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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
(Art. 45, comma 2, Regolamento n. 207/2010)

PARTE I

LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI
SOSTEGNO IN STATO DI INCIPIENTE CROLLO CHE PROSPETTA
SU VIA PORTA DI MARE
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

IMPORTO DEI LAVORI:
In appalto € 185.714,44
A disposizione € 99.720,29
COMPLESSIVO € 285.431,00

Sciacca ,

IL PROGETTISTA

Visto:

Dott. Arch. Umberto Marsala

........................................................................
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COMUNE DI SCIACCA
PROVINCIA DI AGRICENTO

LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI SOSTEGNO IN STATO DI INCIPIENTE CROLLO CHE
PROSPETTA SU VIA PORTA DI MARE
CUP:E87H13001180004

CIG: 6495641486
CPV: 45223500-1 Strutture in cemento armato

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
articolo 53, comma 4, periodi secondo, quarto e quinto, del Codice dei contratti (articoli 43, commi 3, 4, 5 e
7, e 138, commi 1 e 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
Contratto a misura

A

B

TOTALE Importo dei lavori
XImporto opere da computo
Z Costi sicurezza Oneri specifici ( Computo)
Y Incidenza manodopera
K importo dei lavori al netto dei costi di sicurezza
H importo dei lavori al netto dei costi di sicurezza e manodopera

A=X+Z

K=A-Z
K=A-Z-Y

€ 185.714,44
€ 180.784,44
€ 4.930,00
€ 50.154,63
€ 180.784,44
€ 130.629,81

somme a disposizone dell'amministrazione
IVA lavori a base d'asta (22% A)
Imprevisti (5,00% di A)

€ 40.857,18
€ 9.285,72

oneri di accesso a discarica (mc*eu/mc 3,88)
spese per prove sondaggi e prove geotecniche + 22 iva
Stima spesa RUP e uffici
spese tecniche progetto esecutivo DL e sicurezza prog
stima spese di collaudo
stima spese sicurezza fase esecutiva
onorario geologo
prove sperimentali in fase di dl e collaudo
spese a disposizione tributo e bolli
relazione geotecnica
Polizza assicurativa
totale somme a disposizione

€ 473,14
€ 9.569,07
€ 3.564,16
€ 10.243,36
€ 6.200,00
€ 6.687,40
€ 3.198,33
€ 6.502,40
€ 1.526,27
€ 1.259,53
€ 350,00
€ 99.716,56
€ 285.431,00

TOTALE PROGETTO (A+B)
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ABBREVIAZIONI
NOTA: Nel presente Capitolato speciale sono adottate le seguenti abbreviazioni
C.d.A.

D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice degli Appalti (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE) (come recepito dalla L.R. Sicilia 12 luglio 2011, n. 12)

Capitolato

Generale Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici ai sensi del D.M. 19 aprile
2000, n. 145 e con modifiche apportate dal Regolamento del codice dei contratti,
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Regolamento

Regolamento di attuazione previsto dall’art. 5 del Codice degli Appalti (D.Lgs.vo. 12
aprile 2006, n. 163), emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Decreto n. 81 del 2008

(decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

DURC

(Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità
contributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo,
nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207;

Attestazione SOA:

documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli
articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Amministrazione o committente

Amministrazione, Ente o Azienda appaltante

Appaltatore o esecutore

Impresa appaltatrice (singola, in associazione od in consorzio)
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PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo I Definizione economica e rapporti contrattuali
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2.

2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI SOSTEGNO
IN STATO DI INCIPIENTE CROLLO CHE PROSPETTA SU VIA PORTA DI MARE.

b) descrizione sommaria: Il muro di sostegno oggetto di intervento è sito nel centro storico del comune di
Sciacca in via Porta di Mare, in particolare esso ricade nella porzione meridionale della particella 3768 del
foglio di mappa 167, di proprietà del comune di Sciacca, a confine con la sopra menzionata via.
Complessivamente il tratto di muro in muratura si estende per circa 65 metri ed ha un altezza variabile compresa
tra 1,40 ed 1,70 metri.
La parte lesionata oggetto dell'intervento ha un estensione di circa 45 metri, gli altri brani di muro ad un attenta
analisi dello stato di fatto, non presentano fenomeni di lesione , rotazione o spanciamento.
Il progetto prevede in sintesi la realizzazione di una paratia di pali con micropali con funzione di tirante a tergo del
muro esistente, la demolizione del muro in muratura in fase di incipiente crollo e la realizzazione di un
rivestimento.
Nel dettaglio le lavorazioni che verranno eseguite sono le seguenti:
1. messa in opera della prima fase del puntellamento del muro;
2. la creazione delle rampe di accesso ai muri;
3. la pulizia del terreno e la eradicazione degli alberi ad alto fusto;
4. la sistemazione del terreno a tergo del muro e la realizzazione della trincea per la posa del cordolo;
5. La realizzazione dei pali e dei micropali;
6. la realizzazione del cordolo;
7. la rimozione della rampa e il puntellamento del muro fino a maturazione del calcestruzzo ( 28 giorni dall'ultimo
getto);
8. la rimozione del puntellamento e lo smantellamento del muro in muratura con selezione dei conci per il futuro
riutilizzo;
9. la creazione del cordolo di fondazione per la posa del rivestimento;
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10. la realizzazione del rivestimento in pietra utilizzando i conci di muro precedentemente accatastati con la
finitura a facciavista;
11. la realizzazione a tergo del rivestimento di un drenaggio in materiale arido opportunamente avvolto in
geotessile non tessuto e tubo dreno;
12. la realizzazione di un cordolo di rivestimento in calcestruzzo non armato in testa al cordolo e al rivestimento in
pietra, per tutta l'estensione del muro in muratura;
13. l'allaccio alla fognatura esistente del recapito delle acque di drenaggio;
14. la sistemazione del manto bituminoso danneggiato.
Durante le fasi di lavoro verranno eseguiti anche le prove di accettazione dei materiali e le prove di carico previste
dalla normativa sui micropali con funzione di tirante.
La durata del cantiere è stimata in 180 giorni.
ubicazione: COMUNE DI SCIACCA

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, nonché dalle strutture e relativi calcoli dei quali
l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo
1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4, sono stati
acquisiti i seguenti codici:
CUP:E87H13001180004

CIG: 6495641486
CPV: 45223500-1 Strutture in cemento armato

Art. 2. Ammontare dell’appalto

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:

A

B

TOTALE Importo dei lavori
XImporto opere da computo
Z Costi sicurezza Oneri specifici ( Computo)
Y Incidenza manodopera
K importo dei lavori al netto dei costi di sicurezza
H importo dei lavori al netto dei costi di sicurezza e manodopera

A=X+Z

K=A-Z
K=A-Z-Y

€ 185.714,44
€ 180.784,44
€ 4.930,00
€ 50.154,63
€ 180.784,44
€ 130.629,81

somme a disposizone dell'amministrazione
IVA lavori a base d'asta (22% A)
Imprevisti (5,00% di A)

€ 40.857,18
€ 9.285,72

oneri di accesso a discarica (mc*eu/mc 3,88)
spese per prove sondaggi e prove geotecniche + 22 iva
Stima spesa RUP e uffici
spese tecniche progetto esecutivo DL e sicurezza prog
stima spese di collaudo
stima spese sicurezza fase esecutiva
onorario geologo
prove sperimentali in fase di dl e collaudo
spese a disposizione tributo e bolli
relazione geotecnica
Polizza assicurativa
totale somme a disposizione

€ 473,14
€ 9.569,07
€ 3.564,16
€ 10.243,36
€ 6.200,00
€ 6.687,40
€ 3.198,33
€ 6.502,40
€ 1.526,27
€ 1.259,53
€ 350,00
€ 99.716,56
€ 285.431,00

TOTALE PROGETTO (A+B)
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2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi del costo del personale, Oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza determinati nella superiore tabella, ed importo dei lavori a misura soggetto a ribasso al netto
del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara al netto del costo del personale;

3. Non sono soggetti al ribasso gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131, comma 3,
primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV del Decreto n. 81 del 2008, relativi ai
lavori a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, al rigo 2;

4. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile come previsto ai successivi articoli 22 e 24, del capo
4. Contabilizzazione dei lavori a misura.
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Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi secondo, quarto e
quinto, del Codice dei contratti, e dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo del contratto
può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti
di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale
d’Appalto.

2. I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. n. 207 del 2011, ai quali si applica il ribasso
percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del
presente Capitolato speciale, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari da applicare alle singole quantità eseguite;

3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai
sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti.

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.
Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori
sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate «OS 21 classifica 2^» - Opere Strutturali
Speciali”.

2. La categoria prevalente di cui al comma 1, ricomprende le lavorazioni indicate nella tabella lavorazioni
omogenee), ciascuna di importo inferiore sia al 15% dell’importo totale dei lavori che inferiore a euro 150.000;
tali lavorazioni non rilevano ai fini della qualificazione;
declaratoria:

Categoria/e SOA
pertinenti

Opere Strutturali Speciali

OS21

importo

Incidenza %
sul totale

185'714,44

100

3. Non sono previste categorie scorporabili ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del d.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee
Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3,
comma 1, lettera s), 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del d.P.R. n. 207 del 2010 e all’articolo 38 del
presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella, esse sono subappaltabili nei limiti previsti dalla
normativa vigente:

1

Categ. Descrizione categorie di
lavorazioni omogenee
OS1
Scavi, rinterri e demolizioni

2

OS21

3

OG3

4

Opere strutturali paratia di pali
trivellati e tiranti
Opere stradali
Costi sicurezza
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A
MISURA

Importo
lordo
5'825,35

1'093,62

Incidenza
%
3,13

148'956,97

37'384,53

80,21

26'002,12

10'193,52

14,00

4'930,00

1'482,96

2,66

185'714,44

50'154,63

1,00
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Di cui Costo del personale

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il
lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è
fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
 Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
 il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non
in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
 il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture, le relative relazioni di calcolo e la relazione geologica, come elencati nell’allegato «C», ad
eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;
il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131,
comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora
accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo
89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;
 per la Regione Sicilia si richiama inoltre l’art. 11, comma 3 del D.P. Reg. 13/2012.
 Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a)

il computo metrico ed il computo metrico estimativo;

b)
le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, esse hanno efficacia
limitatamente ai fini del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui
all’articolo 132 del Codice dei contratti;

c)

le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro

allegato;
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 Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F
e dal Codice degli Appalti.

–

Limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento

 D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 –
Codice degli Appalti relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 –
Regolamento di attuazione previsto dall’art. 5 del Codice degli
Appalti (D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163).
 D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145
–
Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, con
modifiche apportate dal Regolamento del Codice dei contratti, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Per la Regione Siciliana:
 L.R. 12 luglio 2011, n. 12
–Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni.
 D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n. 13– Regolamento di esecuzione ed attuazione della Legge 12 luglio 2011, n.
12. Recepimento del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive
modifiche e integrazioni.
Ed inoltre delle seguenti disposizioni (con relative e successive modifiche ed integrazioni):
 D.Lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152 –

Forme in materia ambientale (Codice dell’ambiente).

