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1. DESCRIZIONE DEI LAVORI
La redazione del progetto definitivo si pone come obiettivo la mitigazione del rischio
idraulico legato alla portata con tempo di ritorno cinquantennale, in coerenza con
quanto riportato nella redazione del progetto preliminare. Tale traguardo è stato
ottenuto sia per l’intervento relativo al 1° stralcio sia per l’intervento relativo al 4°
stralcio. In realtà la finalità risulta superata per l’intervento relativo al 4° stralcio in
quanto la sistemazione progettuale proposta è in grado, se associata ad una attenta
e costante manutenzione dell’alveo, di traguardare il contenimento dei massimi
livelli di piena connessi con la portata duecentennale

4° stralcio
Tali opere, per quanto in premessa, vengono dimensionate per il contenimento
delle massime portate di piena cinquantennale e duecentennale per l’intero tratto
compreso tra il ponte pedonale di cui alla sez 290 (escluso in quanto esulante dalle
finalità del presente progetto) ed il ponte Bianco.
L’intervento proposto è sostanzialmente costituito da:
-

A) interventi di rimozione degli accumuli di materiale litoide presenti in alveo;

-

B) intervento di eliminazione della rampa attualmente presente in sponda
destra all’altezza della sezione 320.4;

-

C) Intervento di riduzione della rampa attualmente presente in sponda
destra all’altezza della sezione 290.1;

-

D) Realizzazione di una soglia di fondo a scivolo all’altezza della sezione
320.2;

-

E) interventi di chiusura varchi e finestre nelle arginature della sponda
sinistra.

A) Si prevede di operare sbancamenti diffusi lungo la maggior parte del tratto d’alveo
analizzato in corrispondenza delle zone di accumulo golenali delle sezioni. Tale
rimozione di materiale, essenzialmente lapideo con uno scotico superficiale di
terreno vegetale ,vegetazione ripariale e rimozione di detriti antropici presenti in
alveo, non prevede modifiche sostanziale della livelletta d’alveo ad esclusione del
tratto di alloggiamento della soglia di fondo. Il materiale asportato di cubatura pari
a circa 28000 mc verrà trasportato, previa analisi, in discarica autorizzata (salvo
diverse destinazioni allo stato non accertabili). Al termine dell’opera sarà necessario
operare una costante manutenzione dell’alveo con verifica periodica delle quote
delle sezioni d’alveo ( v. elaborato relativo alla manutenzione) al fine di mantenere
nel tempo e dopo il passaggio delle piene

i risultati idraulici traguardati dal
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presente progetto. L’entità dimensionale della suddetta rimozione è evidenziato
dalle sezioni riportate nelle tavole grafiche.
B) La rampa attualmente presente all’altezza della sez. 320.4 è sorretta da un muro
d’argine presumibilmente in pietra e cemento sormontato da un parapetto in c.a. di
recente costruzione. Si prevede di realizzare una berlinese di pali e tiranti che
congiunga i muri d’argine ubicati a monte e a valle della rampa stessa. La berlinese
è costituita da micropali DN200-220 con armatura in acciaio da 168 mm e spessore
12 mm inclinati con pendenza pari a circa 20° in modo da seguire la stessa
rastrematura delle arginature di monte e valle. la lunghezza complessiva dei pali
viene preliminarmente dimensionata a 10 m; la palificata viene completata con una
doppia fila di tiranti costituiti da trefoli da 0,6 ad interasse pari a 2 m e lunghezza
preliminare pari a 15 m. La lunghezza complessiva della berlinese è pari a 14,5 m.
Il fronte alveo verrà poi rivestito da una parete in cls con basamento
antiscalzamento posto al di sotto della quota d’alveo e da un parapetto in c.a. di
altezza pari a 1,1 m rispetto al marciapiede.
C) La rampa attualmente presente all’altezza della sez. 290.1

è costituita da un

accumulo di materiale sciolto senza opere di contenimento. Si prevede di realizzare
una berlinese di pali e tiranti posta in allineamento con il muro d’argine di monte ed
ubicata ad una distanza di circa 4 m dal muro d’argine di valle realizzando così una
nuova rampa di accesso all’alveo idraulicamente compatibile, necessaria per la
manutenzione del torrente stesso. La berlinese è costituita da micropali verticali
DN200-220 con armatura in acciaio da 168 mm e spessore 12 mm; la lunghezza
complessiva dei pali viene preliminarmente dimensionata in 1,0 m ( base rampa) e
8,0 m ( cima rampa); la palificata viene completata con una doppia fila di tiranti
costituiti da trefoli da 0,6 ad interasse pari a 2 m e lunghezza preliminare pari a 15
m. La lunghezza complessiva della berlinese è pari a 30,2 m. Il fronte alveo verrà
poi rivestito da una parete in cls con basamento antiscalzamento posto al di sotto
della quota d’alveo e da un parapetto in c.a. di altezza pari a 1,1 m rispetto al
marciapiede ubicato nel tratto sommitale della rampa ( per circa 7,5 m); il tratto
rimanente della rampa non sarà dotato di parapetto che potrebbe costituire
ostacolo alla corrente di piena, trattandosi di un acceso in alveo consentito ai soli
mezzi autorizzati e regolamentato da idonea sbarra di accesso. Completa l’opera la
realizzazione di un parapetto in c.a. di separazione tra il marciapiede di valle e la
rampa.
D) Al fine di realizzare un abbassamento dei livelli dell’acqua in corrispondenza dello
sbocco del rio Rian nel t. Letimbro si prevede di realizzare una soglia di fondo.
L’opera è costituita da una traversa sagomata a scivolo in cls debolmente armato;
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la soglia è dotata di nr due taglioni ( a monte e a valle) che verranno dimensionati
in sede esecutiva in modo da limitare il fenomeno del sifonamento. La traversa sarà
compresa all’interno delle sezioni d’alveo 320.2 e 320.21 per una lunghezza
complessiva di circa 30 m con quote di fondo alveo pari a 12,2 mslm e 11,50 mslm
( dislivello netto pari a 70 cm).
E) In corrispondenza dell’arginatura sulla sponda sinistra , nel tratto compreso tra
l’innesto del t. Lavanestro ed il ponte ferroviario, sono presenti alcune interruzioni
dell’arginatura o alcune luci che potrebbero costituire pericolose vie d’esondazione
per le massime portate di piena del Letimbro ( portata duecentennale). Nella
presente sede progettuale si prevede pertanto di chiudere tali aperture mediante le
seguenti tipologie di intervento:
1. Chiusura mediante muratura in pietra e cemento o in cls di nr 2
finestre in prossimità delle sezioni 320.1 e 320.2 di ampiezza
pari a circa 1 mq;
2. Chiusura mediante muratura in pietra e cemento di un
finestratura lineare continua ubicata in corrispondenza del
muro d’argine addossato ad una costruzione in prossimità della
sezione 320.1;
3. Sopralzo arginale mediante muratura in pietra e cemento o cls
in corrispondenza del tratto d’argine sinistro posto a monte
della sez. 320.4, in cui attualmente è presente una recinzione
ed una soglia di accesso all’alveo;
4. Chiusura

dell’accesso

al

Letimbro

sull’estradosso

della

copertura della tombinatura del rio Rian; tale chiusura eviterà
eventuali accidentali esondazioni laterali del t. Letimbro
conseguenti ad occasionali ostruzioni dell’alveo in concomitanza
con il passaggio della massima portata di piena del t. Letimbro.
La chiusura verrà realizzata con lastre in acciaio montate su
guide stagne e dotate di nr due tubi in acciaio per il deflusso
delle piogge dalla strada soprastante il rio Rian al Letimbro. Tali
tubi verranno dotati di paratoie antiriflusso per impedire
eventuali flussi inversi della corrente.
1° stralcio – III° fase
Tali opere sono sostanzialmente costituite da:
-

Realizzazione di struttura scatolare in c.a. in prosecuzione della struttura
attualmente in via di realizzazione per allargamento della luce del ponte di
6

via L. Corsi. Lo scatolare , sottostante al marciapiede di monte di via L. Corsi
, sarà ubicato con una quota di fondo pari a 2,48 mslm ed una quota di
intradosso pari a 7,00 mslm (superiore al carico totale associato alla portata
cinquantennale).

