 

In ogni caso l’Ufficio di Direzione Lavori richiederà prove sui ferri (D.M. 09.01.1996); resta 

stabilito che il ferro che non raggiunga le caratteristiche richieste non verrà impiegato nelle 

opere e dovrà essere allontanato dal cantiere. Tutti gli oneri derivanti all’Impresa, per 

certificati e prove di cui sopra, sono a suo carico. 

 

Murature con paramento in pietra a spacco 
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5.11.1   Murature con paramento in lastre di pietra 

  Caratteristiche dei materiali 

Il pietrame spaccato da utilizzare nella formazione del paramento delle murature dovrà 

essere compatto ed uniforme, sano e di buona resistenza a compressione, privo di parti 

alterate, pulito ed esente da materie eterogenee. Il pietrame dovrà avere uno spessore 

medio di 3-4 cm. 

La malta da utilizzare per la stilatura dei giunti dovrà essere dosata a 4 kN (400 kgf) di 

cemento R 425. 

  Modalità esecutive 

Le lastre andranno posate in opera per corsi orizzontali, mediante incollaggio con materiali 

idonei. Terminata l’applicazione delle lastre, si provvederà ad eseguire la stilatura dei giunti. 

 

 

Opere per lo smaltimento delle acque 

 

5.16.1   Generalità 

La posa in opera di fognature e qualsiasi tipo di tubazione dovrà essere preceduta dallo 

studio esecutivo particolareggiato delle opere da eseguire, qualora non risultino dal 

progetto specifiche indicazioni. Gli scavi per la posa in opera, dovranno essere costituiti da 

livellette raccordate da curve e, laddove la natura dei terreni lo rendesse opportuno, 

occorrerà preparare il piano di posa con un letto di sabbia; qualora fosse più indicata la 

realizzazione di un massetto, lo stesso sarà realizzato con un conglomerato cementizio 

magro. Lo scarico dei tubi, di qualunque materiale, dai mezzi di trasporto, sarà da effettuarsi 

prendendo tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni sia ai tubi che ai rivestimenti: 

prima di essere messi a posto, i singoli elementi saranno accuratamente puliti. 

I tubi verranno calati nelle trincee, con mezzi idonei a preservarne l'integrità e le giunzioni 

saranno eseguite con la migliore tecnica relativa a ciascun tipo di materiale. 

L'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire le prove di tenuta dei tronchi di tubazione 

provvedendo, a sue spese, a tutto quanto sarà necessario all’esecuzione delle prove stesse. 

Le pressioni di prova saranno stabilite in funzione del tipo e dell'uso delle tubazioni eseguite. 

 

 

 

5.16.2 Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo del tipo normale 

 

In linea generale per la posa in opera delle normali tubazioni prefabbricate in calcestruzzo, 

sia a sezione ovoidale che circolare ed in elementi lunghi metri 1,00 (uno), si dovranno 

osservare le seguenti disposizioni: 

a) - lo scavo deve avere una larghezza pari a quella massima esterna della tubazione, 

misurata al giunto a semi incastro oppure a bicchiere secondo il caso, aumentata di mt. 

0,12 minimo per parte. Sono comunque salve particolari disposizioni che la Direzione Lavori 

potrà impartire, per scritto, in relazione alla natura del terreno; 

b) - la profondità dello scavo deve essere spinta fino a mt. 0,15 al disotto della base di 

appoggio della tubazione per poter creare la sede della normale platea di appoggio e 

quando non sussistono particolari tipi di platea che saranno allora indicati dai disegni di 

progetto o prescritti in corso d'opera dalla Direzione Lavori; 

c) - la eventuale platea di appoggio della tubazione, dovrà rispettare l'esatta pendenza 

assegnata alla fogna e dovrà avere uno spessore minimo di cm. 15 ed il fondo scavo, dove 

sarà eseguito il getto, dovrà essere quindi regolarizzato al massimo. Il getto della platea, 

richiamandosi all'art. 6 delle presenti norme tecniche, sarà eseguito, se trattasi di "normale 

platea" come sopra indicato (voce b), con cls. classe R'ck = 200. Sono salve eventuali 

particolari prescrizioni di progetto o di Direzione Lavori; 

d) - i giunti dei vari elementi di tubazione, sia del tipo a semi incastro o a bicchiere, saranno 
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ristuccati con malta di cemento tit. 325 dosata con q.li 4,00 (quattro) di cemento per mc. 