 D.Lgs.vo 9 aprile 2008, n. 81 –
Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia
di tutela della salute e sicurezza del lavoro.
 D. 14.01.2008 - N.T.C. 2008 nuove norme tecniche per le costruzioni;
 Circolare 02.02.2009 n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni";
 “Istruzioni per l’applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni»” emanate dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti con Circolare n. 617 del 02/02/2009,
 UNI EN 1537 ( giugno 2013 ) “Esecuzione di lavori geotecnici speciali – Tiranti di ancoraggio”,
 Decreto n. 12391 del 22.12.2011, “Linea per tiranti per uso geotecnico di tipo attivo”
 ETAG 013 ( giugno 2002 ) “Linea guida per il Benestare Tecnico Europeo di sistemi di post-tensione
per la precompressione di strutture” ( per quanto espressamente o indirettamente richiamato nel
Decreto n. 12391 del 22.12.2011 ),
 Raccomandazioni A.I.C.A.P. giugno 2012; (Associazione Italiana Calcestruzzo Armato e Precompresso )
"Ancoraggi nei terreni e nelle rocce", ( per quanto espressamente richiamato );
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto,
e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna,
della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti,
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori,
che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
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Art. 9. Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei
contratti.
2. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei
contratti.
Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto,
le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta
dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n.
207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
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3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere
sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture
14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato,
si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,
sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di
anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando
la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del
completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è
considerato grave negligenza accertata.

3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del D.P.R.
n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti,
qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è
destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via
d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano
l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

4. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale
di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna
è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non
possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano
anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal
caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non
diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza
sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze
inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre
ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 15. Proroghe

1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30
giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di
30 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che
hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere
motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal
proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il
parere del direttore dei lavori.

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10
giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori
qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10
giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di
cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei
lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di
procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a),
b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente
articolo.

2.

Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
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c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del
verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato;
qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla
Stazione appaltante.

4.

Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure
apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del d.P.R. n. 207 del 2010.

5.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia
formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna
efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
R.U.P.

6.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il
predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

7.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della
sospensione.

8.

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data
della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

9.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei
termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine
è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di
emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
quanto compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente,
l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi
allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo
la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.
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Art. 18. Penali in caso di ritardo

1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito
per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo
0,3 per mille dell’importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi
dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

3. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati
per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

4. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore
dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale;
sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede
di collaudo provvisorio.

5. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per
cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

6. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un
proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento
deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori,
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che
la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi
della Stazione appaltante;
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c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione
appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo
92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008; In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e)il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di
ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se
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l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per
l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.
Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1.

L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 90
(novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

2.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento
di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in
ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 22. Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente
Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei
lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione
o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai
disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della
perizia di variante. La contabilizzazione comprende la parte relativa al costo del lavoro determinato nella tabella di cui
all’articolo 2.

4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei
prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.

5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita
colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a misura della tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base
dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La
liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute dei lavoratori in fase di
esecuzione.

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di
contabilità, gli importi relativi alle voci riguardanti manufatti, per l’accertamento della regolare esecuzione dei quali sono
necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia,
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il direttore dei lavori, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di
proporzionalità e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti:
a) Fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato;
b) Tiranti a trefoli d’ancoraggio permanenti di tipo attivo, nel seguito denominati, semplicemente, “tiranti”;
c) Pali trivellati.

Art. 23. Eventuali lavori a corpo

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali
variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo
complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi
unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40. Il corrispettivo per
il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture
e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regola dell'arte.

4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto
del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia,
di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale
unico non costituiscono lavoro a corpo.

6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base
all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la
percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito.
Art. 24. lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia eventualmente eseguiti, è effettuata con le modalità previste
dall’articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati
contrattualmente;
b) per quanto riguarda il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della
loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei
prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono
determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di
queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. n. 207 del 2010.
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Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 26. Anticipazioni
1.

Ai sensi dell'art. 26 ter del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge
98/2013, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto una anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale
per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal Codice dei Contratti (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
s.m.i) fino al 31 dicembre 2015 e s.m.i., in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo.
I termini di erogazione e compensazione dell'anticipazione si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140,
commi 2 e 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.
Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione andrà compensata fino alla
concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione sarà effettuata nel
primo mese dell'anno successivo e compensata nel corso del medesimo anno contabile.

Art. 27. Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli
22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al
netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un
importo non inferiore a euro 70.000,00 (euro settantamila/00), tenuto conto di quanto previsto per i manufatti
di cui all'art. 22 comma 6 lettere a),b),c).
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia
di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta
dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con
l’indicazione della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010,
che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera
a), con l’indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato, mediante emissione dell’apposito
mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale,
ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un
periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla
redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo
minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
26

inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento)
dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra
l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell’importo
contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi
dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato
in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
7. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9,
della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di
ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento
precedente;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui
al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui
all’articolo 52, comma 3.
Art. 28. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e
proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni
dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura
fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del codice civile.
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5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R.
n. 207 del 2010, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato
di collaudo provvisorio;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato
al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 7 e 8.
Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

1. Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di ritardo nella emissione dei certificati di
pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua
facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo
netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora
dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Art. 30. Interessi per ritardato pagamento
1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi
dell'articolo 143 del d.P.R. n. 207 del 2010 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore
gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato.
Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo
sono dovuti gli interessi moratori.
2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143
del d.P.R. n. 207 del 2010 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i trenta giorni, dal
giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 143 del d.P.R. n. 207
del 2010 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle
somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i trenta giorni dal termine stesso.
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4. l saggio degli interessi di mora previsto dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. I capitolati possono prevedere
che la misura di tale saggio sia comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice
civile.
5. Nel caso di subappalto con pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo, e 118,
comma 3, primo periodo, del codice, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all’esecutore ed ai
subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.
Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1,
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in
aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura
non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente
impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci
per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno
solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal
Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle
parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le
condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori
qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei
lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente
nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto
ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da
eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
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4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma
3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione
dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal R.U.P..

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 34. Cauzione provvisoria
L’offerta da presentare per l’affidamento dell’appalto, a norma dell’art. 75 del Codice degli Appalti, sarà corredata
da una garanzia pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori (prezzo base indicato nel bando o nella lettera di
invito), sotto forma di cauzione (in contanti o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione (8
bis) (bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto
dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia
definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia inoltre dovrà avere valida per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione dell’offerta.
La cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la
cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
Art. 35. Cauzione definitiva
L’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) del 10% dell’importo dei lavori
con le modalità di cui al precedente punto 9.1. Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di
procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è fissato nel
bando o nell’invito nella misura massima del 10 % dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso
d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al 20%
Per la Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.P.Reg. n. 13 del 31 gennaio 2012, nel caso in cui il
ribasso offerto dall’impresa aggiudicataria sia superiore al 20% della base d’asta, la garanzia per la parte che
ecceda tale percentuale deve essere fornita per almeno la metà del suo ammontare, in contanti o in titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
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presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante
fideiussione bancaria.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione da
parte dell’Amministrazione e la aggiudicazione dell’appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella
graduatoria. Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio
o del Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.
La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal
contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme
eventualmente corrisposte in più dall’Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da
terzi verso l’Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
L’Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore nonché per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza
e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Si richiamano, sull’argomento, l’art. 113 del C.d.A. e l’art. 123 del Regolamento.
Art. 36. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria
di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI
CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione
deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in
raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato
dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’appaltatore, in relazione allo specifico
appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione
dell’importo, sia sufficiente la classifica II.
6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare
della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
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Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010,
l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci)
giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una
garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è
prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di
assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24
del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo
provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non
ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai
soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito
in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche
in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai
successivi due mesi e devono essere prestate in conformità del Codice dei contratti.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) a copertura dei seguenti rischi:
danni di esecuzione (CAR): con un massimale pari all’importo contrattuale e con una estensione di
garanzia di €. 500.000,00 (euro cinquecentomila,00) a copertura dei danni ad opere ed impianti
limitrofi;
essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi
affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un
consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del
Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa è prestata
dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi
dell’articolo 128, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici
delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative
“pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 38. Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 132 del
Codice dei contratti.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle
categorie di lavoro dell’appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali
e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento)
dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione
dell’opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal
contratto o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 24, comma 1,
lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economica e i costi previsti dal contratto o
introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle
risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei
predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.

8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con i relativi costi non
assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei piani
operativi di cui all’articolo 45.
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Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la
Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato
l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.
Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale
come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri
di cui all’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di
questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna
dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con
l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini
dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e
28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il
nominativo e i recapiti:
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a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del
2008.

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all’articolo 44;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite
questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34,
comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con
la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei
contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state
individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le
imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d),
del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui
all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89,
comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione
appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
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c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio
«incident and injury free».
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.
Art. 43. Piano di sicurezza
1. E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima
dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’articolo 131,
comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale
piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del
combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. Qualora prima della
stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure
nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per
cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione l’articolo 44.
Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza
1. L’appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza
sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81
del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati
miglioramenti alle misure di sicurezza.
2. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la disciplina dell’articolo 43.
Art. 45. Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto
n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei
rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza
redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato
speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In
ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.
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3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo
cui all'articolo 43, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti e deve essere
aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal
coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento
di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa
mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo
incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 47. Subappalto
1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 118 del Codice dei
contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo totale dei lavori. I
lavori appartenenti a qualunque categoria, di importo inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dei
lavori e inferiore a euro 150.000, non indicati negli atti di gara come scorporabili, possono essere realizzati
dall’appaltatore anche se non in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; possono altresì
essere subappaltati per intero; l’importo subappaltato non concorre alla determinazione della quota
subappaltabile della categoria prevalente di cui al primo periodo del presente comma 1; tali lavori sono
individuati all’articolo 4, comma 2 tali lavori sono individuati all’articolo 4, comma 2 e le imprese
subappaltatrici devono essere in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 4, comma 2.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle
seguenti condizioni:
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a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è
vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di
subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente
rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008;

- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di
subappalto;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in
caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere
fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei
lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del
2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui
all’articolo 38 del Codice dei contratti;
3) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n.
575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di
subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei
fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e
cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma
4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori,
qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7,
del citato d.P.R.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante
in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di
legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo
contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della
Stazione appaltante sono ridotti della metà.
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4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le
opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%
(venti per cento);
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008
connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal
progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei
medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore
non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del
2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui
sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al
soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione
appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare
l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
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Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo
92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato
speciale è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che
richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto
di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere
dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 12, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato
speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi,
purché tali attività non costituiscano lavori.