Tale

tombinatura

verrà

realizzata

previa

indagine

archeologica che individui eventuali reperti sotto traccia. Il solaio in c.a.p.
verrà dimensionato per un carico pedonale ed al suo interno troverà
alloggiamento la condotta del gas. L’intervento previsto verso monte sarà
costituito da una scogliera in massi naturali sagomata diagonalmente al
corso d’acqua in modo da consentire il passaggio della piena all’interno della
nuova luce del ponte. Tale scogliera avrà caratteristiche di provvisorietà
nell’attesa della realizzazione della nuova arginatura in sponda sinistra per
allargamento dell’intero tratto compreso tra via Corsi e via Don Minzoni (
opere relative al futuro 3° stralcio). La quota di coronamento dell’arginatura
sarà pari a 8,00 mslm idoneo al contenimento della massima piena
cinquantennale, e circa pari all’esistente.
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2. CATEGORIE DI LAVORO
Le categorie di lavoro previste a progetto sono le seguenti.
Lavorazione
1

2
3

4

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

Descrizione lavorazione
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva
iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia
dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto, fino a due volte il
volume teorico del foro, esclusa l'orditura in metallica liquidata con altro
apposito prezzo d'elenco], Micr vert incl < 20° perf rotoperc iniez
grav.diam200-219mm
Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4,
dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C16/20
Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC4,
classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm.
Calcestruzzo XC4 S4 C32/40.
Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC4,
classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm.
Calcestruzzo XC4 S4 C35/45.
Opere in calcestruzzo semplice ed armato
Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per
travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene.
Opere in calcestruzzo semplice ed armato
Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato.
Getto in opera cls - fondazioni.
Opere in calcestruzzo semplice ed armato.
Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato.
Getto in opera cls - elevazioni.
Opere in calcestruzzo semplice ed armato
Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica
B450C. Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm.
in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.
F.P.O. di solaio in cls prefabbricato precompresso Spessore 45+12 cm
per luci fino a 13 m
F.P.O. di scogliera con massi di III cat ( estrapolazione da prezziario
2014) valutato vuoto per pineo a 2,5 ton/mc di sezione effettiva
Sistemazioni superficiali in via L.Corsi ( marciapiedi, ringhiere, cordoli,
asfalti)
Armatura metallica per micropali. Armat micropali tubi S355 giunti
saldati o manicotto filett, in tubi di acciaio S355 congiunti a mezzo
saldatura o manicotto filettato
Operaio IV livello
Operaio specializzato

Unità di
misura
m

mc
mc

mc

mq
mc
mc
kg

mq
mc
corpo
kg
h
h
8

15
16
17
18
19

20

21
22
23

24
25

26
27

28

Operaio qualificato
Assistenza edile a spostamento condotta gas in corrispondenza del
marciapiede di monte di via L. Corsi
Assistenza edile a scavi archeologici( escludo archeologo)
Assistenza edile a scavi archeologici( escludo archeologo)
Sistemazioni superficiali rampa sezz 29.015 29.01 costituite da: sbarra
di accesso con piantoni laterali, stesa di tout-venant lungo tutta la
pista, bordure e muretti, ricostituzione dell'asfalto anche colorato
presente in situ
f.p.o. di paratoia in acciaio su guide a tenuta stagna in corrispondenza
della soletta del rio Rian spessore 1 cm ed altezza circa 1,5 m e
larghezza circa 2,0 m, compresa l'installazione di nr 2 tronchetti di tubo
in acciaio DN200 saldato alla paratoia con sportello antiriflusso sulla
bocca di uscita ;
- chiusura di nr 2 luci esistenti mediante parete in cls debolmente
armato e incastro con resine di tondini in acciaio o in pietra e cemento
superficie ciascuna circa 1,0 mq
- realizzazione sopraelevazione di muro esistente mendiante parete di
cls debolmente armato di altezza pari a circa 1,70 m e lunghezza pari a
circa 7,0 m
- realizzazione di chiusura tratto finestrato all'altezza della sezione
32.01 per una lunghezza di circa 30 m ed una altezza di cìirca 1,0 m
mediante blocchi di cls o in pietra e cemento
Sistemazione marciapiede sezz 32.03 mediante f.p.o. di sottofondo in
sabbia e fpo di binder e tappeto colorato
Assistenza edile per spostamento o ricoprimento in bauletto di cemento
di condotta acquedotto/fognatura compresa tra le sezz 33 e 32
Tirante d'ancoraggio, eseguito mediante perforazione con qualsiasi
inclinazione, eseguita in terreni di qualsiasi natura o consistenza e
successiva iniezione di boiacca cemetizia, addittivata con prodotti
antiritiro, fino a due volte il volume teorico del foro. Esclusa la sola
armatura.Diametro 90-129 mm, eseguito a rotopercussione o a
rotazione ad elica.
Sistemazioni superficiali 1° stralcio ( recinzioni, pulizia alveo , rimozione
detriti, assistenza stradale, opere accessorie viabilità)
Orditura metallica per tiranti. Orditura in trefoli per tiranti, composta da
trefoli in acciaio armonico, completa di bulbo, rivestita con guaine
fortemente corrugate, tutti gli elementi necessari alle iniezioni ed
accessori
Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico della potenza
superiore a 2 t. Scavo comune con escavatore rocce sciolte.
Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di
confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori
terra. Demol. strut. murarie ester. pietr. e/o mattoni mezzo mecc.di
pietrame, mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato,
eseguita con mezzi meccanici.
maggiorazione del 10% per demolizione oltre 3 m
Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di
confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori
terra]Demol. strut. murarie ester. cls e/o ca mezzi mecc.di calcestruzzo
semplice e armato, eseguita con mezzi meccanici.maggiorazione del
10% per demolizione oltre 3 m

h
corpo
corpo
kg
corpo

corpo

corpo
corpo
m

corpo
Kg

mc
mc

mc
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29

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta mc
provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di
scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento. Trasp. mater. scavi/demol. 25 km mis. vol. effett.
Oneri di discarica ( Bagnasco a Carcare) valutato a mc effettivo di mc
scavo.
Sicurezza
corpo

30
31

Le categorie di lavoro che si son individuate, riportate negli articoli della stima, son le
seguenti:
A)
B)
C)
D)
E)

Scavi e demolizioni
Opere in c.a.
Sottoservizi
Finiture
Economie

Tali categorie sono comprensive delle seguenti lavorazioni
o Formazione e disarmo cantiere
o Demolizione strutture varie
o Demolizioni argini e recinzioni
o Scavi di sbancamento e fondazioni
o Palancole provvisionali
o Palificazioni (perforazione, costruzione, armatura)
o Conglomerato fondazioni
o Conglomerato elevazioni
o Tiranti di ancoraggio
o Posa in opera di elementi prefabbricati
o Acciaio per armature (micropali, tiranti, calcestruzzo)
o Acciaio per ringhiere, cancelli, etc.
o Ripristini e finiture superficiali, varie ed eventuali
o Oneri per la sicurezza
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3. CONDIZIONI COMUNI A TUTTI I LAVORI E I MATERIALI
a) L'esecuzione di tutti i lavori a misura, principali ed accessori, previsti od eventuali,
sarà condotta con la massima precisione, secondo i disegni o le indicazioni verbali e/o
scritte fornite dalla Direzione dei Lavori a tale scopo; con materiali di qualità scelta, delle
dimensioni, lavorazioni e provenienza prescritte, mettendo in pratica tutte le norme e le
migliori regole che l'arte prescrive e seguendo tutte le ordinazioni ed i suggerimenti che,
nei singoli casi, saranno dati dalla Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore dovrà inoltre osservare tutte le norme singolarmente indicate nel presente
Capitolato .
b) Per norma generale resta stabilito che nei prezzi di elenco si intendono compresi tutti
gli oneri per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte, nonché i mezzi d’opera
necessari per la loro esecuzione, anche in relazione alle disposizioni del presente
Capitolato ed in particolare quelle relative all’articolo seguente.
c) Gli eventuali maggiori lavori a misura, eseguiti senza la preventiva autorizzazione,
non saranno contabilizzati; lo stesso dicasi per i lavori che non fossero stati eseguiti a
perfetta regola d'arte.
d) I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle Leggi e Regolamenti ufficiali vigenti in materia, in
mancanza di particolari prescrizioni dovranno presentare tutte le caratteristiche ritenute
essenziali per dichiararli ottimi. Pertanto l'Appaltatore sarà obbligato a notificare in tempo
utile al Direttore dei Lavori, per la loro accettazione, la provenienza di tutti i materiali da
impiegare nell'esecuzione dei lavori, nonché dei materiali in provvista.
Dovrà anche, a richiesta della Direzione stessa, produrre le fatture originali delle case
fornitrici dei materiali, restando in facoltà della Direzione dei Lavori di escludere a suo
insindacabile giudizio quelle provenienze che non si ritenessero ottime.
Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore
resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto attiene i materiali
stessi.
e) Sarà a cura e spese dell’Appaltatore provvedere, con opere provvisionali, al riparo dei
vari materiali affinché non abbiano ad essere danneggiati in modo alcuno.