1,00 (uno) di sabbia lavata di fiume. La stuccatura, dovrà essere eseguita con la massima 

cura, sia all'esterno che all'interno del giunto e quindi, per le tubazioni di sezione piccola non 

ispezionabile, la stuccatura interna (fino a che la sezione lo consentirà), dovrà essere 

effettuata progressivamente alla posa in opera di ogni singolo elemento lungo mt. 1,00 o 

mt. 2,00 secondo i tipi. La stuccatura dovrà, unitamente al successivo rinfianco, garantire la 

tenuta dei giunti sia all’uscita che all’entrata di liquami o acque, il tutto in osservanza delle 

prescrizioni del D.Lgs. 152/2006, della Legge n° 319 del 1976 e ss. mm. per l'anti inquinamento 

e successive sue integrazioni e modifiche; 

e) - gli elementi delle tubazioni dovranno essere forniti dal produttore con certificato di 

garanzia circa i collaudi subiti in stabilimento ed inclusi quelli che assicurino la perfetta 

impermeabilità delle pareti dell'elemento di fogna medesimo; 

 

f) - una volta posta in opera e ristuccati i giunti, la tubazione dovrà essere rinfiancata con 

materiale arido di piccola granulometria, salve sempre eventuali particolari prescrizioni di 

progetto e di Direzione Lavori. In difetto di detta indicazione il rinfianco dovrà essere spinto 

fino ad ottenere la completa estradossatura del cervello della tubazione per uno spessore 

non inferiore a cm. 10. Lo spessore del rinfianco sarà dato dalle misure di scavo già indicate 

alle voci (a) e (b), il cui dimensionamento ha appunto lo scopo di realizzare la sede del 

rinfianco stesso. 

 

g) - il completo riempimento dello scavo e ricopertura della tubazione verrà effettuato con 

materiali proveniente dalle terre di risulta degli scavi che dovranno essere compattati a 

regola d'arte in modo che non si debbano verificare cedimenti e/o avvallamenti delle 

soprastanti sovrastrutture stradali e delle pavimentazioni. 

 

h) - in corrispondenza dei pozzettoni di ispezione gli elementi della tubazione prefabbricata 

dovranno essere attestati fino al "filo del paramento interno" del pozzettone ed 

adeguatamente ristuccati come in voce (d). 

 

5.16.3  Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo del tipo a bicchiere a giunto elastico 

 

 

Per le tubazioni prefabbricate, in elementi di sezione ovoidale e/o circolare della lunghezza 

di mt. 1,00 o 2,00 realizzate con calcestruzzo, vicompresso ad alta resistenza, armato o non 

armato a richiesta, con giunti a bicchiere con anello elastomerico a tenuta in gomma 

speciale EPOM di sezione "goccia"; con base di appoggio continua per tutta la lunghezza 

dell'elemento dall'inizio della  bocca  del bicchiere fino al termine opposto dell'elemento 

stesso; (fogne tipo ILCEV, DIN.4032 o similari), si osserveranno le seguenti prescrizioni: 

i)  - ogni fornitura di elementi di tubazione dovrà essere corredata di certificazione, 

attestante che le pareti dell'elemento siano impermeabili sia alle acque esterne che ai 

liquami interni, nonché il grado di impermeabilità e tenuta dei giunti elastici. Garanzia, 

inoltre, della linearità del piano di scorrimento dei liquami; 

j)  - in casi normali e generali, quando i carichi fissi e accidentali lo consentono, il rinfianco 

potrà essere effettuato anche con sola sabbia asciutta. Per quanto riguarda l'ampiezza 

dello scavo di sede della tubazione, nonché gli spessori minimi per platea e rinfianco, si 

dovranno osservare le stesse modalità indicate per le normali tubazioni prefabbricate 

indicate al precedente paragrafo 1) lettere a), b), c), f). La tubazione sarà totalmente 

estradossata al suo cervello per uno spessore di cm. 10 (dieci) minimo, a meno che il titolo 

del prezzo disponga diversamente. 

k) - nei casi indicati dal progetto od in caso di disposizioni emanate in corso d'opera dalla 

Direzione dei Lavori, al fine di assicurare una maggiore stabilità alla tubazione, questa potrà 

essere realizzata con platea armata a forma di "sella", che sarà gettata in opera entro lo 
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scavo a tratti di lunghezza non maggiore di ml. 