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.
Art. 49. Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque
effettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati: a)
all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 3.
3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante
può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore
inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la
sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma 4, lettera b).
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5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della
legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al
comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 50. Accordo bonario e transazione
1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in
misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente
l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori
lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il
tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del
Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente
inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla
Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la
Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia
della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine
previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo
provvisorio.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.
6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere
dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore,
previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.
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Art. 51. Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione
di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente
presso il Foro di Grosseto ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione
alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i
lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 9 e 28, comma 8, del presente
Capitolato Speciale.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono
altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a
ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore
o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori
esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la
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tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 53. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali
atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i
subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL INPSCASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CEAMA): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei
confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC
negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante
provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei
subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli
articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore
sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore
assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso
di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al
subappalto.
5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per l’acquisizione
del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di
avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a
180 (centottanta) giorni, è necessario l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
6. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS,
all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che
hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’appaltatore la
regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a
motivare la condizione di irregolarità del DURC;
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b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una
somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente
lettera a), ai fini di cui al comma 3.
c) qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da
pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente
Capitolato, l’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto
d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle
imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica
procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di
ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del
personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto
verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva,
riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà
procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).
Art. 54. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto
mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni,
senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui
all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione
appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai
sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;
g)subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai
piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui
all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
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m)violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 66, comma
5, del presente Capitolato speciale;
n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del
d.P.R. n. 207 del 2010; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal
direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione
appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del
Codice dei contratti;
b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti
dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il
quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai
sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori
non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale
avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e
l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:
a)affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di
altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento
vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante
dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
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comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare
lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere
alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
 Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni
dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori
il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
 In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino
e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
 La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
 Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
 Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le
certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 22, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere
il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all’articolo
56, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28.
Art. 56. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non
sia intervenuto entro i successivi due mesi.
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2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo
parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso
di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di
sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 12. NORME FINALI
Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri di cui agli artt. 5 (con esclusione del comma 1), 6 e 8 del Capitolato generale e altresì gli artt. 4, 32,
comma 4, 165, commi 2 e 3, 167, comma 8, 139 del Regolamento ed agli altri specificati nel presente Capitolato o
nell’Elenco dei prezzi contrattuali o comunque in altri allegati di progetto, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed
obblighi seguenti:

1. Oltre agli oneri di cui agli artt. 5 (con esclusione del comma 1), 6 e 8 del Capitolato generale d’appalto, e altresì gli
artt. 4, 32, comma 4, 165, commi 2 e 3, 167, comma 8, 139 del Regolamento d.P.R. n. 207 del 2010 ed agli altri
specificati nel presente Capitolato o nell’Elenco dei prezzi contrattuali o comunque in altri allegati di progetto,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori,
in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato
o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la
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circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto,
datato e conservato;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a
carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali,
come dalla Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per
l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le
misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in
opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei
materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
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m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della
direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

s)

la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura.

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio
comunale competente o del Genio Civile di Ag. e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y)

installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa
con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero
e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della
sicurezza;

z)

installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
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aa) La formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di
recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di
scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

bb) L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entità dell’opera, ad assicurare
la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

cc) L’apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature,
casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le
impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi
pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì
un’adeguata illuminazione del cantiere.

dd) La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di
ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

ee) L’installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché
l’esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle
persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo Codice
della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

ff) La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l’adozione di ogni necessario provvedimento e
predisposizione inerente all’igiene e sicurezza del lavoro, essendo l’Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le
disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all’epoca di esecuzione dei lavori.

gg) La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.
hh) La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari
alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.

ii) locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale
disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle
normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all’Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso
e di manutenzione.

jj) La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.
kk) La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e
la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.

ll) Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono
e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l’esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e
consumo relative ai predetti servizi.

mm)

La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera, contabilità
e collaudo dei lavori.

nn) l tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.
oo) Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l’estirpazione
delle ceppaie.

pp) La fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori, per periodi mensili, a decorrere dal sabato
immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
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a)

Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno del mese con le
relative ore lavorative.

b) Genere di lavoro eseguito nel mese, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie
dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine del
mese, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di Euro 5,00.

qq) L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l’esecuzione di opere provvisionali
per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

rr) la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli
attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.

ss) Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, collaudi, ecc.
per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso
di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelament i, trasporti speciali,
nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc..In difetto rimane ad
esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli
eventuali danni.

tt) La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero
interrotti per l’esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali o
provvisorie deviazioni. Ove l’appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, l’Appaltatore sarà anche
obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle strade oggetto
dell’appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che l’Amministrazione, sotto tale riguar do,
dovesse sopportare.

uu) Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà
pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l’Amministrazione appaltante ed il suo personale.

vv)

la fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro
5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00 x 2,00 recheranno impresse a
colori indelebili le diciture riportate nello schema di cui alla tabella 3, con le opportune modifiche ed integrazioni
da apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarità delle singole opere. In particolare, nello spazio per
aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative
motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi.
Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sarà installato, conformemente alle disposizioni della D.L., un
numero di cartelli adeguato alla estensione del cantiere. Detti cartelli, come pure le relative armature di
sostegno, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in
ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all’Appaltatore
una penale di € 150,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 15,00 dal giorno della constatata
inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L’importo
delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all’inadempienza.

ww) L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla
Direzione Lavori.

xx) La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzio ne e
dall’Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

yy) Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a deposito
od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
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zz) Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e
custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.

aaa) La custodia di opere escluse dall’appalto eseguite da ditte diverse per conto dell’Amministrazione o della
stessa direttamente.

bbb) La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell’Appaltatore, fossero apportati ai
materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in
qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure
e le verifiche previsti dal presente Capitolato.

ccc) L’autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri
di lavoro, nonché l’uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di
sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori e delle
forniture scorporate, fatta eccezione per le spese di utenza (energia elettrica, ecc.), ove rilevanti, da
addebitarsi a tali Ditte (su convalida della D.L.).

ddd) L’assunzione di un Direttore del cantiere, ove l’Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un
tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’Albo di categoria, e di competenza
professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno esse re
comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell’inizio dei lavori (v. in particolare l’art. 24 del presente
Capitolato).

eee) Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe,
ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l’apprestamento di quanto occorrente
(materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l’esecuzione di tali prove e
verifiche, a norma dell’art. 224 del Regolamento, salvo quanto diversamente previsto in Elenco prezzi od
in altri documenti di progetto in rapporto a determinate operazioni od a particolari tipi di strutture.

fff) le spese per i collaudi tecnici, le prove di funzionamento e quant’altro necessario per accertare la
rispondenza funzionale degli impianti, secondo prescrizioni di legge o su disposizione
dell’Amministrazione e/o degli Organi di controllo, con la notazione di riserva di cui al precedente punto
27.30.

ggg) Le spese di collaudazione, per tutte le indagini, prove e controlli che l’Organo di collaudo riterrà
opportuno disporre, a insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

hhh) L’osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le prescrizioni,
leggi e regolamenti in vigore per l’uso di mine, ove tale uso sia consentito.

iii) La consegna e l’uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in
contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.

jjj) La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo,
come specificato al precedente art. 20.

kkk) Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall’ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i
materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia
di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.

lll) Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti
alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le
tasse di registro e di bollo principali e complementari.
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2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali
per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale
deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del
locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i
permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti
di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata
dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia stata fatta, come
prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista
dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010..

5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto)
dell’importo contrattuale, trova applicazione l’articolo 161, comma 13, del d.P.R. n. 207 del 2010. Per ogni altra
condizione trova applicazione l’articolo 166 del d.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 59. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché
le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore
deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle
necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della
direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione
oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.
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4. L’appaltatore, prima di iniziare le opere, è obbligato ad eseguire una adeguata documentazione fotografica
dello stato dei fabbricati presenti nell’area di intervento e che potrebbero essere interessati dai lavori previsti
in progetto. Tale documentazione fotografica, estesa all’esterno a all’interno dei fabbricati, deve essere
realizzata alla presenza e in contraddittorio con i proprietari dell’immobile stesso ( “testimoniali di stato”).
Art. 60. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni riutilizzabili dall’Amministrazione Comunale sono di
proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
riutilizzabili dall’Amministrazione Comunale devono essere trasportati e regolarmente accatastati in un luogo
indicato dalla stessa Amministrazione Comunale, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo
compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni
riutilizzabili dall’Amministrazione Comunale devono essere trasportati e regolarmente accatastati in un luogo
indicato dalla stessa Amministrazione Comunale, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo
compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le
demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo
61.
Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato,
tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del
decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
Art. 62. Terre e rocce da scavo
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 185 dello
stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2 e dal D.M. n. 161 del 10 agosto 2012 e del successivo art.41 bis della
Legge n.98 del 9 agosto 2013 e siano dunque destinate a riutilizzo in sito o in altro sito autorizzato indicato
dalla D.L..
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.
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Art. 63. Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 64. Cartello di cantiere

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito n. uno esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n.
37.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; è fornito in conformità al modello che sarà indicato dalla stazione appaltante.
Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei
contratti.

2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n.
104 del 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123
e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245quater e 245quinquies, del Codice dei contratti.
Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì
negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.
L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza
delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
l’applicazione degli interesse di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui
all’articolo 29, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al
comma 1;
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c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell’intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per
le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di
documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione,
il CIG di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b).

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più
di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del
presente Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi
del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse
1.

Ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.
2.

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
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4.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5.

Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche art. 43, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 207 del 2010
CAPO 13. GENERALITA’
Art. 68. Impianto di cantiere - Andamento e ordine da tenersi nei lavori
L'Imprenditore, ricevuta la consegna dei lavori, deve provvedere, con inizio il giorno successivo, ed entro il termine
massimo di sette giorni all'impianto del cantiere. In genere l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo
che ritiene più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della
Direzione, l'andamento non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dell'opera ed agli interessi
dell'Amministrazione. Lo sviluppo dei lavori deve essere in via di massima proporzionale al tempo assegnato per
l'ultimazione e concorde con quanto prestabilito nel cronoprogramma allegato al contratto. La Direzione dei lavori
si riserva il diritto di stabilire che determinate opere vengano eseguite in precedenza sulle altre prescrivendo
all'occorrenza un termine perentorio, o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più
conveniente specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione dell'opera ed alla consegna delle
forniture escluse dall'appalto, senza che l'Imprenditore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta per speciali
compensi.
Art. 69. Prescrizioni tecniche per l’esecuzione dei lavori in genere
Tutti i lavori in genere dovranno essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica e saranno uniformati alle
prescrizioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono i seguenti articoli ed i relativi prezzi di elenco, salvo quelle
maggiori istruzioni che saranno fornite dalla Direzione dei Lavori in corso di esecuzione.
L'Impresa dovrà sviluppare i lavori attenendosi alle migliori regole d'arte secondo il programma approvato
preventivamente dalla Direzione Lavori. Per tutte le categorie di lavori per le quali non si trovino, nel presente
contratto ed annesso elenco, prescritte speciali norme, l'Impresa dovrà unire i migliori procedimenti prescritti dalla
tecnica, attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione dei Lavori, sia verbalmente che per iscritto.
Art. 70. Soste
L'impresa non ha diritto ad alcun compenso qualora la sosta delle attrezzature in genere sia causata da guasto
meccanico, da maltempo e nevicate. Inoltre per le attrezzature di perforazione, non vanno intese come soste le
giornate lavorative necessarie per lo spostamento delle medesime da una postazione di lavoro all'altra, e le ore di
inattività derivanti dalle operazioni di cementazione e dall'effettuazione delle prove richieste dalla D.L.. L'Impresa
ha altresì l'obbligo di lasciare in sosta l'attrezzatura, per un minimo di 24 ore, a partire dall'ultimazione della
perforazione, qualora non avesse preavvertito la D.L. con anticipo di 48 ore sulla presumibile data di ultimazione
della perforazione, per consentire l'accertamento della profondità raggiunta.
Art. 71. Elementi di riferimento
Prima di procedere all'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è obbligato ad eseguire la picchettazione completa del
lavoro; al momento dell'inizio dei lavori egli prenderà in consegna gli elementi di riferimento che dovrà lasciare
liberi in modo che il personale della D.L. se ne possa servire in ogni momento per gli eventuali controlli.
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Per l'esecuzione del lavoro l'assuntore sarà libero di adottare tutti quei sistemi, materiali, mezzi d'opera ed
impianti che riterrà di sua convenienza, purché riconosciuti rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per il buon
andamento e riuscita dei lavori.