4. PRESCRIZIONI GENERALI - PROVE
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire da
località ritenute dall'Impresa di sua convenienza, purché siano riconosciuti dalla Direzione
dei Lavori di buona qualità in relazione alla natura del loro impiego.
L’Impresa dovrà attenersi al Piano dei controlli, prove e verifiche in corso d’opera
elaborato dalla Direzione dei Lavori. L'Impresa ha pertanto l'obbligo di prestarsi, tutte le
volte che la Direzione dei Lavori lo riterrà necessario, alle prove dei materiali impiegati o
da impiegarsi e delle varie categorie di impasti cementizi; essa provvederà a tutte sue
spese al prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie
presso gli Istituti sperimentali a ciò autorizzati. Dei campioni può essere ordinata la
conservazione, munendoli di sigilli e firme della Direzione dei Lavori e dell'Impresa nei
modi più atti a garantire l'autenticità.
L'Impresa è obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla Direzione dei
Lavori ed a demolire le opere costruite con i materiali non riconosciuti di buona qualità.
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5. NORME GENERALI SUI MATERIALI E L’ESECUZIONE
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti oggetto
dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in
materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di
ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
disciplinare , negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci
allegata al progetto.

6. AREE DA ADIBIRE A CANTIERE
Per il periodo corrispondente al tempo utile stabilito per l'esecuzione di tutti i lavori
oggetto dell'appalto, l'Impresa aggiudicataria, ai fini dell'impianto e dell'esercizio di un
cantiere attrezzato, con mezzi di produzione adatti alla conduzione dei lavori di cui al
presente appalto nei termini di tempo previsti, potrà usufruire delle aree portuali soggette
ai lavori in progetto e degli specchi acquei necessari che la Direzione dei Lavori si riserva
di assegnare.
Per eventuali operazioni di imbarco di materiali da scogliera l’Impresa potrà avvalersi
anche di altre aree, ove disponibili, assumendosi però ogni onere per la richiesta in
concessione.
In ogni caso l'Impresa stessa dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni che dovessero
essere impartite dall'Autorità marittima competente, come dovrà coordinarsi con i Piloti del
Porto per quanto attiene alle operazioni dei mezzi marittimi.
Le aree consegnate dall'Amministrazione dovranno servire esclusivamente per i lavori
appaltati e quindi non potranno, per alcun motivo o circostanza, essere destinate, sia pure
temporaneamente, ad altro uso.
Le stesse aree, a lavori ultimati, dovranno essere rimesse in pristino stato, a cura e spese
dell'Impresa, prima della loro restituzione all’Amministrazione, che non potrà avvenire oltre
il termine di due mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
L’accertamento dei fondali della zona di cantiere e dell’esposizione degli specchi acquei alle
agitazioni marine, la valutazione della idoneità degli stessi, nonché delle opere esistenti
eventualmente utilizzabili a tutti i fini del presente Appalto, sono di esclusiva competenza
dell’Impresa in relazione alla propria libertà di scelta delle tecnologie da adottarsi per la
costruzione dell’opera.
Pertanto l’Amministrazione resta completamente estranea a tali accertamenti e valutazioni,
né ad essa potranno essere avanzate pretese di indennizzo per danni ai mezzi d’opera o ai
manufatti eventualmente presenti su tali aree.
7. CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE, SGOMBERI E RIPRISTINI
L'Impresa, nell'esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove
possibile, quella veicolare sulle strade adiacenti alle aree interessate dai lavori.
Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passerelle, recinzioni
ecc.), all'apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l'eventuale deviazione del
traffico veicolante, ed alla sua sorveglianza.
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In ogni caso, a cura e spese dell'Impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli
ingressi, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed
all'ininterrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori.
Ultimate le opere, l’Impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare
tutte le aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o
alterazione derivino in dipendenza dei lavori eseguiti.
8. NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel
suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò
tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso,
il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.),
nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o
profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture,
fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino).
L'Impresa ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli
venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte.
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o
manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato,
essendo l’Impresa unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere
arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo
l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare
collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre
Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto
9. PROVENIENZA E QUALITA’ DEI MATERIALI E RELATIVE PRESCRIZIONI
Tutti i materiali devono essere riconosciuti, ad insindacabile giudizio della Direzione dei
lavori, della migliore qualità e devono rispondere ai requisiti appresso indicati. Tuttavia,
resta sempre all’impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante
l’esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali
corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti
esaminare, dalla Direzione dei lavori. I materiali in genere occorrenti per la costruzione
delle opere proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza,
purché abbiano le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
3.1 Massi naturali
I massi per scogliera devono rispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneità,
durabilità; essere esenti da giunti, fratture e piani di sfaldamento, e risultare inoltre
inalterabili all’acqua di mare e al gelo; il peso specifico deve essere di norma non inferiore
a 2.600 kg/mc.
Saranno assolutamente escluse le pietre marnose, quelle gessose e
quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.
La Direzione dei lavori ha la facoltà di richiedere prove di resistenza del materiale alla
compressione, all’abrasione, alla salsedine marina e alla gelività, in ottemperanza alle
norme vigenti.
La forma dei massi naturali non deve risultare eccessivamente allungata. Il rapporto tra la
dimensione minima e quella massima del singolo elemento non deve essere minore di 0.4
.
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3.2 Acqua
L’acqua necessaria alla formazione dei calcestruzzi e delle malte, per le murature in genere
deve essere dolce, limpida, scevra da materie terrose ed organiche e dovrà essere priva di
sostanze aggressive. L'acqua necessaria per i conglomerati cementizi armati potrà
contenere al massimo 0,1 g/litro di cloruri mentre per i calcestruzzi potrà contenere al
massimo 1 g/litro di solfati.
In casi particolari la Direzione dei Lavori potrà autorizzare per iscritto, previo accertamento
con opportune analisi, l'impiego di acqua di mare nell'impasto di calcestruzzi cementizi non
armati, purché l'acqua sia scevra da impurità e materiali in sospensione e purché la salinità
sia inferiore al 40%
3.3 Leganti idraulici
Dovranno impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici – cementi - previsti dalle disposizioni
vigenti in materia, dotati di certificato di conformità - rilasciato da un organismo europeo
notificato; l'Appaltatore sarà responsabile sia della qualità sia della buona conservazione
del cemento.
La Direzione dei lavori ha la facoltà di richiedere prove di prove di resistenza del materiale
alla compressione, all’abrasione, alla salsedine marina e alla gelività, in ottemperanza alle
norme vigenti.
I cementi, se in sacchi, dovranno essere conservati in magazzini coperti, perfettamente
asciutti e senza correnti d'aria ed i sacchi dovranno essere conservati sopra tavolati di
legno sollevati dal suolo e ricoperti di cartonfeltri bitumati cilindrati o fogli di polietilene. I
sacchi dovranno essere riportati sugli stessi il nominativo del Produttore, il peso e la
qualità del prodotto, la quantità d’acqua per malte normali e la resistenza minima a
compressione ed a trazione a 28 giorni di stagionatura, mentre per quelli forniti sfusi
dovranno essere opposti cartellini piombati sia in corrispondenza dei coperchi sia degli
orifizi di scarico.
La fornitura del cemento, nonché la predisposizione della relativa documentazione tecnica
di accompagnamento, dovrà essere effettuata in conformità alle specifiche tecniche
armonizzate di riferimento.
Qualora il cemento venga trasportato sfuso dovranno essere impiegati appositi ed idonei
mezzi di trasporto: in questo caso il cantiere dovrà essere dotato di adeguata attrezzatura
per lo scarico, di silos per la conservazione e di bilancia per il controllo della formazione
degli impasti ed i contenitori per il trasporto ed i silos dovranno essere tali da proteggere il
cemento dall'umidità e dovrà essere evitata la miscelazione tra i tipi e le classi di cemento