4,00, con interposizione, fra un tratto e l'altro, di un giunto in polistirolo. Le misure della "sella" 

nelle parti che formano la platea e le "ali" della sezione ad "U", nonché l'inclinazione di 

queste ultime risulteranno dai disegni esecutivi di progetto o saranno contenute nell'ordine 

scritto della D.L. e ciò con lo scopo di ottenere il migliore adattamento della struttura alle 

condizioni di impiego. La posa in opera degli elementi prefabbricati della tubazione dovrà 

avvenire in modo che i giunti della platea risultino sfalsati rispetto a quelli della posa in opera 

degli elementi. 

l)  L'eventuale armatura in acciaio della "sella" sarà eseguita con acciaio dei tipi Fe B 44K o 

Fe B 38K ovvero sempre del tipo controllato in stabilimento e secondo i disegni esecutivi 

forniti. 

m)L'incidenza dell'armatura per ogni metro lineare di platea non dovrà comunque essere 

inferiore a 13 Kg. ed essere eseguita con ferri di diametro mm. 8, almeno in n. di 14 

longitudinali e 3 trasversali dei quali almeno 1 sagomato. 

n) Prima della posa in opera della tubazione sarà interposto nell'eventuale "sella" uno strato 

di sabbia asciutta di cm. 4-5 compresso e successivamente sarà completato il rinfianco con 

sabbia dello spazio compreso fra la parete interna della "sella" e quella esterna della 

tubazione 

.o) Gli spessori di rinfianco ed estradossatura saranno eseguiti secondo i tipi previsti nei 

disegni esecutivi e secondo le modalità indicate nei paragrafi ed articoli precedenti. 

 

5.16.4     Norme comuni ai vari tipi di tubazioni prefabbricate in calcestruzzo 

 

Ogni elemento di tubazione sarà calato nello scavo con gru, autogru, braccio escavatore. 

L’imboccatura di ogni elemento di tubazione, con il precedente già in opera, dovrà essere 

esclusivamente effettuata tassativamente per gli elementi con giunto a bicchiere ed anello 

elastomerico, mediante impiego di TIR-FOR manuale o idraulico a seconda delle necessità. 

E' tassativamente vietato porre in opera, cioè eseguire i giunti fra i vari successivi elementi di 

tubazione, esercitando pressione mediante le benne degli escavatori od altre macchine 

operatrici simili. Ciò al fine di evitare incrinature e/o rotture e/o sbeccature, sia dei giunti 

stessi che degli elementi, i quali dovranno giungere in cantiere ed essere scaricati a piè 

d'opera e/o in opera perfettamente integri in ogni loro parte. 

Elementi difettosi o comunque danneggiati, anche durante il loro trasporto a piè d'opera, 

saranno rifiutati e l'Impresa dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione prima della 

loro posa in opera e/o dello scarico a piè d'opera. 

Elementi posti in opera non integri, dovranno essere tassativamente rimossi e sostituiti, 

qualunque sia lo stato di avanzamento nella costruzione della tubazione. 

Non sono ammesse stuccature e/o ripristini e/o rabberci di qualunque tipo. Singoli elementi 

o tratti di tubazione che, sfuggiti ai controlli in corso d'opera, risultassero in fase di collaudo 

lesionate, incrinate o comunque difettose per non aver rispettato le prescrizioni di fornitura e 

di posa sopra dettate, saranno detratte dalla contabilità e l'Impresa si dichiara 

perfettamente edotta di detto provvedimento e non potrà avanzare riserve o altre pretese 

di pagamenti, indennità, compensi. 

Quanto sopra sarà applicato anche in fase di controllo della Direzione Lavori nella stesura 

della contabilità finale, sia per l’emissione dell'ultimo stato di avanzamento lavori e/o dello 

Stato Finale per il collaudo. Eventuali vizi occulti di costruzione, trasporto, posa in opera, che 

si  manifestassero durante l'esercizio della tubazione faranno carico all'Impresa Appaltatrice 

dei lavori la quale dovrà, a sua cura e spese, provvedere ai necessari interventi, di qualsiasi 

entità essi si rivelino, incluso i ripristini delle sedi stradali alterate ed incluso l'onere delle nuove 

prove di tenuta della tubazione. 

 

5.16.5  Pozzetti di ispezione delle tubazioni e pozzetti di scolo delle acque piovane 

Per lo scavo ed il sottofondo dei pozzetti vale quanto prescritto per le tubazioni. Lo spessore 
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del sottofondo dovrà essere comunque di spessore non inferiore a cm. 7. 