CAPO 14. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERALE
Art. 72. Accettazione
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed essere della
migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di
contestazioni, si procederà ai sensi del regolamento. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo
dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti
deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche
risultanti dai documenti allegati al contratto. In quest'ultimo caso, l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con altri idonei a sue spese. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal
direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del
quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche
dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i
diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico-amministrativo o di emissione del certificato
di regolare esecuzione.
Art. 73. Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali
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 loro contabilizzazione deve essere redatta come se i materiali fossero conformi alle
caratteristiche contrattuali.
Art. 74. Impiego di materiali o componenti di minor pregio
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, all'appaltatore deve essere applicata un'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.
Art. 75. Impiego di materiali riciclati e di terre e rocce da scavo
75.1 Materiali riciclati
Per l'impiego di materiali riciclati si applicheranno le disposizioni del D.M. 8 maggio 2003, n. 203, affinché gli uffici
pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una
quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.
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75.2 Riutilizzo delle terre e rocce da scavo
La possibilità del riutilizzo delle terre e rocce da scavo è prevista dall'art. 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come
sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 205/2010 e come previsto dall'art.41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013
convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge n.98 del 9/8/2013.
L'art.185 del D.Lgs.152/06 esclude dall'ambito di applicazione della parte IV del Decreto (e cioè dal regime dei
rifiuti) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione,
ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato
escavato.
Prima di qualsiasi riutilizzo delle terre e rocce da scavo (sia in sito che in altro sito) dovranno essere eseguite, a
carico dell'appaltatore, le analisi delle terre necessarie a dimostrarne la compatibilità ambientale con il sito di
destinazione, previste dal progetto o indicate dalla D.L..
Art. 76. Norme di riferimento e marcatura CE
I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva sui prodotti da costruzione 89/106/cee
(cpd), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246/1993. Qualora il materiale da utilizzare
sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla
marcatura CE attestante la conformità all'appendice ZA delle singole norme armonizzate, secondo il sistema di
attestazione previsto dalla normativa vigente. I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere
dovranno rispondere alle prescrizioni contrattuali, e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e
possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme uni applicabili, anche se non
espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d'appalto. In assenza di nuove e aggiornate norme uni,
il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del
presente capitolato speciale d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle
località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia
riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.
Art. 77. Provvista dei materiali
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove
prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai
documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri né all'incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera,
compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi
mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
Art. 78. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne
uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. Nel caso in cui il cambiamento comporterà una
differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si farà luogo alla determinazione del
nuovo prezzo ai sensi del regolamento n. 207/2010.Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli
atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti
l'espressa approvazione del responsabile del procedimento.
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Art. 79. Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente
capitolato speciale d'appalto, devono essere disposti dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico
dell'appaltatore. Per le stesse prove, la direzione dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla
redazione dell'apposito verbale in contraddittorio con l'impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale
prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale. La direzione dei lavori può disporre ulteriori
prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per
stabilire l'idoneità dei materiali, dei componenti o delle lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico
dell'appaltatore. Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione
delle Nuove Norme Tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.
Art. 80. Indennità per occupazioni temporanee e danni arrecati
A richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge
sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver
pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati a terzi.

CAPO 15 - MATERIALI IN GENERE
Art. 81. Qualità e provenienza dei materiali
Per la provvista, la scelta e l'accettazione dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni e le
norme ufficiali in vigore all'osservanza delle quali l'Impresa è tenuta ad ogni atto.
Salvo le particolari disposizioni qui contenute, l'Imprenditore provvede all'approvvigionamento dei materiali dalle
località di sua scelta purché a giudizio della D.L. siano delle migliori qualità e rispondenti alle indicazioni e ai
requisiti contenuti nel presente Capitolato.
Tale accettazione non esonera peraltro l'Appaltatore dall'obbligo di cambiare, anche rimuovendoli d'opera, quei
materiali che, o per difetti non visibili o per qualsiasi altra causa, subissero posteriormente un deperimento e
rendessero l'opera meno perfetta.
Nel caso che la D.L. rifiuti per qualsiasi motivo lo spiego di tutta o parte di una fornitura di qualsiasi materiale,
l'Appaltatore potrà provvedere a suo carico e spese all'allontanamento dal cantiere del materiale rifiutato.
Tutti i materiali potranno essere sottoposti a prove di resistenza e di qualità e l'Imprenditore è obbligato a
prestarsi in ogni tempo alle prove richieste, anche se più volte ripetute, da eseguirsi presso gli Istituti autorizzati
prescelti dalla D.L. e di accollarsi le relative spese.
I campioni sono prelevati secondo le norme vigenti, che l'Imprenditore dichiara di conoscere ed alle quali si
assoggetta, e, occorrendo, saranno conservati negli Uffici dell'Amministrazione munendoli di suggelli e firme e
previa redazione di appositi verbali.
Acqua - L'acqua dovrà essere dolce, limpida, scevra da materie terrose, da cloruri e da solfati, non limacciosa né
torbida.
Leganti idraulici - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per
qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti.
Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidità. Saranno rifiutati
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quelli con sigilli che presentassero alterazioni o manomissioni. Gli agglomerati dovranno essere all'atto
dell'impiego in perfetto stato di conservazione. Saranno rifiutati quelli che presentassero avarie di qualsiasi sorta.
Inerti - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione di malte e calcestruzzi dovranno
corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato
semplice od armato di cui alle norme vigenti.
Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti il più
possibile omogenee e non gelive e non friabili; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa
resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.
Si escluderanno gli inerti che contengono sostanze organiche, limose e argillose, gesso e materie estranee che
possano risultare nocive all'indurimento dei conglomerati, alla conservazione delle armature metalliche, alla presa
della malta.
La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente scevra da materie terrose ed
organiche e bene lavata. Dovrà essere preferibilmente di qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza
alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm. 1 a mm. 5.
La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione Lavori in base alla
destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Impresa dovrà garantire la
costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.
In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie, questi dovranno
essere da mm. 40 a mm. 71 (trattenuti dal crivello U.N.I. N. 2334) per lavori correnti di fondazioni, elevazioni, muri
di sostegno; da mm. 40 a mm. 60 (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 60 U.N.I. N. 2334) se si tratti
di volti, di getti di un certo spessore; da mm. 25 a mm. 40 (trattenuti dal crivello 25 U.N.I. e passanti da quello 40
U.N.I. N. 2334) se si tratti di volti o getti di limitato spessore.
L'accettazione da parte della Direzione Lavori non esonera l'Impresa in alcun modo da alcuna responsabilità
essendo l'Impresa tenuta a fornire il calcestruzzo avente le caratteristiche prescritte.
Le ghiaie da impiegarsi per la formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei
derivanti da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti
elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente, o gelive o rivestite di incrostazioni.
Pietrame - Le pietre naturali dovranno corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a
grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze
estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionale alla
entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate. Saranno escluse le pietre alterabili dall'azione degli
agenti atmosferici e dall'acqua corrente.
Materiali ferrosi - I materiali ferrosi da impiegarsi nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature e simili e
da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione o trafilatura, dovranno rispondere a tutte le condizioni
previste dalla normativa vigente e presentare inoltre, a secondo della loro qualità, i seguenti requisiti:

- Acciaio extra dolce laminato. Dovrà essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a
freddo ed a caldo senza presentare screpolature o alterazioni, dovrà essere sfaldabile e non suscettibile di
perdere la temperatura. Alla rottura dovrà presentare struttura finemente granulare, le barre tonde dovranno
essere prive di difetti, screpolature, bruciature e di altre soluzioni di continuità. La resistenza a trazione deve
essere compresa tra 38 e 50 kg/mmq, l'allungamento di rottura tra il 27% ed il 21%, il limite di snervamento
non minore di 24 kg/mmq.

- Acciaio per cemento armato. Le caratteristiche ed i requisiti che debbano possedere gli acciai sono quelle
stabilite dal D.M. 14 gennaio 2008.
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Malte - La malta sarà preparata mescolando i materiali a secco ed impastandoli in seguito con ogni cura con la
necessaria quantità d'acqua. Dopo la maturazione la malta si presenterà tenace, di elevate proprietà meccaniche,
resistente all'aggressione chimica e di lunga durata nel tempo.
Calcestruzzo semplice e armato - Per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio l'Appaltatore è tenuto
all'osservanza delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" approvate con D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008
e relativa Circolare 2 febbraio 2009 n°617/C.S.LL.PP.
Materiali diversi - I materiali ed oggetti diversi, non specificati ai precedenti punti, saranno dall'Imprenditore
somministrati in conformità alle indicazioni rispettivamente accennate negli articoli di elenco e secondo quelle
maggiori e più precise prescrizioni che saranno date dalla Direzione Lavori. Essi dovranno rispondere alle vigenti
norme.
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CAPO 16 - MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE
Art. 82. Materiali e prodotti per uso strutturale
82.1 Identificazione, certificazione e accettazione
I materiali e i prodotti per uso strutturale, in applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni emanate
con D.M. 14 gennaio 2008, devono essere:

-

identificati mediante la descrizione a cura del fabbricante del materiale stesso e dei suoi componenti
elementari;

-

certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne le
caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, ove previsto,
autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee richiamate nel
presente documento;

-

accettati dal direttore dei lavori mediante controllo delle certificazioni di cui al punto precedente e mediante
le prove sperimentali di accettazione previste dalle Nuove norme tecniche per le costruzioni per misurarne le
caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche.
82.2 Procedure e prove sperimentali d'accettazione
Tutte le prove sperimentali che servono a definire le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche dei materiali
strutturali devono essere eseguite e certificate dai laboratori ufficiali di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001,
ovvero sotto il loro diretto controllo, sia per ciò che riguarda le prove di certificazione o di qualificazione sia per ciò
che attiene quelle di accettazione.
I laboratori dovranno fare parte dell'albo dei laboratori ufficiali depositato presso il servizio tecnico centrale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Nei casi in cui per materiali e prodotti per uso strutturale è prevista la marcatura ce ai sensi del D.P.R. 21 aprile
1993, n. 246, ovvero la qualificazione secondo le Nuove norme tecniche, la relativa attestazione di conformità deve
essere consegnata alla direzione dei lavori.
Negli altri casi, l'idoneità all'uso va accertata attraverso le procedure all'uopo stabilite dal servizio tecnico centrale,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che devono essere almeno equivalenti a quelle delle
corrispondenti norme europee armonizzate, ovvero a quelle previste nelle Nuove norme tecniche. Il richiamo alle
specifiche tecniche europee en o nazionali uni, ovvero internazionali iso, deve intendersi riferito all'ultima versione
aggiornata, salvo come diversamente specificato.
Il direttore dei lavori, per i materiali e i prodotti destinati alla realizzazione di opere strutturali e, in generale, nelle
opere di ingegneria civile, ai sensi del paragrafo 2.1 delle Nuove norme tecniche approvate dal D.M. 14 gennaio
2008, deve, se necessario, ricorrere a procedure e prove sperimentali d'accettazione, definite su insiemi statistici
significativi.
82.3 Procedure di controllo di produzione in fabbrica
I produttori di materiali, prodotti o componenti disciplinati dalle Nuove norme tecniche approvate dal D.M. 14
gennaio 2008, devono dotarsi di adeguate procedure di controllo di produzione in fabbrica. Per controllo di
64