L'introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovrà risultare dal giornale dei
lavori e dal registro dei getti. Le qualità dei cementi forniti sfusi potrà essere accertata
mediante prelievo di campioni.
Il cemento che all'atto dell'impiego risultasse alterato sarà rifiutato e dovrà essere
allontanato subito dal cantiere. Indipendentemente dalle indicazioni contenute sui sigilli,
sui sacchi oppure sui cartellini, il Direttore dei Lavori potrà far eseguire su cemento
approvvigionato, ed a spese dell'Appaltatore, le prove prescritte.
3.4 Calce
Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al
momento dell'esecuzione dei lavori.
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La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed
uniforme cottura, non bruciata nè vitrea nè pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che,
mescolata con la sola quantità di acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi
completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori
del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti.
La calce viva in zolle al momento dell'estinzione dovrà essere perfettamente anidra; sarà
rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita, e perciò l'approvvigionamento dovrà essere
effettuato in funzione del fabbisogno e la calce stessa dovrà essere conservata in luoghi
asciutti e ben riparati dall'umidità.
Dopo l'estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di
tavole o di muratura, mantenendola coperta con uno strato di sabbia. La calce grassa
destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego, quella
destinata alle murature da almeno 15 giorni.
La calce idrata in polvere, confezionata in sacchi, dovrà essere sempre, sia all'atto della
fornitura che al momento dell'impiego, asciutta ed in perfetto stato di conservazione; nei
sacchi dovranno essere riportati il nominativo del produttore, il peso del prodotto e la
indicazione se trattasi di fiore di calce o calce idrata da costruzione.
3.5 Sabbia
La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi potrà essere naturale od artificiale
ma dovrà essere, in ordine di preferenza, silicea, quarzosa, granitica o calcarea ed in ogni
caso dovrà essere ricavata da rocce con alta resistenza alla compressione; dovrà essere
scevra da materie terrose, argillose, limacciose e polverulente e comunque la prova di
decantazione in acqua non deve dare una perdita di peso superiore al 2%.
La sabbia dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno
staccio con maglie circolari del diametro di mm 2 per murature in genere e del diametro di
mm 1 per gli intonaci e le murature di paramento od in pietra da taglio.
L'accettabilità della sabbia da impiegare nei conglomerati cementizi verrà definita con i
criteri indicati nelle norme europee, e la distribuzione granulometrica dovrà essere
assortita e comunque adeguata alle condizioni di posa in opera.
3.6 Ghiaia - Pietrisco
Le ghiaie dovranno essere costituite da elementi omogenei, inalterabili all'aria, all'acqua ed
al gelo, pulitissimi ed esenti da materie terrose, argillose e limacciose e dovranno
provenire da rocce compatte, non gessose e marnose ad alta resistenza a compressione.
I pietrischi dovranno provenire dalla frantumazione di rocce silicee, quarzose, granitiche o
calcaree e dovranno essere a spigoli vivi, esenti da materie terrose, argillose e limacciose.
L'accettabilità della sabbia da impiegare nei conglomerati cementizi verrà definita con i
criteri indicati nelle norme europee, e la distribuzione granulometrica dovrà essere
assortita e comunque adeguata alle condizioni di posa in opera.
3.7 Cemento
Il cemento da impiegare deve essere pozzolanico o di altoforno (o in generale solfatoresistente).
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Il cemento deve essere sempre di recente preparazione e fornito in sacchetti bene asciutti,
o sfuso per essere conservato in silos. Per tutto quanto si riferisce ai cementi, si prescrive
l’osservanza delle norme vigenti.
3.8 Calcestruzzi gettati in opera
La classe di resistenza per i calcestruzzi gettati in opera dovrà essere conforme alle
indicazioni del progetto. Si dovrà prevedere, pertanto, la preparazione di un numero
adeguato di provini, per permettere prove a compressione a 21 giorni dal getto, nonché a
maturazione avvenuta, come previsto dalla normativa.
Le ulteriori specifiche saranno maggiormente dettagliate con la redazione del progetto
esecutivo ed in particolare con la relazione redatta dal progettista delle opere strutturali.
Tutti gli additivi da usare per calcestruzzi e malte (aeranti, acceleranti, fluidificanti, etc.)
dovranno essere conformi alla normativa specifica ed alle prescrizioni eventualmente
fissate. Dovranno, inoltre, essere impiegati nelle quantità secondo le indicazioni delle case
produttrici; potranno essere eseguite delle prove preliminari per la verifica dei vari tipi di
materiali e delle relative caratteristiche.
Il quantitativo dovrà essere il minimo necessario, in relazione al corretto rapporto
acqua/cemento e considerando anche le quantità d’acqua presente negli inerti; la miscela
ottenuta dovrà quindi rispondere alla necessaria lavorabilità ed alle caratteristiche di
resistenza finale prevista dalle prescrizioni.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto
dovranno essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di
posa in opera del conglomerato.
L’impasto verrà effettuato con impianti di betonaggio idonei e tali da garantire l’effettivo
controllo sul dosaggio dei vari materiali; l’impianto dovrà, inoltre, essere sottoposto a
periodici controlli degli strumenti di misura che potranno anche essere verificati, su
richiesta del direttore dei lavori, dai relativi uffici abilitati.
Il trasporto degli impasti dal luogo di preparazione a quello d’uso dovrà essere effettuato
con contenitori idonei sollevati meccanicamente (per limitatissime distanze) o su betoniere
dotate di contenitori rotanti.
Il tempo necessario per il trasporto e l’eventuale sosta prima del getto non deve superare
il tempo massimo consentito per garantire un getto omogeneo e di qualità; nel
calcestruzzo ordinario questo tempo massimo sarà di 45/60 minuti e, nel caso di
calcestruzzo preriscaldato, di 15/30 minuti. Il tempo minimo di mescolamento dovrà
essere di 5 minuti ca. oppure 30 giri del contenitore rotante.
Al ricevimento del calcestruzzo a piè d’opera occorre verificare:
- che nel corso del trasporto siano state applicate le precauzioni atte a ridurre la perdita di
lavorabilità e ad evitare la segregazione;
- la corrispondenza tra i requisiti ed i dati riportati nei documenti d’accompagnamento;
- l’aspetto del conglomerato fresco.
In conformità alle disposizioni vigenti, i controlli sulle caratteristiche del calcestruzzo fresco
devono essere effettuati con prelievi a piè d’opera e, nel caso del calcestruzzo
preconfezionato, i controlli devono essere eseguiti al momento dello scarico in
contraddittorio tra le parti interessate alla fornitura. A tale scopo vengono eseguite, su un
unico campione rappresentativo, le seguenti prove: misura della consistenza, confezione
dei provini per prove di resistenza, determinazione della massa volumica, verifica del
contenuto d’aria e controllo del rapporto acqua/cemento.
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Durante tutta la fase dei getti in calcestruzzo secondo quanto previsto dalle “Nuove norme
tecniche per le costruzioni” DM 14 gennaio 2008, il Direttore dei lavori farà prelevare, nel
luogo di esecuzione a bocca di betoniera o a piè d’opera, per ogni giorno di getto almeno
una doppia coppia di provini per ogni prelievo. Le prove da effettuare ai fini
dell’accettazione devono essere eseguite in conformità alle norme UNI EN di riferimento
per quanto attiene al campionamento, ed alle norme UNI EN di riferimento per quanto
attiene il confezionamento e la stagionatura dei provini, nonché le relative prove di
resistenza a compressione.
Prima delle operazioni di scarico dovranno essere effettuati controlli sulle condizioni
effettive di lavorabilità che dovranno essere conformi alle prescrizioni previste per i vari tipi
di getto. Durante lo scarico dovranno essere adottati accorgimenti per evitare fenomeni di
segregazione negli impasti.
Il getto verrà eseguito riducendo il più possibile l’altezza di caduta del conglomerato ed
evitando ogni impatto contro le pareti delle casseforme od altri ostacoli; si dovrà, quindi,
procedere gettando in modo uniforme per strati orizzontali non superiori a 40 cm
vibrando, contemporaneamente al procedere del getto, le parti già eseguite.
Il getto dovrà essere effettuato con temperature di impasto comprese tra i 5 ed i 30°C e
con tutti gli accorgimenti richiesti dal Direttore dei lavori in funzione delle condizioni
climatiche. Nel caso in cui le temperature fossero inferiori o superiori alle temperature già
indicate, dovrà essere prevista l'aggiunta di additivi specifici, per eseguire comunque il
getto, al fine di non interrompere il processo costruttivo degli edifici temporanei, vista
l'urgenza con cui devono essere portati a compimento i lavori.
Per i tempi e le modalità di disarmo delle strutture in elevazione si dovranno osservare
tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente e le eventuali specifiche fornite dal
Direttore dei lavori; in ogni caso il disarmo dovrà avvenire per gradi evitando di introdurre,
nel calcestruzzo, azioni dinamiche.