Gli elementi prefabbricati in cls. dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

-  dovranno rispondere a tutte le prescrizioni riguardanti i manufatti prefabbricati in cls; 

-  dovranno avere caratteristiche di resistenza almeno pari a quelle della classe 250; 

-  le pareti dovranno avere uno spessore minimo di 15 cm. sia per i pozzetti di ispezione che 

per i pozzetti di scolo; 

La superficie delle pareti interne dei pozzetti dovrà essere liscia, esente da vuoti e da 

scabrosità. 

Per i pozzetti con lato superiore a cm. 60 la soletta di riduzione munita di incastro, dovrà 

poter resistere ai carichi previsti per strade di 1° categoria. L'apertura nella soletta dovrà 

avere lato non inferiore al lato o al diametro del chiusino. 

L'impresa dovrà a sua cura e spese innestare ai pozzetti le tubazioni realizzate nel corso 

dell'appalto stuccando le giunture con malta cementizia. 

Salvo diverse prescrizioni dell'Elenco Prezzi il fondo dei pozzetti di ispezione dovrà essere 

raccordato al piano di scorrimento della tubazioni senza variazioni altimetriche, con 

lisciatura a ferro. 

Nei pozzetti di scolo per le acque piovane, salvo diverse disposizioni della D.L., i tubi 

dovranno essere innestati ai pozzetti con il piano di scorrimento a 30 cm. dal fondo del 

pozzetto. 

E' facoltà insindacabile della D.L. ordinare la sostituzione dei chiusini e delle caditoie in ghisa 

previsti con altri di tipo e di peso differenti oppure l'impiego sostitutivo di elementi forniti a 

parte dalla Amministrazione appaltante. Il maggior peso di ghisa rispetto ai pesi minimi 

indicati nelle singole voci dell'Elenco Prezzi Unitari o la maggior spesa derivante 

dall'adozione di materiali particolari verranno compensate con le relative voci dell'Elenco 

Prezzi. 

 

5.16.6  Chiusini e caditoie in ghisa - fornitura e montaggio 

I chiusini e le caditoie dovranno essere realizzati in ghisa di buona qualità e resistenza 

meccanica, esente da impurità, scorie, vuoti, difetti di fusione, ecc. Queste caratteristiche 

dovranno essere ottenute mediante l'uso di leghe contenenti una adeguata percentuale di 

ghisa vergine. Le superfici degli elementi dovranno essere sabbiate e prive di scorie e residui 

carboniosi. Gli elementi in ghisa dovranno essere conformi ai disegni allegati ai progetti o, in 

mancanza di questi, alle prescrizioni della D.L.. La tolleranza massima ammessa rispetto alle 

misure prescritte è di 5 mm., comunque i coperchi e le griglie dovranno avere una superficie 

di appoggio ai rispettivi telai tale da non consentire oscillazioni e da non causare rotture 

degli elementi. I chiusini per pozzetti di ispezione posti in sede stradale dovranno avere 

carico di rottura pari a 400 KN e caratteristiche corrispondenti alle norme Europee "EN 124", 

per ghisa normale, e norme UNI 4544 per ghisa sferoidale. 

Gli elementi dovranno essere muniti degli elementi in rilievo necessari per una buona 

aderenza e delle scritte in rilievo richieste dalla D.L. che potranno variare a seconda dell'uso 

e della destinazione degli elementi. 

La messa in opera degli elementi di ghisa dovrà essere eseguita su uno strato di malta 

cementizia dello spessore massimo di cm. 2 che assicuri un appoggio uniforme di tutta la 

superficie di base del telaio, nel caso che ciò non sia possibile si realizzerà un nuovo piano di 

appoggio mediante un nuovo getto o, su strade a traffico ridotto e su specifico parere della 

D.L., in muratura di mattoni pieni a due teste, legata in malta cementizia ed intonacata. 

Nessun compenso potrà essere richiesto dall'Impresa per la prima sistemazione in quota del 

chiusino o della caditoia, compresa nel prezzo unitario. Le eventuali successive sistemazioni 

in quota, da eseguirsi in seguito a variazioni nella quota del piano stradale, saranno 

compensate con gli appositi articoli di Elenco Prezzi o, in mancanza, mediante prestazioni in 

economia. 

 

5.16.7  Griglie in ghisa sferoidale su caditoie stradali 
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Le griglie stradali dovranno essere in ghisa sferoidale rispondenti alla norma UNI ISO 1083, 

conforme alla norma UNI EN 124, classe C 250 e D 400 e prodotte in stabilimenti situati 

nell'Unione Europea certificati ISO 

9001, come indicato ne disegni esecutivi. 