produzione nella fabbrica si intende il controllo permanente della produzione effettuato dal fabbricante. Tutte le
procedure e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentate sistematicamente ed essere a
disposizione di qualsiasi soggetto o ente di controllo.
Art. 83. Componenti del calcestruzzo
83.1. Leganti per opere strutturali
Nelle opere strutturali devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle disposizioni vigenti in
materia, dotati di certificato di conformità (rilasciato da un organismo europeo notificato) a una norma
armonizzata della serie uni en 197 ovvero a uno specifico benestare tecnico europeo (eta), perché idonei
all'impiego previsto, nonché, per quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla legge 26 maggio
1965, n. 595. È escluso l'impiego di cementi alluminosi. L'impiego dei cementi richiamati all'art.1, lettera C della
legge n. 595/1965, è limitato ai calcestruzzi per sbarramenti di ritenuta. Per la realizzazione di dighe e altre simili
opere massive dove è richiesto un basso calore di idratazione, devono essere utilizzati i cementi speciali con calore
di idratazione molto basso conformi alla norma europea armonizzata uni en 14216, in possesso di un certificato di
conformità rilasciato da un organismo di certificazione europeo notificato. Qualora il calcestruzzo risulti esposto a
condizioni ambientali chimicamente aggressive, si devono utilizzare cementi per i quali siano prescritte, da norme
armonizzate europee e, fino alla disponibilità di esse, da norme nazionali, adeguate proprietà di resistenza ai
solfati e/o al dilavamento o a eventuali altre specifiche azioni aggressive.
83.1.1. Fornitura
I sacchi per la fornitura dei cementi devono essere sigillati e in perfetto stato di conservazione. Se l'imballaggio
fosse comunque manomesso o il prodotto avariato, il cemento potrà essere rifiutato dalla direzione dei lavori e
dovrà essere sostituito con altro idoneo. Se i leganti sono forniti sfusi, la provenienza e la qualità degli stessi
dovranno essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce. La qualità del cemento potrà essere
accertata mediante prelievo di campioni e loro analisi presso laboratori ufficiali. L'impresa deve disporre in
cantiere di silos per lo stoccaggio del cemento, che ne consentano la conservazione in idonee condizioni
termoigrometriche.
83.1.2. Marchio di conformità
L'attestato di conformità autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformità sull'imballaggio e sulla
documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato. Il marchio di conformità è costituito dal
simbolo dell'organismo abilitato seguito da:
- nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi di identificazione;
- ultime due cifre dell'anno nel quale è stato apposto il marchio di conformità;
- numero dell'attestato di conformità; - descrizione del cemento; - estremi del decreto.
Ogni altra dicitura deve essere stata preventivamente sottoposta all'approvazione dell'organismo abilitato.
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Tabella 83.1. Requisiti meccanici e fisici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314)
Classe

Resistenza alla compressione (N/mm2)
Resistenza iniziale

Tempo inizio
presa (min)

Espansione (mm)

Resistenza normalizzata 28 giorni

2 giorni

7 giorni

32,5
32,5 R

> 10

> 16
-

4,25

> 10

-

4,25 R

> 20

-

52,5

> 20

-

52,5 R

> 30

-

,5

-

Tabella 83.2. Requisiti chimici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314)
Proprietà
Perdita al fuoco
Residuo insolubile
Solfati come (SO3)

Prova secondo
EN 196-2
EN 196-2
EN 196-2

Tipo di cemento
CEMI - CEMIII
CEMI - CEMIII
CEMICEMII2CEMIVCEMV

Classe di resistenza
Tutte le classi
Tutte le classi
32,5 32,5 R 42,5
42,5 R 52,5 52,5 R

CEMIII3

Tutte le classi

Requisiti1

Cloruri
EN 196-21
Tutti i tipi4
Tutte le classi
Pozzolanicità
EN 196-5
CEMIV
Tutte le classi
Esito positivo della prova
1 I requisiti sono espressi come percentuale in massa. 2 Questa indicazione comprende i cementi tipo CEMII/A e CEMII/B, ivi compresi i cementi
Portland compositi contenenti solo un altro componente principale, per esempio II/A-S o Ii/B-V, salvo il tipo CEMII/B-T, che può contenere fino al
4,5% di SO3, per tutte le classi di resistenza. 3 Il cemento tipo CEMIII/C può contenere fino al 4,5% di SO3. 4 Il cemento tipo CEMIII può contenere più
dello 0,100% di cloruri, ma, in tal caso, si dovrà dichiarare il contenuto effettivo in cloruri.

Tabella 83.3. Valori limite dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314)
Proprietà

Valori limite
Classe di resistenza

Limite inferiore di resistenza
(N/mm2)

32,5

32,5R

42,5

42,5R

52,5

42,5R

2 giorni

-

8,0

8,0

18,0

18,0

28,0

7 giorni

14,0

-

-

-

-

-

28 giorni

30,0

30,0

40,0

40,0

50,0

50,0

Tempo di inizio presa - Limite inferiore (min)

45

Stabilità (mm) - Limite superiore

11

Contenuto di SO3 (%) - Limite

Tipo I Tipo II1 Tipo IV Tipo V

4,0

Tipo III/A Tipo III/B

4,5

Tipo III/C

5,0

40

4,5

superiore

Contenuto di cloruri (%) - Limite superiore2
0,11
Pozzolanicità
Positiva a 15 giorni
1 Il cemento tipo II/B può contenere fino al 5% di SO3 per tutte le classi di resistenza. 2 Il cemento tipo III può contenere più dello 0,11%
di cloruri, ma in tal caso deve essere dichiarato il contenuto reale di cloruri.
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83.1.3. Metodi di prova
Ai fini dell'accettazione dei cementi la direzione dei lavori potrà effettuare le seguenti prove:
UNI EN 196-1 - Metodi di prova dei cementi. Parte 1. Determinazione delle resistenze meccaniche;
UNI EN 196-2 - Metodi di prova dei cementi. Parte 2. Analisi chimica dei cementi;
UNI EN 196-3 - Metodi di prova dei cementi. Parte 3. Determinazione del tempo di presa e della stabilità;
UNI ENV SPERIMENTALE 196-4 - Metodi di prova dei cementi. Parte 4. Determinazione quantitativa dei costituenti;
UNI EN 196-5 - Metodi di prova dei cementi. Parte 5. Prova di pozzolanicità dei cementi pozzolanici;
UNI EN 196-6 -Metodi di prova dei cementi. Parte 6. Determinazione della finezza;
UNI EN 196-7 - Metodi di prova dei cementi. Parte 7. Metodi di prelievo e di campionatura del cemento;
UNI EN 196-8 - Metodi di prova dei cement. Parte 8. Calore d'idratazione. Metodo per soluzione;
UNI EN 196-9 - Metodi di prova dei cementi. Parte 9. Calore d'idratazione. Metodo semiadiabatico;
UNI EN 196-10 - Metodi di prova dei cementi. Parte 10. Determinazione del contenuto di cromo (VI) idrosolubile
nel cemento;
UNI EN 196-21 - Metodi di prova dei cementi. Determinazione del contenuto di cloruri, anidride carbonica e alcali
nel cemento;
UNI EN 197-1 - Cemento. Parte 1. Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni; UNIEN
197-2 - Cemento. Parte 2. Valutazione della conformità;
UNI EN 197-4 - Cemento. Parte 4. Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi d'altoforno con
bassa resistenza iniziale;
UNI 10397 - Cementi. Determinazione della calce solubilizzata nei cementi per dilavamento con acqua distillata;
UNI EN 413-1 -Cemento da muratura. Parte 1. Composizione, specificazioni e criteri di conformità;
UNI EN 413-2 -Cemento da muratura. Parte 2: Metodi di prova;
UNI 9606 - Cementi resistenti al dilavamento della calce. Classificazione e composizione.
83.2. Aggregati
Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali
naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN
12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055-1.
È consentito l'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla tabella 83.4, a condizione che
la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati venga preliminarmente qualificata e documentata
attraverso idonee prove di laboratorio. Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica di cui ai
prospetti H1, H2 ed H3 dell'annesso ZA della norma europea armonizzata UNI EN 12620, per le parti rilevanti,
devono essere effettuate ogni 100 tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni
giorno di produzione.
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Tabella 83.4. Limiti di impiego degli aggregati grossi provenienti da riciclo
Origine del materiale da riciclo
Demolizioni di edifici (macerie)
Demolizioni di solo calcestruzzo e calcestruzzo armato

Classe del calcestruzzo
= C8/10
≤ C30/37
≤ C20/25

Percentuale di impiego
fino al 100%
≤ 30%
fino al 60%

Riutilizzo di calcestruzzo interno negli stabilimenti di
prefabbricazione qualificati (da qualsiasi classe > C45/55)

≤ C45/55 Stessa classe del calcestruzzo di
origine

fino al 15% fino al 5%

Si potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1 e UNI 8520-2 al fine di individuare i requisiti chimicofisici,
aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione
della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali (meccaniche, di durabilità e
pericolosità ambientale, ecc.), nonché quantità percentuali massime di impiego per gli aggregati di riciclo o classi di
resistenza del calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella 83.4.
Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze
organiche, limose e argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla
conservazione delle armature.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto e all'ingombro delle armature e devono essere lavati con acqua dolce qualora ciò sia
necessario per l'eliminazione di materie nocive.
Il pietrisco deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, non gessosa né geliva, non deve contenere
impurità né materie pulverulenti e deve essere costituito da elementi le cui dimensioni soddisfino alle condizioni
sopra indicate per la ghiaia.
83.2.1

Sistema di attestazione della conformità

Il sistema di attestazione della conformità degli aggregati, ai sensi del D.P.R. n. 246/1993, è indicato nella tabella
83.5.
Il sistema 2+ (certificazione del controllo di produzione in fabbrica) è quello specificato all'art. 7, comma 1, lettera
B, procedura 1 del D.P.R. n. 246/1993, comprensiva della sorveglianza, giudizio e approvazione permanenti del
controllo di produzione in fabbrica.
Tabella 83.5. Sistema di attestazione della conformità degli aggregati
Specifica tecnica europea armonizzata di riferimento

Uso previsto

Sistema di attestazione della conformità

Aggregati per calcestruzzo

Calcestruzzo strutturale

2+

83.2.2

Marcatura CE

Gli aggregati che devono riportare obbligatoriamente la marcatura CE sono riportati nella tabella 83.6.
La produzione dei prodotti deve avvenire con un livello di conformità 2+, certificato da un organismo notificato.
Tabella 83.6. Aggregati che devono riportare la marcatura CE
Impiego aggregato

Norme di riferimento

Aggregati per calcestruzzo
Aggregati per conglomerati bituminosi e finiture superficiali per strade, aeroporti e altre aree trafficate
Aggregati leggeri. Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta da iniezione/boiacca
Aggregati grossi per opere idrauliche (armourstone). Parte 1
Aggregati per malte
Aggregati per miscele non legate e miscele legate utilizzati nelle opere di ingegneria civile e nella costruzione di
strade
Aggregati per massicciate ferroviarie

UNIEN 12620
UNIEN 13043
UNIEN 13055-1
UNIEN 13383-1
UNIEN 13139
UNIEN 13242
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UNIEN 13450

83.2.3

Controlli d'accettazione

I controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del direttore dei lavori, come stabilito dalle Norme
tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, devono essere finalizzati alla determinazione delle
caratteristiche tecniche riportate nella tabella 83.7, insieme ai relativi metodi di prova. I metodi di prova da
utilizzarsi sono quelli indicati nelle norme europee armonizzate citate, in relazione a ciascuna caratteristica.
Tabella 83.7. Controlli di accettazione per aggregati per calcestruzzo strutturale
Caratteristiche tecniche
Descrizione petrografica semplificata
Dimensione dell'aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini)
Indice di appiattimento
Dimensione per il filler
Forma dell'aggregato grosso (per aggregato proveniente da riciclo)
Resistenza alla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck ≥ C50/60)