3.9 Inerti per conglomerati cementizi
Gli inerti naturali e di frantumazione devono essere costituiti da elementi non gelivi, non
friabili e privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso e di sostanze comunque
nocive all’indurimento del conglomerato ed alla buona conservazione delle armature; la
ghiaia ed il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature.
La curva granulometrica degli aggregati per i conglomerati – contenuta nel fuso indicato in
progetto – sarà proposta dall’impresa in base alla destinazione, al dosaggio ed alle
condizioni della messa in opera dei calcestruzzi.
L’Impresa dovrà garantire per ogni lavoro la costanza delle caratteristiche
granulometriche.
3.10 Acciaio per costruzioni
L’acciaio previsto da progetto deve essere conforme alle indicazioni del progetto.
I dispositivi di raccordo e di ancoraggio devono essere conformi alle norme vigenti. La
superficie delle armature deve essere esente da ruggine e da sostanze che possono
deteriorare le proprietà dell'acciaio o del calcestruzzo o l'aderenza fra loro.
Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio
adeguato al diametro, i diametri dei mandrini di curvatura devono essere adattati al tipo
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d’armatura, e non devono essere inferiori ai valori indicati dalla normativa di settore e le
armature dovranno essere messe in opera secondo le posizioni, le prescrizioni e le
indicazioni dei disegni e dei documenti del progetto esecutivo. Dovranno inoltre essere
rispettate:
- le tolleranze di posizionamento definite nella documentazione progettuale;
- lo spessore del copriferro specificato.
Allo scopo, sarà opportuno utilizzare adeguati calibri o spessori.
Le giunzioni, sia nel tipo che nella posizione, dovranno essere indicate con precisione nel
progetto e dovranno essere eseguite nel massimo rispetto delle stesse prescrizioni
progettuali.
Le giunzioni possono essere effettuate mediante:
- saldature eseguite in conformità alle norme vigenti, previo accertamento della saldabilità
dell’acciaio in uso e della sua compatibilità con il metallo d’apporto, nelle posizioni o
condizioni operative previste nel progetto esecutivo;
- manicotto filettato;
- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l’ancoraggio di ciascuna barra.
In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il
diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona
compressa. La distanza mutua (intraferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte
il diametro. Nelle unioni di sovrapposizione, se necessario, si devono valutare gli sforzi
trasversali che si generano nel calcestruzzo circostante, che va protetto con specifiche
armature addizionali, trasversali o di cerchiatura.
Le saldature non devono essere eseguite in una parte curva o in prossimità di una curva
dell’armatura. La saldatura per punti è ammessa solo per l’assemblaggio delle armature.
Non deve essere permessa la saldatura delle armature di acciaio galvanizzato a meno di
diverse specifiche prescrizioni, che indichino il procedimento da seguire per il ripristino
della protezione
3.11 Ghisa
La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia finemente
granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature,
asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere, inoltre,
perfettamente modellata.
È assolutamente escluso l'impiego di ghisa fosforosa.
3.12 Metalli vari
L'acciaio inox, l'acciaio corten, il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame, l'alluminio e tutti gli
altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere conformi alle
vigenti norme UNI, delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di
lavori cui sono destinati e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma o ne alteri
la resistenza e la durata.
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3.13 Legnami
I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano,
dovranno essere sempre ben stagionati ed asciutti, a fibra dritta, sana, senza fenditure,
tarli o altri difetti, e comunque conformi a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 14 gennaio
2008 ed alle norme UNI vigenti sulle prove di accettazione; saranno provveduti fra le più
scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a
cui sono destinati.
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze
dalla sega e si ritirino nelle connessure.
Legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno
essere sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non
debba uscire in alcun punto dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la loro
lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza tra i diametri medi delle estremità
non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei 2
diametri.
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce
dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in
misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.
3.14 Idrofughi – Idrorepellenti - Additivi
Gli idrofughi, gli idrorepellenti e gli additivi dovranno essere conformi alle norme
UNI vigenti e, dovranno avere, altresì, i requisiti qui di seguito riportati:

Idrofughi: Gli idrofughi dovranno conferire efficace e duratura idrorepellenza alle malte

senza alterarne negativamente le qualità fisico-meccaniche, mantenendo inalterati i colori
delle stesse e non alterando la potabilità delle acque nel caso di intonaci a contatto di
acqua potabile; dovranno essere approvvigionati in confezioni sigillate con l'indicazione
della Ditta produttrice, del tipo e del modo d'impiego.
Idrorepellenti: Gli idrorepellenti dovranno conferire efficace e duratura idrorepellenza ai
materiali sui quali verranno applicati senza alterarne le proprietà, l'aspetto ed il colore e
dovranno essere perfettamente trasparenti ed inalterabili agli agenti atmosferici ed agli
sbalzi di temperatura; dovranno essere approvvigionati in confezioni sigillate con
l'indicazione della Ditta produttrice, del tipo e del modo d'impiego.
Additivi: Gli additivi per malte e calcestruzzi sono classificati in fluidificanti, aeranti,
acceleranti, ritardanti, antigelo, ecc., dovranno migliorare a seconda del tipo le
caratteristiche di lavorabilità, resistenza, impermeabilità, adesione, durabilità, ecc. e
dovranno essere conformi anche alle prescrizioni normative; dovranno essere
approvvigionati in confezioni sigillate con l'indicazione della Ditta produttrice, del tipo e del
modo d'impiego.
3.15Prove sui materiali
In relazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per
la loro accettazione, l'impresa resta obbligata ad effettuare a sue spese in ogni tempo le
prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché quelle di campioni da prelevarsi in
opera, sostenendo inoltre tutte le spese di prelevamento e di invio ad Istituto
Sperimentale debitamente riconosciuto.
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Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio
Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori e dell’impresa, nei modi più
adatti a garantirne l’autenticità.
3.16 Materiali diversi e diversi
Ogni materiale occorrente, che non fosse tra quelli indicati nei precedenti articoli,
dovrà essere sempre della migliore qualità e non essere adoperato se non sia stato
riconosciuto idoneo dalla Direzione dei Lavori.

10.