Il modello da adottarsi sarà quello a griglia concava quadrata con apertura libera di 

400x400 mm. Esse dovranno essere rivestite con vernice bituminosa e dovranno avere la 

marcatura EN 124 D 400 ed il marchio dell'ente di certificazione internazionalmente 

riconosciuto. 

Le griglie avranno le seguenti caratteristiche: 

- telaio quadrato, a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; 

- griglia concava a sagoma quadrata, con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio 

mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni; le feritoie centrali 

dovranno essere disposte lungo l'asse di concavità e ortogonalmente a quelle laterali per 

favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico. 

Le griglie dovranno essere rimovibili per pulizia e manutenzione. Le caditoie, sulle quali 

verranno sistemate le griglie, se prefabbricate: 

dovranno essere posate su un letto di calcestruzzo avente Rck 7 200 daN/cm2; la superficie 

superiore del getto dovrà essere perfettamente orizzontale ed a una quota idonea a 

garantire l'esatta collocazione altimetrica rispetto alla pavimentazione stradale, inoltre 

dovrà essere adeguatamente rinfiancata. 

Nel prezzo di applicazione si intendono compresi tutti gli oneri per gli scavi, per la fornitura e 

posa della griglia, della caditoia e del tubo di collegamento in PVC , per qualsiasi lunghezza 

necessaria, alla condotta principale che deve essere sifonato, ove indicato dai disegni di 

progetto, a mezzo di elemento curvo come da disegni di progetto. Nulla è dovuto 

all'Impresa per lavori da compiersi per errata valutazione dei piani di posa. Prima della posa 

dell'elemento inferiore, si spalmerà il sottofondo con cemento liquido e, qualora la posa 

avvenga a sottofondo indurito, questo dovrà essere convenientemente bagnato.   I giunti di 

collegamento dei singoli elementi prefabbricati dovranno essere perfettamente sigillati con 

malta cementizia. Nella posa dell'elemento contenente la luce di scarico si avrà cura di 

angolare esattamente l'asse di questa rispetto alla fognatura stradale, in modo che il 

condotto di immissione possa immettersi in quest'ultima senza curve o deviazioni. Le 

dimensioni interne del pozzetto prefabbricato dovranno avere dimensioni tali da sostenere il 

telaio della griglia. Le caditoie esistenti nelle zone d’intervento dovranno essere messe 

correttamente in quota secondo i piani di posa in progetto; le caditoie nuove indicate in 

progetto verranno collegate a quelle esistenti od ai collettori fognari esistenti. Il tutto dovrà 

essere eseguito secondo le descrizioni progettuali e le indicazioni che verranno fornite dalla 

D.L. 

 

5.16.8  Verifiche sulla impermeabilita' 

 

Prima del rinterro, in tratti di tubazione muniti di guarnizione di tenuta fra i tubi, su richiesta 

della D.L., si eseguirà una prova di impermeabilità (VIDEOISPEZIONE), o altre prove a 

discrezione della D.L., dell’ENTE GESTORE e/o del collaudatore se nominato tutte a carico 

dell’Impresa. 

Prima di iniziare la prova si procederà a sigillare i due tubi estremi del tratto da verificare. La 

tubazione verrà quindi riempita di acqua avendo cura che essa non subisca spostamenti o 

sollevamenti, lasciando in ogni caso libere le giunzioni in modo da poter facilmente 

individuare eventuali punti permeabili. Si applicherà quindi per la durata di 15 minuti la 

pressione di prova che, a norma dell'art. 4 della Normativa tecnica per tubazioni" 

approvata con D.M. 12.12.1985, sarà pari a quella realizzabile fra l'asse della tubazione e la 

quota media del piano stradale o di campagna. La pressione dovrà essere controllata con 

un manometro o un piezometro. 

Se durante il tempo prescritto la pressione diminuisce si dovrà aggiungere altra acqua per 
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mantenere costante il valore iniziale. Nel caso si notassero punti permeabili la prova dovrà 

essere interrotta per riparare i difetti e, in seguito, ripetuta per altri 15 minuti. 