83.2.4

Metodo di prova
UNI EN 932-3
UNI EN 933-1
UNI EN 933-3
UNI EN 933-10
UNI EN 933-4
UNI EN 1097-2

Sabbia

Ferme restando le considerazioni dei paragrafi precedenti, la sabbia per il confezionamento delle malte o del
calcestruzzo deve essere priva di solfati e di sostanze organiche, terrose o argillose e avere dimensione massima
dei grani di 2 mm, per murature in genere, e di 1 mm, per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da
taglio.
La sabbia naturale o artificiale deve risultare bene assortita in grossezza e costituita da grani resistenti, non
provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di
sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose. Prima dell'impiego, se necessario, deve
essere lavata con acqua dolce per eliminare eventuali materie nocive.
83.2.4.1 Verifiche sulla qualità
La direzione dei lavori potrà accertare in via preliminare le caratteristiche delle cave di provenienza del materiale
per rendersi conto dell'uniformità della roccia e dei sistemi di coltivazione e di frantumazione, prelevando dei
campioni da sottoporre alle prove necessarie per caratterizzare la roccia nei riguardi dell'impiego.
Il prelevamento di campioni potrà essere omesso quando le caratteristiche del materiale risultino da un certificato
emesso in seguito a esami fatti eseguire da amministrazioni pubbliche, a seguito di sopralluoghi nelle cave, e i
risultati di tali indagini siano ritenuti idonei dalla direzione dei lavori.
Il prelevamento dei campioni di sabbia deve avvenire normalmente dai cumuli sul luogo di impiego; diversamente,
può avvenire dai mezzi di trasporto ed eccezionalmente dai silos. La fase di prelevamento non deve alterare le
caratteristiche del materiale e, in particolare, la variazione della sua composizione granulometrica e perdita di
materiale fine. I metodi di prova possono riguardare l'analisi granulometrica e il peso specifico reale.
83.2.5 Norme per gli aggregati per la confezione di calcestruzzi
Riguardo all'accettazione degli aggregati impiegati per il confezionamento degli impasti di calcestruzzo, il direttore
dei lavori, fermi restando i controlli della tabella 15.7, può fare riferimento anche alle seguenti norme:
UNI 8520-1 -Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Definizione, classificazione e caratteristiche;
UNI 8520-2 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Requisiti;
UNI 8520-7 - Aggregati per la confezione calcestruzzi. Determinazione del passante allo staccio 0,075 UNI
2332;
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UNI 8520-8 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione del contenuto di grumi di argilla e
particelle friabili;
UNI 8520-13 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della massa volumica e
dell'assorbimento degli aggregati fini;
UNI 8520-16 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della massa volumica e
dell'assorbimento degli aggregati grossi (metodi della pesata idrostatica e del cilindro);
UNI 8520-17 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della resistenza a compressione degli
aggregati grossi;
UNI 8520-20 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della sensibilità al gelo e disgelo degli
aggregati grossi;
UNI 8520-21 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Confronto in calcestruzzo con aggregati di caratteristiche
note;
UNI 8520-22 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della potenziale reattività degli aggregati
in presenza di alcali;
UNI EN 1367-2 - Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati. Prova al solfato di
magnesio;
UNI EN 1367-4 - Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati. Determinazione del
ritiro per essiccamento;
UNI EN 12620 - Aggregati per calcestruzzo;
UNI EN 1744-1 - Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati. Analisi chimica;
UNIEN 13139 - Aggregati per malta.
83.2.6

Norme di riferimento per gli aggregati leggeri

Riguardo all'accettazione degli aggregati leggeri impiegati per il confezionamento degli impasti di calcestruzzo, il
direttore dei lavori, fermi restando i controlli della tabella 15.7, potrà farà riferimento anche alle seguenti norme:
UNI EN 13055-1 - Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione;
UNI EN 13055-2 - Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati legati
e non legati;
UNI 11013 - Aggregati leggeri. Argilla e scisto espanso. Valutazione delle proprietà mediante prove su calcestruzzo
convenzionale.
83.3 Aggiunte
È ammesso l'impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate d'altoforno e fumi di silice,
purché non vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali del conglomerato cementizio.
Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma UNIEN 450 e potranno essere impiegate rispettando i
criteri stabiliti dalle norme UNIEN 206-1 e UNI 11104.
I fumi di silice devono essere costituiti da silice attiva amorfa presente in quantità maggiore o uguale all'85% del
peso totale.
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83.3.1

Ceneri volanti

Le ceneri volanti, costituenti il residuo solido della combustione di carbone, dovranno provenire da centrali
termoelettriche in grado di fornire un prodotto di qualità costante nel tempo e documentabile per ogni invio, e
non contenere impurezze (lignina, residui oleosi, pentossido di vanadio, ecc.) che possano danneggiare o ritardare
la presa e l'indurimento del cemento.
Particolare attenzione dovrà essere prestata alla costanza delle loro caratteristiche, che devono soddisfare i
requisiti della norma UNIEN 450.
Il dosaggio delle ceneri volanti non deve superare il 25% del peso del cemento. Detta aggiunta non deve essere
computata in alcun modo nel calcolo del rapporto acqua/cemento.
Nella progettazione del mix design e nelle verifiche periodiche da eseguire, andrà comunque verificato che
l'aggiunta di ceneri praticata non comporti un incremento della richiesta di additivo per ottenere la stessa fluidità
dell'impasto privo di ceneri maggiore dello 0,2%.
NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN 450-1 - Ceneri volanti per calcestruzzo. Parte 1: Definizione, specificazioni e criteri di conformità;
UNI EN 450-2 - Ceneri volanti per calcestruzzo. Parte 2: Valutazione della conformità;
UNI EN 451-1 - Metodo di prova delle ceneri volanti. Determinazione del contenuto di ossido di calcio libero;
UNI EN 451-2 - Metodo di prova delle ceneri volanti. Determinazione della finezza mediante stacciatura umida.
83.3.2

Microsilice

La silice attiva colloidale amorfa è costituita da particelle sferiche isolate di SiO2, con diametro compreso tra 0,01 e
0,5 micron, e ottenuta da un processo di tipo metallurgico, durante la produzione di silice metallica o di leghe
ferro-silicio, in un forno elettrico ad arco.
La silica fume può essere fornita allo stato naturale, così come può essere ottenuta dai filtri di depurazione sulle
ciminiere delle centrali a carbone oppure come sospensione liquida di particelle con contenuto secco di 50% in
massa.
Si dovrà porre particolare attenzione al controllo in corso d'opera del mantenimento della costanza delle
caratteristiche granulometriche e fisico-chimiche.
Il dosaggio della silica fume non deve comunque superare il 7% del peso del cemento.
Tale aggiunta non sarà computata in alcun modo nel calcolo del rapporto acqua/cemento.
Se si utilizzano cementi di tipo I, potrà essere computata nel dosaggio di cemento e nel rapporto acqua/cemento
una quantità massima di tale aggiunta pari all'11% del peso del cemento.
Nella progettazione del mix design e nelle verifiche periodiche da eseguire, andrà comunque verificato che
l'aggiunta di microsilice praticata non comporti un incremento della richiesta dell'additivo maggiore dello 0,2%, per
ottenere la stessa fluidità dell'impasto privo di silica fume.
NORME DI RIFERIMENTO
UNI 8981-8 - Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo. Istruzioni per prevenire la
reazione alcali-silice;
UNIEN 13263-1 - Fumi di silice per calcestruzzo. Parte 1: Definizioni, requisiti e criteri di conformità; UNIEN
13263-2 - Fumi di silice per calcestruzzo. Parte 2: Valutazione della conformità.
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83.4 Additivi
L'impiego di additivi, come per ogni altro componente, dovrà essere preventivamente sperimentato e dichiarato
nel mix design della miscela di conglomerato cementizio, preventivamente progettata. Gli additivi per impasti
cementizi si intendono classificati come segue:
-

fluidificanti;

-

aeranti;

-

ritardanti;

-

acceleranti;

-

fluidificanti-aeranti;

-

fluidificanti-ritardanti; - fluidificanti-acceleranti;

-

antigelo-superfluidificanti.

Gli additivi devono essere conformi alla parte armonizzata della norma europea UNIEN 934-2.
L'impiego di eventuali additivi dovrà essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di
aggressività.
Gli additivi dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
-

essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento;

-

non contenere componenti dannosi alla durabilità del calcestruzzo;

-

non provocare la corrosione dei ferri d'armatura;

non interagire sul ritiro o sull'espansione del calcestruzzo. In caso contrario, si dovrà procedere alla
determinazione della stabilità dimensionale.
Gli additivi da utilizzarsi, eventualmente, per ottenere il rispetto delle caratteristiche delle miscele in conglomerato
cementizio, potranno essere impiegati solo dopo una valutazione degli effetti per il particolare conglomerato
cementizio da realizzare e nelle condizioni effettive di impiego.
Particolare cura dovrà essere posta nel controllo del mantenimento nel tempo della lavorabilità del calcestruzzo
fresco.
Per le modalità di controllo e di accettazione il direttore dei lavori potrà far eseguire prove o accettare
l'attestazione di conformità alle norme vigenti.
83.4.1

Additivi acceleranti

Gli additivi acceleranti, allo stato solido o liquido, hanno la funzione di addensare la miscela umida fresca e portare
ad un rapido sviluppo delle resistenze meccaniche.
Il dosaggio degli additivi acceleranti dovrà essere contenuto tra lo 0,5 e il 2% (ovvero come indicato dal fornitore)
del peso del cemento. In caso di prodotti che non contengono cloruri, tali valori possono essere incrementati fino
al 4%. Per evitare concentrazioni del prodotto, lo si dovrà opportunamente diluire prima dell'uso.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell'impiego, mediante:
l'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2.2 del D.M. 14
gennaio 2008 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;
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la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della
resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123. In generale, per quanto non
specificato si rimanda alla norma UNIEN 934-2.
83.4.2

Additivi ritardanti

Gli additivi ritardanti potranno essere eccezionalmente utilizzati, previa idonea qualifica e preventiva approvazione
da parte della direzione dei lavori, per:

-

particolari opere che necessitano di getti continui e prolungati, al fine di garantire la loro corretta
monoliticità;

-

getti in particolari condizioni climatiche;

-

singolari opere ubicate in zone lontane e poco accessibili dalle centrali/impianti di betonaggio.