SCAVI E DEMOLIZIONI

10.1 Scavi comuni
Tutti gli scavi e rilevati occorrenti, provvisori o definitivi, incluse la formazione di
cunette, accessi, rampe e passaggi saranno in accordo con i disegni di progetto e le
eventuali prescrizioni del Direttore dei lavori.
Nell’esecuzione degli scavi si dovrà procedere alla rimozione di qualunque cosa
possa creare impedimento o pericolo per le opere da eseguire, le sezioni degli scavi
dovranno essere tali da impedire frane o smottamenti e si dovranno approntare le opere
necessarie per evitare allagamenti e danneggiamenti dei lavori eseguiti.
Il materiale di risulta proveniente dagli scavi sarà avviato a discarica seguendo le
procedure della normativa vigente in materia; qualora si rendesse necessario il successivo
utilizzo, di tutto o parte dello stesso, si provvederà ad un idoneo accantonamento nell’area
del cantiere.
Durante l’esecuzione degli scavi sarà vietato, salvo altre prescrizioni, l’uso di
esplosivi e, nel caso che la natura dei lavori o le specifiche prescrizioni ne prevedessero
l’uso, il Direttore dei Lavori autorizzerà, con comunicazione scritta, tali interventi che
saranno eseguiti dall’Impresa sotto la sua piena responsabilità per eventuali danni a
persone o cose e nella completa osservanza della normativa vigente a riguardo.
Qualora fossero richieste delle prove per la determinazione della natura delle terre e
delle loro caratteristiche, l’Impresa dovrà provvedere, a suo carico, all’esecuzione di tali
prove sul luogo o presso i laboratori ufficiali indicati dal Direttore dei lavori.
Le pareti degli scavi saranno prevalentemente verticali e, se necessario, l'Impresa
dovrà provvedere al posizionamento di puntelli e paratie di sostegno a protezione,
restando pienamente responsabile di eventuali danni a persone o cose provocati da
cedimenti del terreno; i piani di fondazione dovranno essere perfettamente orizzontali e il
Direttore dei Lavori potrà richiedere ulteriori sistemazioni dei livelli, anche se non indicate
nei disegni di progetto, senza che l'Impresa possa avanzare richieste di compensi
aggiuntivi.
Tutti gli scavi eseguiti dall'Impresa, per la creazione di rampe o di aree di manovra
dei mezzi, al di fuori del perimetro indicato, non saranno computati nell’appalto e
dovranno essere ricoperti, sempre a carico dell'Impresa, a lavori eseguiti.
Negli scavi per condotte o trincee che dovessero interrompere il flusso dei mezzi di
cantiere o del traffico in generale, l'Impresa dovrà provvedere, a suo carico, alla creazione
di strutture provvisorie per il passaggio dei mezzi e dovrà predisporre un programma di
scavo opportuno ed accettato dal direttore dei lavori.
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Tutte le operazioni di rinterro dovranno sempre essere autorizzate dal Direttore dei
lavori.
10.1.1 Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo
spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di
terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di
fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli
eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle
materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe
provvisorie, ecc.
Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di
sotto del piano di campagna, o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo)
quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati.
10.1.2 Scavi di fondazione a trincea
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione
ristretta necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo
alle fogne, condutture, fossi e cunette.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno
essere spinti fino alla profondità che dalla direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della
loro esecuzione.
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e
l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà
più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o
domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro
eseguito, coi prezzi contrattuali stabili per le varie profondità da raggiungere.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere
che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere
disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.
Compiuta la murature di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere
diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie
scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.
Gli scavi per fondazione dovranno quanto occorra, essere solidamente puntellati e
sbatacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo, gli operai,
ed impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle
murature.
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà
pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali
puntellazioni e sbatacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa,
adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per
nessuno pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite
dalla direzione dei lavori.
Col procedere delle murature, l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le
armature, sempre che non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da
restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio
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della direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro,
dovranno essere abbandonati negli scavi.
10.1.3 Rinterri
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire
i vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle
quote prescritte dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto
segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi
genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della direzione
dei lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, si
preleveranno le materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza,
purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla direzione dei lavori.
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare
materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose
e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si
gonfiano generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni
diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza,
disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e
precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le
sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non
potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in
vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti
rinterri.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie
stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla direzione dei lavori.
E' vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od
imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico
dell'Appaltatore.
E' obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la
loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre,
affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle
ordinate.
L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli
bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al
collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e
l'espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente
scorticata, ove occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggere pendenza verso
monte.
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10.2 Demolizioni e rimozioni
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono
essere eseguite con ordine con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le
residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare
incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono
essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per tanto le murature quanto i
materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali
necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da
non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti
concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione
appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando,
anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti
od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun
compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori,
devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di
deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli
sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà
ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre
dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche
discariche.
11.

OPERE E STRUTTURE IN CALCESTRUZZO

11.1 Impasti di conglomerato cementizio
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto
previsto dalle norme vigenti.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto,
devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa
in opera del conglomerato.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona
lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del
cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni
pericolo di aggressività.
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con
modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
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11.2 Controlli sul conglomerato cementizio
La resistenza caratteristica richiesta dal conglomerato dovrà essere non inferiore a quella
richiesta dal progetto.
Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di
qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari.
I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento
della posa in opera nei casseri, secondo le modalità previste da normativa.
11.3 Norme di esecuzione per il cemento armato normale
Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale l'appaltatore dovrà attenersi alle
norme contenute D.M.14 gennaio 2008:
a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di
segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il
getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere
mantenuta umida per almeno tre giorni. Non si deve mettere in opera il conglomerato a
temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele.
b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare
possibilmente nelle regioni di minore sollecitazione, in ogni caso devono essere
opportunamente sfalsate.
Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
-saldature da eseguire in conformità delle norme in vigore sulle saldature;
-manicotto filettato;
-sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni
caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il
diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona
compromessa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6
volte il diametro.
c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio
non minore di 6 volte il diametro.
Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.
d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato
di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e
pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2
cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina, ed altri
agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare
il distacco (per esempio reti).
Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno
una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà
derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua
distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.
Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.
e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non
deve inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore
necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto
delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata a giudizio del direttore
dei lavori.
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12.

PALIFICAZIONI

6.1 Generalità
Le palificazioni sono costituite da elementi strutturali di fondazione infissi o costruiti dalla
superficie del terreno in grado di trasmettere al sottosuolo le forze ed i carichi applicati
dalle sovrastrutture.
Le palificazioni potranno essere composte da:
pali di calcestruzzo armato infissi
pali trivellati di calcestruzzo armato costruiti in opera.

6.2 Pali di conglomerato cementizio armato
I pali prefabbricati saranno centrifugati a sezione cava. Il conglomerato cementizio
impiegato dovrà avere una resistenza caratteristica a 28 giorni non inferiore a 40 N/mm^2
e dovrà essere esente da porosità o altri difetti.
Il cemento sarà pozzolanico, ferrico pozzolanico o d'alto forno.
La direzione dei lavori potrà anche ordinare rivestimenti protettivi.
Il copriferro dovrà essere di almeno tre centimetri.
I pali dovranno essere muniti di robuste puntazze metalliche ancorate al conglomerato.
L'infissione verrà fatta con i sistemi ed accorgimenti previsti per i pali di legno.
I magli, se a caduta libera, dovranno essere di peso non inferiore a quello del palo da
infiggere.
Allo scopo di evitare la rottura delle teste dei pali durante l'infissione, saranno applicate
sopra di esse protezioni di legname entro cerchiature di ferro.
Lo spostamento planimetrico della posizione teorica dei pali non potrà superare 10 cm. e
l'inclinazione finale, rispetto all'asse teorico, non dovrà superare il 3%.
Per valori degli spostamenti superiori a quelli indicati, la direzione dei lavori potrà
richiedere che i pali siano rimossi e sostituiti.
Per ogni palo dovranno venire rilevati e trascritti su apposito registro, i seguenti elementi:
-

lunghezza;

-

diametro esterno alla punta ed alla testa;

-

diametro interno alla punta ed alla testa;

-

profondità raggiunta;

-

rifiuto;

-

tipo di battipalo;

-

peso del maglio;

-

altezza di caduta del maglio;

-

caratteristiche della cuffia;

-

peso della cuffia;
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-

energia d'urto;

-

efficienza del battipalo.