 

5.16.9 Rinterro degli scavi eseguiti per tubazioni, canalizzazioni, pozzetti e camerette 

 

L'Impresa non potrà eseguire il rinterro degli scavi prima che la D.L. abbia potuto verificare 

la regolarità dei lavori eseguiti. Il rinterro degli scavi avverrà, ove possibile, utilizzando il 

materiale di scavo giudicato idoneo dalla D.L.; l'Impresa dovrà, a sua cura e spese, 

procedere alla stesa del materiale nello scavo, alla eventuale 

bagnatura ed alla costipazione con rullo o piastra vibrante. Analoghi accorgimenti 

dovranno essere adottati per il riempimento di aiuole formate mediante la posa in opera di 

cordonate e per il ripristino del terreno vegetale nei pressi delle opere eseguite, finalizzati 

alla formazione delle coltri erbose ed alla piantagione di essenze arbustive. Il riempimento 

totale o parziale dello scavo con nuovi materiali verrà compensato con gli appositi articoli 

di elenco. 

 

5.17 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 

Il tappeto di usura tradizionale a caldo per strade urbane è un conglomerato bituminoso a 

granulometria più piccola, dosato a peso o a volume, costituito da aggregati lapidei di primo impiego, 

bitume semisolido e additivi. 

Le miscele impiegate dovranno essere qualificate 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 13108-1. 

Per le strade a traffico non molto intenso nelle quali si vuol mantenere una sufficiente scabrezza si 

potrà ricorrere a manti formati con pietrischetti o graniglia e sabbia ed alcuni casi anche con additivo, 

legati con bitumi solidi o liquidi, secondo le formule di composizione in seguito indicate. 

Per ottenere i conglomerati bituminosi in oggetto si dovranno impiegare, come aggregato grosso per 

manti d'usura, materiali ottenuti da frantumazione di rocce aventi elevata durezza con resistenza 

minima alla compressione di 1250 kg/cm2. 

Per strati non d'usura si potranno usare anche materiali meno pregiati. Saranno ammessi aggregati 

provenienti dalla frantumazione dei ciottoli e delle ghiaie. 

Gli aggregati dovranno corrispondere alle granulometrie di cui in appresso. 

Per assicurare la regolarità della granulometria la Direzione dei lavori potrà richiedere che l'aggregato 

grosso venga fornito in due distinti assortimenti atti a dare, per miscela, granulometrie comprese nei 

limiti stabiliti. 

Gli aggregati da impiegarsi per manti di usura non dovranno essere idrofili. 

Si potranno usare tanto sabbie naturali che sabbie provenienti dalla frantumazione delle rocce. In 

quest'ultimo caso si potranno ammettere anche materiali aventi più del 5% di passante al setaccio 200. 

L'additivo dovrà corrispondere ai requisiti di cui alle Norme del C.N.R. per l'accettazione dei 

pietrischi, pietrischetti, sabbie, additivi per le costruzioni stradali (fasc. n. 4 ultima edizione). 

I bitumi solidi e liquidi dovranno corrispondere ai requisiti di cui all'art. 14 del presente Capitolato. In 

seguito sono indicate le penetrazioni e le viscosità dei bitumi che dovranno essere adottate nei diversi 

casi. 

I conglomerati dovranno risultare, a seconda dello spessore finale del manto (a costipamento 

ultimato), costituiti come è indicato nelle tabelle che seguono. 

 
CONGLOMERATI DEL TIPO I 

per risagomature, strati di fondazione, collegamento per manti di usura su 

strade a traffico limitato 

 
 A                                     B 

per spessori                                        per spessori 

  inferiori                                               inferiori 
  a 35 mm                                             a 35 mm 

 % in peso                                             % in peso 
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Aggregato grosso: 

Passante al crivello 25 e trattenuto al setaccio 10                                       -                                                        66-81 
Passante al crivello 20 e trattenuto al setaccio 10                                    66-81                                                      - 

 

Aggregato fino: 
Passante al setaccio 10                                                                            15-25                                                  15-25 

 

Bitume: 
Quando si impieghino bitumi liquidi è consigliabile 

aggiungere anche additivo, in percentuali comprese tra il 

2 ed il 3% del peso totale                                                                         4,2-5,5                                              4,2-5,5 
Per tutti i predetti conglomerati le pezzature effettive 

dell'aggregato grosso entro i limiti sopra indicati saranno 

stabilite di volta in volta dalla Direzione dei lavori in  
relazione alle necessità                                                                                  -                                                        - 

 

 
CONGLOMERATI DEL TIPO II 

per manti di usura su strade comuni 

 
A                                 B 

per spessori                                        per spessori 

  inferiori                                               inferiori 

a 20 mm                                             a 20 mm 

 % in peso                                             % in peso 
 

Aggregato grosso: 