Occorrerà inoltre registrare il numero di colpi necessario all'affondamento del palo per
ciascun tratto di 50 cm finche la resistenza alla penetrazione risulti minore di un colpo per
ogni 1,5 ó 2 cm., o per ciascun tratto di 10 cm. quando la resistenza alla penetrazione
superi i valori sopraccitati.
Sul fusto del palo dovranno essere riportate delle tacche distanziate tra loro di un metro a
partire dalla punta del palo onde poterne controllare la penetrazione progressiva.
Qualora durate l'infissione si verificassero scheggiature, lesioni di qualsiasi genere oppure
deviazioni dell'asse, che a giudizio della direzione dei lavori non fossero tollerabili, il palo
dovrà essere rimosso e sostituito.
6.3 Pali speciali di conglomerato cementizio costruiti in opera (tipo Simplex,
Franki, ecc.)
La preparazione dei fori destinati ad accogliere gli impasti dovrà essere effettuata senza
alcuna asportazione di terreno mediante l'infissione delle tubo-forme secondo le migliori
norme tecniche d'uso della fattispecie, preventivamente approvata dalla direzione dei
lavori.
Per tolleranza degli spostamenti rispetto alla posizione teorica dei pali per tutte le modalità
di infissione
del tubo-forma e relativi rilevamenti, valgono le norme descritte
precedentemente per i pali prefabbricati in calcestruzzo armato centrifugato.
Ultimata l'infissione del tubo-forma si procederà anzitutto alla formazione del bulbo di base
in conglomerato cementizio mediante energico costipamento dell'impasto successivamente
alla confezione del fusto, sempre con conglomerato cementizio energicamente costipato.
Il costipamento del getto sarà effettuato con i procedimenti specifici per il tipo di palo
adottato, procedimenti che, comunque, dovranno essere preventivamente concordati con
la direzione dei lavori.
Il conglomerato cementizio impiegato sarà del tipo prescritto negli elaborati progettuali e
dovrà risultare esente da porosità od altri difetti.
Il cemento sarà pozzolanico o d'alto forno.
L'introduzione del conglomerato nel tubo-forma dovrà avvenire in modo tale da ottenere
un getto omogeneo e compatto, senza discontinuità o segregazione; l'estrazione del tuboforma, dovrà essere effettuata gradualmente seguendo man mano la immissione ed il
costipamento degli accorgimenti necessari per evitare che si creino distacchi, discontinuità
od inclusioni di materiali estranei del corpo del palo.
Durante il getto dovrà essere tassativamente evitata l'introduzione di acqua all'interno del
tubo, e si farà attenzione che il conglomerato cementizio non venga trascinato durante
l'estrazione del tubo-forma; si avrà cura in particolare che l'estremità inferiore di detto
tubo rimanga sempre almeno 100 cm sotto il livello raggiunto dal conglomerato.
Dovranno essere adottati inoltre tutti gli accorgimenti atti ad evitare la separazione dei
componenti del conglomerato cementizio ed il suo dilavamento da falde freatiche, correnti
subacquee, ecc.
Quest'ultimo risultato potrà essere ottenuto mediante arricchimento della dose di cemento,
oppure con l'adozione di particolari additivi o altri accorgimenti da definire di volta in volta
con la Direzione dei Lavori.
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Qualora i pali siano muniti di armatura metallica, i sistemi di getto e di costipamento
dovranno essere, in ogni caso, tali da non danneggiare l'armatura ne alterarne la posizione
rispetto ai disegni di progetto.
Le gabbie d'armatura dovranno essere verificate, prima della posa in opera, dalla direzione
dei lavori.
Il copriferro sarà di almeno 5 cm.
La profondità massima raggiunta da ogni palo sarà verificata prima del getto dalla
direzione dei lavori e riportata su apposito registro giornaliero.
La direzione dei lavori effettuerà inoltre gli opportuni riscontri sul volume del conglomerato
cementizio impiegato, che dovrà sempre risultare superiore al volume calcolato sul
diametro esterno del tubo-forma usato per l'esecuzione del palo.
6.4 Pali trivellati in cemento armato
Lo scavo per la costruzione dei pali trivellati verrà eseguito asportando il terreno
corrispondente al volume del fusto del palo.
Il sostegno delle pareti dello scavo, in dipendenza della natura del terreno e delle altre
condizioni cui la esecuzione dei pali può essere soggetta, sarà assicurato in uno dei
seguenti modi:
a)
mediante infissione di rivestimento tubolare provvisorio in acciaio;
b)
con l'ausilio di fanghi bentonitici in quiete nel cavo di circolazione tra il cavo ed una
apparecchiatura di separazione dei detriti.
Per i pali trivellati su terreno sommerso d'acqua si farà ricorso, per l'attraversamento del
battente d'acqua, all'impiego di un rivestimento tubolare di acciaio opportunamente infisso
nel terreno di imposta, avente le necessarie caratteristiche meccaniche per resistere agli
sforzi ed alle sollecitazioni indotte durante l'infissione anche con uso di vibratori; esso sarà
di lunghezza tale da sporgere dal pelo d'acqua in modo da evitare invasamenti e
consentire sia l'esecuzione degli scavi che la confezione del palo.
Tale rivestimento tubolare costituirà cassero a perdere per la parte del palo interessata dal
battente d'acqua.
L'infissione del tubo-forma dovrà, in ogni caso precedere lo scavo.
Nel caso in cui non si impieghi il tubo di rivestimento il diametro nominale del palo sarà
pari al diametro dell'utensile di perforazione.
Qualora si impieghi fango di perforazione per il sostegno delle pareti del foro, si procederà
con le modalità stabilite per i diaframmi in calcestruzzo armato di cui al precedente
articolo.
Raggiunta la quota fissata per la base del palo, il fondo dovrà essere accuratamente
sgombrato dai detriti di perforazione, melma, materiale sciolto smosso dagli utensili di
perforazione, ecc.
L'esecuzione del getto del conglomerato cementizio sarà effettuata con impiego del tubo di
convogliamento, munito di imbuto di caricamento.
Il cemento sarà del tipo pozzolanico o d'alto forno.
In nessun caso sarà consentito di porre in opera il conglomerato cementizio precipitandolo
nel cavo direttamente dalla bocca del foro.
L'Appaltatore dovrà predisporre impianti ed attrezzature per la confezione, il trasporto e la
posa in opera del conglomerato cementizio di potenzialità tale da consentire il
completamento delle operazioni di getto di ogni palo, qualunque ne sia il diametro e la
lunghezza senza interruzioni.
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Nel caso di impiego del tubo di rivestimento provvisorio, l'estrazione dello stesso dovrà
essere eseguita gradualmente adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare che si
creino distacchi, discontinuità od inclusioni di materiali estranei al corpo del palo.
Le armature metalliche dovranno essere assemblate fuori opera e calate nel foro prima
dell'inizio del getto del conglomerato cementizio; nel caso in cui il palo sia armato per tutta
la lunghezza, esse dovranno essere mantenute in posto nel foro, sospendendole dall'alto e
non appoggiandole sul fondo.
Le armature dovranno essere provviste di opportuni dispositivi distanziatori e centratori
atti a garantire una adeguata copertura di conglomerato cementizio sui ferri che sarà di 5
cm.
I sistemi di getto dovranno essere in ogni caso tali da non danneggiare l'armatura ne
alternarne la posizione, rispetto ai disegni di progetto.
A giudizio della direzione dei lavori, i pali che ad un controllo, anche con trivellazione in
asse, risultassero comunque difettosi, dovranno essere rifatti.
6.5 Pali trivellati di piccolo diametro di malta cementizia iniettata ed armatura
metallica
La perforazione, con asportazione del terreno, verrà eseguita con il sistema più adatto alle
condizioni che di volta in volta si incontrano e che abbia avuto la preventiva approvazione
da parte della direzione dei lavori.
Lo spostamento planimetrico della posizione teorica dei pali non dovrà superare 5 cm e
l'inclinazione, rispetto all'asse teorico, non dovrà superare il 3%.
13.