Passante al crivello 15 e trattenuto al setaccio 10                                       -                                                        59-80 
Passante al crivello 10 e trattenuto al setaccio 10                                   60-80                                                       - 

 

Aggregato fino: 
Passante al setaccio 10 e trattenuto dal 200                                            15-30                                                  15-30 

 

Additivo: 
Passante al setaccio 200                                                                            3-5                                                       3-5 

Bitume                                                                                                    4,5-6,0                                                 4,5-6,0 

 

 

Si useranno bitumi di penetrazione compresa tra 80 e 200, a seconda dello spessore del manto, 

ricorrendo alle maggiori penetrazioni per gli spessori minori e alle penetrazioni minori per gli strati di 

fondazione di maggior spessore destinati a sopportare calcestruzzi o malte bituminose, tenendo anche 

conto delle escursioni locali delle temperature ambienti. 

Impiegando i bitumi liquidi si dovranno usare i tipi di più alta viscosità; il tipo BL 150-200 si 

impiegherà tuttavia solo nelle applicazioni fatte nelle stagioni fredde. 

Nella preparazione dei conglomerati, la formula effettiva di composizione degli impasti dovrà 

corrispondere, a seconda dei tipi di conglomerati richiesti di volta in volta, alle prescrizioni di cui 

sopra e dovrà essere preventivamente comunicata alla Direzione dei lavori. 

Per l'esecuzione di conglomerati con bitumi solidi si dovrà provvedere al preventivo essiccamento e 

riscaldamento degli aggregati con un essiccatore a tamburo, provvisto di ventilatore per l'aspirazione 

della polvere. Gli aggregati dovranno essere riscaldati a temperature comprese tra i 120°C e i 160°C. 

Il bitume dovrà essere riscaldato a temperatura compresa tra i 150°C e i 180°C. Il riscaldamento deve 

essere eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente tutto il materiale evitando il 

surriscaldamento locale, utilizzanti possibilmente, per lo scambio di calore, liquidi caldi o vapori 

circolanti in serpentine immerse o a contatto col materiale. 

Si dovrà evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di quello strettamente 

necessario.  

Il riscaldamento e tutte le operazioni eseguite con materiale riscaldato debbono essere condotte in 

modo da alterare il meno possibile le caratteristiche del legante, la cui penetrazione all'atto della posa 

in opera non deve risultare comunque diminuita di oltre il 30% rispetto a quella originaria. 

Allo scopo di consentire il sicuro controllo delle temperature suindicate, le caldaie di riscaldamento 

del bitume e i sili degli aggregati caldi dovranno essere muniti di termometri fissi. 

Per agevolare l'uniformità della miscela e del regime termico dell'essiccatore, il carico degli aggregati 

freddi nell'essiccatore dovrà avvenire mediante un idoneo alimentatore meccanico che dovrà avere 

almeno tre distinti scomparti, riducibili a due per conglomerati del 1° tipo. 
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Dopo il riscaldamento l'aggregato dovrà essere riclassificato in almeno due diversi assortimenti, 

selezionati mediante opportuni vagli. 

La dosatura di tutti i componenti dovrà essere eseguita a peso, preferibilmente con bilance di tipo 

automatico, con quadranti di agevole lettura. Si useranno in ogni caso almeno due distinte bilance: una 

per gli aggregati e l'altra per il bitume; quest'ultima dovrà eventualmente utilizzarsi anche per gli altri 

additivi. 

Si potranno usare anche impianti a dosatura automatica volumetrica purché la dosatura degli aggregati 

sia eseguita dopo il loro essiccamento, purché i dispositivi per la dosatura degli aggregati, dell'additivo 

e del bitume siano meccanicamente e solidamente collegati da un unico sistema di comando atto ad 

evitare ogni possibile variazione parziale nelle dosature e purché le miscele rimangano in ogni caso 

comprese nei limiti di composizione suindicati. 

Gli impianti dovranno essere muniti di mescolatori efficienti capaci di assicurare la regolarità e 

l'uniformità delle miscele. 

La capacità dei miscelatori, quando non siano di tipo continuo, dovrà essere tale da consentire impasti 

singoli del peso complessivo di almeno 200 kg. 

Nella composizione delle miscele per ciascun lavoro dovranno essere ammesse variazioni massime 

dell'1% per quanto riguarda la percentuale di bitume, del 2% per la percentuale di additivo e del 10% 

per ciascun assortimento granulometrico stabilito, purché sempre si rimanga nei limiti estremi di 

composizione e di granulometria fissati per i vari conglomerati. 

Per l'esecuzione di conglomerati con bitumi liquidi, valgono le norme sopra stabilite, ma gli impianti 

dovranno essere muniti di raffreddatori capaci di abbassare la temperatura dell'aggregato, prima 

essiccato ad almeno 110°C, riducendola all'atto dell'impasto a non oltre i 70°C. 

Potrà evitarsi l'uso del raffreddatore rinunciando all'essiccazione dell'aggregato mediante l'impiego di 

bitumi attivati con sostanze atte a migliorare l'adesione tra gli aggregati ed il bitume in presenza 

d'acqua. L'uso di questi materiali dovrà essere tuttavia autorizzato dalla Direzione dei lavori e avverrà 

a cura e spese dell'Impresa. 

I bitumi liquidi non dovranno essere riscaldati, in ogni caso, a più di 90°C, la loro viscosità non dovrà 

aumentare per effetto del riscaldamento di oltre il 40% rispetto a quella originale. 

Qualora si voglia ricorrere all'impiego di bitumi attivati per scopi diversi da quelli sopraindicati, ad 

esempio per estendere la stagione utile di lavoro o per impiegare aggregati idrofili, si dovrà ottenere la 

preventiva autorizzazione della Direzione dei lavori. 

La posa in opera ed il trasporto allo scarico del materiale dovranno essere eseguiti in modo da evitare 

di modificare o sporcare la miscela e ogni separazione dei vari componenti. 

I conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di stesa a temperature non inferiori ai 110°C, se 

eseguiti con bitumi solidi. 

I conglomerati formati con bitumi liquidi potranno essere posti in opera anche a temperatura ambiente. 

La stesa in opera del conglomerato sarà condotta, se eseguita a mano, secondo i metodi normali con 

appositi rastrelli metallici. 

I rastrelli dovranno avere denti distanziati l'uno dall'altro di un intervallo pari ad almeno 2 volte la 

dimensione massima dell'aggregato impiegato e di lunghezza pari almeno 1,5 volte lo spessore dello 

strato del conglomerato. 

Potranno usarsi spatole piane in luogo dei rastrelli solo per manti soffici di spessore inferiore ai 20 

mm. 

Per lavori di notevole estensione la posa in opera del conglomerato dovrà essere invece eseguita 

mediante finitrici meccaniche di tipo idoneo. 

Le finitrici dovranno essere semoventi; munite di sistema di distribuzione in senso longitudinale e 

trasversale capace di assicurare il mantenimento dell'uniformità degli impasti ed un grado uniforme di 

assestamento in ogni punto dello strato deposto. 

Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito, di livellette e profili 

perfettamente regolari, compensando eventualmente le irregolarità della fondazione. A tale scopo i 

punti estremi di appoggio al terreno della finitrice dovranno distare l'uno dall'altro, nel senso 
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longitudinale della strada, di almeno tre metri e dovrà approfittarsi di questa distanza per assicurare la 

compensazione delle ricordate eventuali irregolarità della fondazione. 

Per la cilindratura del conglomerato si dovranno usare compressori a rapida inversione di marcia, del 

peso di almeno 5 tonnellate. 

Per evitare l'adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si provvederà a spruzzare queste ultime 

con acqua. 

La cilindrata dovrà essere iniziata dai bordi della strada e si procederà poi di mano in mano verso la 

mezzeria. 

I primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazioni e fessurazione del 

manto. 

La cilindratura dopo il primo consolidamento del manto dovrà essere condotta anche in senso obliquo 

all'asse della strada, e, se possibile, anche in senso trasversale. 

La cilindratura dovrà essere continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento. 

Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i giunti in 

corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi sotterranei, ecc.) 

dovranno essere spalmati con uno strato di bitume, prima di addossarvi il manto, allo scopo di 

assicurare la perfetta impermeabilità ed adesione delle parti. 

Inoltre tutte le giunzioni e i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con gli appositi pestelli da 

giunta a base rettangolare opportunamente scaldati o freddi nel caso di conglomerati preparati con 

bitumi liquidi. 

A lavoro finito i manti dovranno presentare una superficie in ogni punto regolarissima e perfettamente 

corrispondente alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla Direzione dei lavori. 

A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolarità superiori ai 5 mm 

misurati utilizzando un'asta rettilinea della lunghezza di tre metri appoggiata longitudinalmente sulla 

pavimentazione. 