TIRANTI

La perforazione per la posa dei tiranti sarà eseguita con idonea attrezzatura meccanica a
rotopercussione, con batteria perforante del diametro necessario ed adeguato
all’esecuzione del tipo di tirante richiesto dalla natura dell'opera ed indicato nell'elenco
prezzi, con l'inclinazione prevista dal progetto o secondo l'indicazione della Direzione dei
Lavori. La perforazione dovrà avvenire attraverso rocce o terreno di qualsiasi natura e
consistenza, asciutto o bagnato, in presenza di acqua ed a qualsiasi quota.
Eseguito il perforo, si provvederà alla messa in opera - entro guaina di gomma corrugata dell'armatura in trefoli di acciaio armonico, distanziate dalle pareti del foro medianti anelli
centratori. Successivamente si eseguirà, attraverso apposito condotto, l'iniezione
cementizia, a pressione controllata e con continuità, del tratto di fondazione, di lunghezza
idonea a sopportare le sollecitazioni derivanti dal calcolo di progetto. Successivamente si
effettuerà l'iniezione del tratto libero del tirante e l'iniezione secondaria entro guaina con
boiacca di cemento. Il tirante dovrà risultare completo di piastra di ancoraggio delle
testate e dadi di bloccaggio dopo la messa in tensione. Dovranno essere inoltre introdotti,
all'atto dell'inserimento dell'armatura all'interno del foro, almeno tre tubicini di diversa
lunghezza per poter verificare l'avvenuta formazione del bulbo o l'intasamento del tirante.
La malta di iniezione deve essere fluida, stabile, leggermente espansiva nella fase di
indurimento e non deve contenere agenti aggressivi. Essa deve essere composta da
cemento, acqua ed additivi; il rapporto acqua/cemento non dovrà superare il valore 0,40. I
risultati conseguiti nelle operazioni di tiro, ossia le letture ai manometri e gli allungamenti
misurati, verranno registrati in apposite tabelle sulle quali saranno preventivamente
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indicate le tensioni iniziali delle armature e gli allungamenti teorici. All'atto del tiro si
confronteranno gli allungamenti rilevati con quelli previsti dal calcolo. Le iniezioni e le
eventuali riprese di iniezione, nel caso di sospensioni, devono essere precedute da
accurato lavaggio del foro, mediante circolazione di acqua. Le apparecchiature di iniezione
devono essere munite di manometro registratore e di valvola tarabile limitatrice di
pressione.
14.

OPERE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO

8.1 Generalità
Le strutture in cemento armato precompresso dovranno rispettare le leggi e le prescrizioni
vigenti. Nel caso di strutture prefabbricate in stabilimento l` Impresa dovrà fornire,
allegata ai calcoli statici dell'Ingegnere progettista, tutta la documentazione relativa ai dati
tecnici di omologazione degli elementi prefabbricati da A precompressione avvenuta, e
prima che l'Amministrazione disponga la impermeabilizzazione e la pavimentazione delle
strutture, l'Impresa dovrà provvedere a rendere piana con risagomatura, previa
formazione di fasce guida, la pagina superiore delle solette le quali a seguito della
precompresione potranno presentarsi arcuate, con la stesa di una cappa di spessore
variabile, in calcestruzzo di cemento ottenuto con Kg. 250 di cemento tipo 325 per ogni
mc. di inerte idoneo, cioè con elementi di dimensioni minori di cm. 0,5. La superficie
superiore delle solette dovrà quindi essere lasciata scabra ed opportunamente ripulita e
bagnata prima della stesa della cappa; a cappa stesa la pagina superiore delle solette
dovrà presentare longitudinalmente e trasversalmente la successione dei piani previsti in
progetto (sezioni trasversali e profilo). L'onere per portare in piano le solette delle
strutture precompresse è compreso e compensato nel prezzo dei calcestruzzi. Gli appoggi
dovranno consentire alla tesatura dei cavi, la libera dilatazione delle strutture, senza danni
di queste.

8.2 Acciaio per c.a.p.

Fili, barre, trefoli

L'acciaio per c.a.p. deve essere controllato in stabilimento per lotti di fabbricazione,
secondo le norme di cui al D.M. 14/01/2008. Tutte le forniture dovranno essere
accompagnate da certificati di laboratori ufficiali e dovranno essere munite di un sigillo
sulle legature con il marchio del produttore. Rotoli e bobine di fili, trecce e trefoli
provenienti da diversi stabilimenti di produzione devono essere tenuti distinti: un cavo non
dovrà mai essere formato da fili, trecce o trefoli provenienti da stabilimenti diversi. L'unità
di collaudo per acciai per c.a.p. è costituita dal lotto di spedizione del peso max. di 30 t
spedito in un'unica volta e composta da prodotti aventi grandezze nominali omogenee
(dimensionali, meccaniche, di formazione). Rimane comunque salva la facoltà della D. L. di
disporre di eventuali ulteriori controlli per giustificati motivi a carico dell’Appaltatore. I fili
di acciaio dovranno essere del tipo auto raddrizzante e non dovranno essere piegati
durante l'allestimento dei cavi. Le legature dei fili, trecce e trefoli costituenti ciascun cavo
dovranno essere realizzati con nastro adesivo ad intervallo di 70 cm. Allo scopo di
assicurare la centratura dei cavi nelle guaine si prescrive l'impiego di una spirale costituita
da una treccia di acciaio armonico del diametro di 6 mm, avvolta intorno ad ogni cavo con
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passo di 80-100 cm. I filetti delle barre e dei manicotti di giunzione dovranno essere
protetti fino alla posa in opera con prodotto antiruggine privo di acidi. Se l'agente
antiruggine è costituito da grasso, è necessario sia sostituito con olio prima della posa in
opera per evitare che all'atto dell'iniezione gli incavi dei dadi siano intasati di grasso. Nel
caso sia necessario dare alle barre una configurazione curvilinea, si dovrà operare soltanto
a freddo e con macchina a rulli. All’atto della posa in opera gli acciai devono presentarsi
privi di ossidazione, corrosione e difetti superficiali visibili.
È facoltà della Direzione Lavori sottoporre a controllo in cantiere gli acciai controllati in
stabilimento. I campioni saranno prelevati in contraddittorio ed inviati a cura
dell’Appaltatore, sotto il controllo della Direzione Lavori, ad un Laboratorio Ufficiale. Di tale
operazione dovrà essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti. La Direzione
Lavori darà benestare per la posa in opera dei lotti di spedizione sottoposti all'ulteriore
controllo in cantiere soltanto dopo che avrà ricevuto il relativo certificato di prova e ne
avrà constatato l'esito positivo. Nel caso di esito negativo si procederà come indicato nel
D.M. 14/01/2008. Se anche dalla ripetizione delle prove risulteranno non rispettati i limiti
richiesti, la Direzione Lavori dichiarerà la partita non idonea e l’Appaltatore dovrà
provvedere a sua cura e spese ad allontanarla dal cantiere.
8.3 Cavo inguainato monotrefolo
Dovrà essere di tipo compatto, costituito da trefolo in fili di acciaio a sezione poligonale,
controllati in stabilimento, rivestito con guaina tubolare in polietilene ad alta densità,
intasata internamente con grasso anticorrosivo ad alta viscosità, stabile ed idoneo all'uso
specifico. Le caratteristiche dell'acciaio, i controlli, lo spessore della guaina dovranno
essere conformi a quanto previsto al precedente punto e a quanto riportato negli elaborati
di progetto. L’Appaltatore dovrà sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione
Lavori il sistema proposto per l'ingrassaggio, l’infilaggio e l’eventuale sostituzione dei
trefoli.

8.4 Posa in opera della armatura di precompressione
Oltre a quanto prescritto delle vigenti norme di legge si precisa che, nella posa in opera
delle armature di precompressione, l’Appaltatore dovrà assicurarne l'esatto
posizionamento mediante l'impiego di appositi supporti fissati in punti ad interasse non
superiore a 60cm. L’Appaltatore non potrà procedere al getto delle strutture armate prima
che esse siano state ispezionate ed approvate dalla Direzione Lavori, salvo diverse
disposizioni.
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