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell'impiego, mediante:

-

l'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2.2 del D.M. 14
gennaio 2008 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;

-

la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della
resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.
Le prove di resistenza a compressione devono essere eseguite di regola dopo la stagionatura di 28 giorni e la
presenza dell'additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.
In generale, per quanto non specificato si rimanda alla norma UNIEN 934-2.
83.4.3

Additivi antigelo

Gli additivi antigelo sono da utilizzarsi nel caso di getto di calcestruzzo effettuato in periodo freddo, previa
autorizzazione della direzione dei lavori.
Il dosaggio degli additivi antigelo dovrà essere contenuto tra lo 0,5 e il 2% (ovvero come indicato dal fornitore) del
peso del cemento, che dovrà essere del tipo ad alta resistenza e in dosaggio superiore rispetto alla norma. Per
evitare concentrazioni del prodotto, prima dell'uso, dovrà essere opportunamente miscelato al fine di favorire la
solubilità a basse temperature.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l'impiego, mediante:

-

l'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2.2 del D.M. 14
gennaio 2008 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;

-

la determinazione dei tempi d'inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della
resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.
Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 28 giorni, la
presenza dell'additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.
83.4.4

Additivi fluidificanti e superfluidificanti

Gli additivi fluidificanti sono da utilizzarsi per aumentare la fluidità degli impasti, mantenendo costante il rapporto
acqua/cemento e la resistenza del calcestruzzo, previa autorizzazione della direzione dei lavori. L'additivo
superfluidificante di prima e seconda additivazione dovrà essere di identica marca e tipo. Nel caso in cui il mix
design preveda l'uso di additivo fluidificante come prima additivazione, associato ad additivo superfluidificante a
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piè d'opera, questi dovranno essere di tipo compatibile e preventivamente sperimentati in fase di progettazione
del mix design e di prequalifica della miscela.
Dopo la seconda aggiunta di additivo, sarà comunque necessario assicurare la miscelazione per almeno 10 minuti
prima dello scarico del calcestruzzo. La direzione dei lavori potrà richiedere una miscelazione più prolungata in
funzione dell'efficienza delle attrezzature e delle condizioni di miscelamento.
Il dosaggio degli additivi fluidificanti dovrà essere contenuto tra lo 0,2 e lo 0,3% (ovvero come indicato dal
fornitore) del peso del cemento. Gli additivi superfluidificanti vengono aggiunti in quantità superiori al 2% rispetto
al peso del cemento.
In generale, per quanto non specificato si rimanda alla norma UNIEN 934-2.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l'impiego mediante:
- la determinazione della consistenza dell'impasto mediante l'impiego della tavola a scosse con riferimento alla
norma UNI 8020;
- l'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2.2 del D.M. 14 gennaio
2008 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale; - la prova di essudamento prevista dalla norma UNI
7122.
83.4.5

Additivi aeranti

Gli additivi aeranti sono da utilizzarsi per migliorare la resistenza del calcestruzzo ai cicli di gelo e disgelo, previa
autorizzazione della direzione dei lavori. La quantità dell'aerante deve essere compresa tra lo 0,005 e lo 0,05%
(ovvero come indicato dal fornitore) del peso del cemento.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l'impiego mediante:
- la determinazione del contenuto d'ariasecondo la norma UNIEN 12350-7;
- l'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2.2 del D.M. 14 gennaio
2008 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;
-

- prova di resistenza al gelo secondo la norma UNI 7087;

-

- prova di essudamento secondo la norma UNI 7122.

Le prove di resistenza a compressione del calcestruzzo, di regola, devono essere eseguite dopo la stagionatura.
83.4.5.1 Norme di riferimento
La direzione dei lavori, per quanto non specificato, per valutare l'efficacia degli additivi potrà disporre l'esecuzione
delle seguenti prove:
UNI 7110 - Additivi per impasti cementizi. Determinazione della solubilità in acqua distillata e in acqua satura di
calce;
UNI 10765 - Additivi per impasti cementizi. Additivi multifunzionali per calcestruzzo. Definizioni, requisiti e criteri di
conformità;
UNI EN 480 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 4: Determinazione della
quantità di acqua essudata del calcestruzzo;
UNIEN 480-5 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 5: Determinazione
dell'assorbimento capillare;
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UNI EN 480-6 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 6: Analisi
all'infrarosso;
UNI EN 480-8 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Determinazione del tenore
di sostanza secca convenzionale;
UNI EN 480-10 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Determinazione del tenore
di cloruri solubili in acqua;
UNI EN 480-11 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 11:
Determinazione delle caratteristiche dei vuoti di aria nel calcestruzzo indurito;
UNI EN 480-12 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 12:
Determinazione del contenuto di alcali negli additivi;
UNI EN 480-13 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 13: Malta da
muratura di riferimento per le prove sugli additivi per malta;
UNI EN 480-14 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 14: Determinazione
dell'effetto sulla tendenza alla corrosione dell'acciaio di armatura mediante prova elettrochimica potenziostatica;
UNI EN 934-1 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 1. Requisiti comuni;
UNI EN 934-2 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 2. Additivi per calcestruzzo. Definizioni,
requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura;
UNI EN 934-3 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 3. Additivi per malte per opere murarie.
Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura;
UNI EN 934-4 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 4. Additivi per malta per iniezione per
cavi di precompressione. Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura;
UNI EN 934-5 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 5. Additivi per calcestruzzo proiettato.
Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura;
UNI EN 934-6 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 6. Campionamento, controllo e
valutazione della conformità.
83.5 Agenti espansivi
Gli agenti espansivi sono da utilizzarsi per aumentare il volume del calcestruzzo sia in fase plastica sia indurito,
previa autorizzazione della direzione dei lavori. La quantità dell'aerante deve essere compresa tra il 7 e il 10%
(ovvero come indicato dal fornitore) del peso del cemento.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l'impiego mediante:
l'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2.2 del D.M. 14
gennaio 2008 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;
la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della
resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.
Le prove di resistenza a compressione del calcestruzzo, di regola, devono essere eseguite dopo la stagionatura.
NORMEDIRIFERIMENTO
UNI 8146 - Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Idoneità e relativi metodi di controllo; UNI 8147 Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione dell'espansione contrastata della malta
contenente l'agente espansivo;
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UNI 8148 -Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione dell'espansione contrastata del
calcestruzzo contenente l'agente espansivo;
UNI 8149 - Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione della massa volumica.
83.6 Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo
Gli eventuali prodotti antievaporanti filmogeni devono rispondere alle norme comprese tra UNI 8656 eUNI 8660.
L'appaltatore deve preventivamente sottoporre all'approvazione della direzione dei lavori la documentazione
tecnica sul prodotto e sulle modalità di applicazione. Il direttore dei lavori deve accertarsi che il materiale
impiegato sia compatibile con prodotti di successive lavorazioni (per esempio, con il primer di adesione di guaine
per impermeabilizzazione di solette) e che non interessi le zone di ripresa del getto.
NORMEDIRIFERIMENTO
UNI 8656 - Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione. Classificazione e requisiti;
UNI 8657 - Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione. Determinazione della
ritenzione d acqua;
UNI 8658 - Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione. Determinazione del
tempo di essiccamento;
UNI 8659 - Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione. Determinazione del
fattore di riflessione dei prodotti filmogeni pigmentati di bianco;
UNI 8660 - Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione. Determinazione
dell'influenza esercitata dai prodotti filmogeni sulla resistenza all'abrasione del calcestruzzo.
83.7 Prodotti disarmanti
Come disarmanti per le strutture in cemento armato, è vietato usare lubrificanti di varia natura e oli esausti.
Dovranno, invece, essere impiegati prodotti specifici, conformi alla norma UNI 8866 (parti 1 e 2), per i quali sia
stato verificato che non macchino o danneggino la superficie del conglomerato cementizio indurito, specie se a
faccia vista.
83.8 Acqua di impasto
L'acqua per gli impasti deve essere dolce, limpida, priva di sali in percentuali dannose (particolarmente solfati e
cloruri), priva di materie terrose e non aggressiva.
L'acqua, a discrezione della direzione dei lavori, in base al tipo di intervento o di uso, potrà essere trattata con
speciali additivi, per evitare l'insorgere di reazioni chmico-fisiche al contatto con altri componenti l'impasto.
È vietato l'impiego di acqua di mare.
L'acqua di impasto, ivi compresa l'acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1008,come stabilito
dalle Norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.
A discrezione della direzione dei lavori, l'acqua potrà essere trattata con speciali additivi, in base al tipo di
intervento o di uso, per evitare l'insorgere di reazioni chimico-fisiche al contatto con altri componenti d'impasto.
Tabella 83.8. Acqua di impasto
Caratteristica
Ph
Contenuto solfati
Contenuto cloruri
Contenuto acido solfidrico

Prova
Analisi chimica
Analisi chimica
Analisi chimica
Analisi chimica

Limiti di accettabilità
Da 5,5 a 8,5
SO4minore 800 mg/l
CI minore 300 mg/l
minore 50 mg/l
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Contenuto totale di sali minerali
Contenuto di sostanze organiche
Contenuto di sostanze solide sospese

Analisi chimica
Analisi chimica
Analisi chimica

minore 3000 mg/l
minore 100 mg/l
minore 2000 mg/l

83.9 Classi di resistenza del conglomerato cementizio
83.9.1

Classi di resistenza

Per le classi di resistenza normalizzate per calcestruzzo normale, si può fare utile riferimento a quanto indicato
nella norma UNIEN 206-1 e nella norma UNI 11104.
Sulla base della denominazione normalizzata, vengono definite le classi di resistenza riportate in tabella 83.9.
Tabella 83.9. Classi di resistenza
Classi di resistenza
C8/10
C12/15
C16/20
C20/25
C25/30
C28/35
C32/40
C35/45
C40/50
C45/55
C50/60
C55/67
C60/75
C70/85
C80/95
C90/105
I calcestruzzi delle diverse classi di resistenza trovano impiego secondo quanto riportato nella tabella 83.10, fatti
salvi i limiti derivanti dal rispetto della durabilità.
Per classi di resistenza superiore a C70/85 si rinvia al paragrafo 83.9.2 di questo capitolato.
Per le classi di resistenza superiori a C45/55, la resistenza caratteristica e tutte le grandezze meccaniche e fisiche
che hanno influenza sulla resistenza e durabilità del conglomerato devono essere accertate prima dell'inizio dei
lavori tramite un'apposita sperimentazione preventiva e la produzione deve seguire specifiche procedure per il
controllo di qualità.
Tabella 83.10. Impiego delle diverse classi di resistenza
Strutture di destinazione

Classe di resistenza minima
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Per strutture non armate o a bassa percentuale di armatura (§ 4.1.11
N.T.)

C8/10

Per strutture semplicemente armate

C16/20

Per strutture precompresse

C28/35

83.9.2

Costruzioni di altri materiali

I materiali non tradizionali o non trattati nelle Norme tecniche per le costruzioni potranno essere utilizzati per la
realizzazione di elementi strutturali o opere, previa autorizzazione del servizio tecnico centrale su parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, autorizzazione che riguarderà l'utilizzo del materiale nelle specifiche
tipologie strutturali proposte sulla base di procedure definite dal servizio tecnico centrale.
Si intende qui riferirsi a materiali quali calcestruzzi di classe di resistenza superiore a C70/85, calcestruzzi
fibrorinforzati, acciai da costruzione non previsti nel paragrafo 4.2 delle Norme tecniche per le costruzioni, leghe di
alluminio, leghe di rame, travi tralicciate in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante, materiali
polimerici fibrorinforzati, pannelli con poliuretano o polistirolo collaborante, materiali murari non tradizionali,
vetro strutturale, materiali diversi dall'acciaio con funzione di armatura da cemento armato.
Art. 84. Acciaio per cemento armato
84.1 Le forme di controllo obbligatorie
Le Nuove norme tecniche per le costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo obbligatorie:
- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di
produzione; - nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle
forniture; - di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di
spedizione.
A tale riguardo si definiscono:

-

lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante apposizione di
contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un lotto di produzione deve
avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) e può essere compreso
tra 30 e 120 t;

-

forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali
omogenee;

-

lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un'unica volta, costituiti da prodotti aventi
valori delle grandezze nominali omogenee.
84.2 La marcatura e la rintracciabilità dei prodotti qualificati
Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto concerne le caratteristiche
qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione.
Il marchio indelebile deve essere depositato presso il servizio tecnico centrale e deve consentire, in maniera
inequivocabile, di risalire:
- all'azienda produttrice;
- allo stabilimento;
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- al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilità.
Per stabilimento si intende un'unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto finito.
Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la qualificazione deve essere ripetuta per
ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato.
Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro
produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di
marchiatura adottati, anche in relazione all'uso, quali, per esempio, l'impressione sui cilindri di laminazione, la
punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane,
comunque, l'obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli. Ogni prodotto deve
essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche ma fabbricati nello
stesso stabilimento e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri
stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza
possibilità di manomissione.
Per quanto possibile, anche in relazione all'uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni singolo pezzo.
Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che, prima
dell'apertura dell'eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia
riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di produzione. Tenendo
presente che gli elemeti determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel tempo e l'impossibilità di
manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nella documentazione
presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali modifiche apportate.
I prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di:

-

mancata marcatura;

-

non corrispondenza a quanto depositato;

-

- illeggibilità, anche parziale, della marcatura.

Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il
marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale.
Nella tabella 84.1 si riportano i numeri di identificazione del paese di origine del produttore dell'acciaio previsti
dalla norma UNIEN 10080, caratterizzanti nervature consecutive. Nel caso specifico dell'Italia si hanno quattro
nervature consecutive.
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Tabella 84.1. Numeri di identificazione del paese di origine del produttore dell'acciaio previsti dalla norma UNIEN 10080
Paese produttore
Austria, Germania
Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svizzera
Francia
Italia
Irlanda, Islanda, Regno Unito
Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia
Portogallo, Spagna
Grecia
Altri

Numero di nervature trasversali normali tra l'inizio della marcatura e la nervatura
rinforzata successiva
1
2
3
4
5
6
7
8
9

IDENTIFICAZIONEDELPRODUTTORE
Il criterio di identificazione dell'acciaio prevede che su un lato della barra/rotolo vengano riportati dei simboli che
identificano l'inizio di lettura del marchio (start: due nervature ingrossate consecutive), l'identificazione del paese
produttore e dello stabilimento.

Figura 84.1 Identificazione del produttore
IDENTIFICAZIONE DELLA CLASSE TECNICA
Sull'altro lato della barra/rotolo, l'identificazione prevede dei simboli che identificano l'inizio della lettura (start: tre
nervature ingrossate consecutive) e un numero che identifica la classe tecnica dell'acciaio che deve essere
depositata presso il registro europeo dei marchi, da 101 a 999 escludendo i multipli di 10. La figura 84.2 riporta è
riferito a un acciaio di classe tecnica n. 226.

Figura 84.2 Identificazione della classe tecnica
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In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del direttore dei lavori, le certificazioni emesse
dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni e di ciò ne
deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.
84.2.1 Il caso dell'unità marcata scorporata. Le ulteriori indicazioni del direttore dei lavori per le prove di laboratorio
Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i
trasformatori intermedi, l'unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto,
perda l'originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i
trasformatori intermedi, oltre adover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilità di
documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi
del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale.
In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla
sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dal direttore dei lavori.
84.2.2 Conservazione della documentazione d'accompagnamento
I produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta archiviazione della
documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno dieci anni e devono
mantenere evidenti le marcature o le etichette di riconoscimento per la rintracciabilità del prodotto.
84.2.3 Indicazione del marchio identificativo nei certificati delle prove meccaniche
Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento sia in cantiere o nel luogo di
lavorazione, devono riportare l'indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato dei
controlli, sui campioni da sottoporre a prove.
Nel caso i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo, ovvero il marchio non dovesse rientrare fra quelli
depositati presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio dovrà tempestivamente informare di ciò il servizio
tecnico centrale e il direttore dei lavori.
Le certificazioni così emesse non possono assumere valenza ai fini della vigente normativa, il materiale non può
essere utilizzato e il direttore dei lavori deve prevedere, a cura e spese dell'impresa, l'allontanamento dal cantiere
del materiale non conforme.
84.2.4 Forniture e documentazione di accompagnamento: l'attestato di qualificazione
Le Nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dall'attestato
di qualificazione del servizio tecnico centrale (paragrafo 11.3.1.5). L'attestato di qualificazione può essere utilizzato
senza limitazione di tempo, inoltre deve riportare il riferimento al documento di trasporto. Le forniture effettuate
da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti
rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o
trasformatore intermedio. Il direttore dei lavori, prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra
indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi.
84.2.5

Centri di trasformazione

Le Nuove norme tecniche (paragrafo 11.3.2.6) definiscono centro di trasformazione, nell'ambito degli acciai per
cemento armato, un impianto esterno al produttore e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di
acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali
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direttamente impiegabili in opere in cemento armato quali, per esempio, elementi saldati e/o presagomati (staffe,
ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura), pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni. Il
centro di trasformazione deve possedere tutti i requisiti previsti dalle Nuove norme tecniche per le costruzioni.
84.2.5.1 Rintracciabilità dei prodotti
Il centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, accompagnati dall'attestato
di qualificazione del servizio tecnico centrale.
Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione vengano utilizzati elementi
base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche procedure documentate
che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti.
84.2.5.2 Documentazione di accompagnamento e verifiche del direttore dei lavori
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea
documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. In particolare, ogni
fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:
da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di avvenuta dichiarazione di attività,
rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
dall'attestazione inerente l'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal direttore tecnico del
centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il direttore dei
lavori lo richieda, all'attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei
giorni in cui la lavorazione è stata effettuata.
Il direttore dei lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi,
ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere
atto il collaudatore statico, che deve riportare nel certificato di collaudo statico gli estremi del centro di
trasformazione che ha fornito l'eventuale materiale lavorato.
84.3 I tipi d'acciaio per cemento armato
Le Nuove norme tecniche per le costruzioni ammettono esclusivamente l'impiego di acciai saldabili e nervati
idoneamente qualificati secondo le procedure previste dalle stesse norme e controllati con le modalità previste per
gli acciai per cemento armato precompresso e per gli acciai per carpenterie metalliche.
I tipi di acciai per cemento armato sono indicati nella tabella 84.2.
Tabella 84.2. Tipi di acciai per cemento armato
Tipi di acciaio per cemento armato previsti dalle norme precedenti

Tipi di acciaio previsti dal D.M. 14 gennaio 2008 (saldabili e ad
aderenza migliorata)

FeB22k e FeB32k (barre tonde lisce)
FeB38k e FeB44k (barre tonde nervate)

84.3.1

L'acciaio per cemento armato b450c

L'acciaio per cemento armato B450C (laminato a caldo) è caratterizzato dai seguenti valori nominali delle tensioni
caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli:
- fy nom:450 N/mm2; - ft nom: 540 N/mm2. e deve rispettare i requisiti indicati nella tabella 84.3.
Tabella 84.3. Acciaio per cemento armato laminato a caldo B450C
Caratteristiche

Requisiti
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Frattile (%)

Tensione caratteristica di snervamento fyk
Tensione caratteristica di rottura ftk
(ft/fy)k
(fy/fy nom)k
Allungamento (Agt)k
Diametro del mandrino per prove di
piegamento a 90 ° e successivo
raddrizzamento senza cricche

≥ fynom
≥ ft nom
≥ 1,15 ≤ 1,35
≤ 1,25
≥ 7,5%
2 mm

5,0
5,0
10,0
10,0
10,0
-

-

84.3.2

L'acciaio per cemento armato b450a

L'acciaio per cemento armato B450A (trafilato a freddo), caratterizzato dai medesimi valori nominali delle tensioni
di snervamento e rottura dell'acciaio B450C, deve rispettare i requisiti indicati nella tabella 84.4.
Tabella 84.4. Acciaio per cemento armato trafilato a freddo B450A
Caratteristiche
Tensione caratteristica di snervamento fyk
Tensione caratteristica di rottura ftk
(ft/fy)k
(fy/fy nom)k
Allungamento (Agt)k
Diametro del mandrino per prove di piegamento a

Requisiti
≥ fy nom
≥ ft nom
≥ 1,05
≤ 1,25
≥ 2,5%

Frattile (%)
5,0
5,0
10,0
10,0
10,0

10 mm

84.3.3

L'accertamento delle proprietà meccaniche

L'accertamento delle proprietà meccaniche degli acciai deve essere condotto secondo le seguenti norme
(paragrafo 11.3.2.3 Nuove norme tecniche):
UNIENISO 15630-1 - Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso. Metodi di prova.
Parte 1: Barre, rotoli e fili per calcestruzzo armato;
UNIENISO 15630-2 - Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso. Metodi di prova. Parte
2: Reti saldate.
Per gli acciai deformati a freddo, ivi compresi i rotoli, le proprietà meccaniche devono essere determinate su
provette mantenute per 60 minuti a 100 ± 10 °C e successivamente raffreddate in aria calma a temperatura
ambiente.
In ogni caso, qualora lo snervamento non sia chiaramente individuabile, si deve sostituire fy, con f(0,2).
LA PROVA DI PIEGAMENTO
La prova di piegamento e di raddrizzamento deve essere eseguita alla temperatura di 20 + 5 °C piegando la
provetta a 90°, mantenendola poi per 30 minuti a 100 ± 10 °C e procedendo, dopo raffreddamento in aria, al
parziale raddrizzamento per almeno 20°. Dopo la prova il campione non deve presentare cricche.
LA PROVA DI TRAZIONE
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La prova a trazione per le barre è prevista dalla norma UNIENISO 15630-1. I campioni devono essere prelevati in
contraddittorio con l'appaltatore al momento della fornitura in cantiere. Gli eventuali trattamenti di
invecchiamento dei provini devono essere espressamente indicati nel rapporto di prova.
La lunghezza dei campioni delle barre per poter effettuare sia la prova di trazione sia la prova di piegamento deve
essere di almeno 100 cm (consigliato 150 cm).
Riguardo alla determinazione di Agt, allungamento percentuale totale alla forza massima di trazione Fm, bisogna
considerare che:
se Agtè misurato usando un estensimetro, Agt deve essere registrato prima che il carico diminuisca più di
0,5% dal relativo valore massimo;
-

se Agt è determinato con il metodo manuale, Agt deve essere calcolato con la seguente formula:
Agt = Ag+ Rm/2000

dove
Ag è l'allungamento percentuale non-proporzionale al carico massimo Fm Rmè la resistenza a trazione(N/mm2).
La misura di Ag deve essere fatta su una lunghezza della parte calibrata di 100 mm a una distanza r2 di almeno 50
mm o 2d (il più grande dei due) lontano dalla frattura. Questa misura può essere considerata come non valida se la
distanza r1 fra le ganasce e la lunghezza della parte calibrata è inferiore a 20 mm o d (il più grande dei due).
La norma UNIEN 15630-1 stabilisce che in caso di contestazioni deve applicarsi il metodo manuale.
84.4 Le caratteristiche dimensionali e di impiego
L'acciaio per cemento armato è generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o rotoli, reti o tralicci,
per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni (paragrafo 11.3.2.4 Nuove norme
tecniche).
Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati (staffe, ferri piegati,
ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti direttamente utilizzabili in opera.
Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioè una superficie dotata di
nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sull'intera lunghezza, atte ad aumentarne
l'aderenza al conglomerato cementizio.
La marcatura dei prodotti deve consentirne l'identificazione e la rintracciabilità.
La documentazione di accompagnamento delle forniture deve rispettare le prescrizioni stabilite dalle Norme
tecniche, in particolare è necessaria per quei prodotti per i quali non sussiste l'obbligo della marcatura CE. Le barre
dell'acciaio sia pari a 7,85 kg/dm3.
I diametri di impiego per gli acciai B450C e B450A, in barre e in rotoli, sono riportati nelle tabelle 84.5 e 84.6.
Tabella 84.5. Diametri di impiego per gli acciai B450C e B450A in barre
Acciaio in barre
B450C
B450A

Tabella 84.6. Diametri di impiego per gli acciai B450C E B450A in rotoli
Acciaio in rotoli
B450C
B450A

6≤
6≤

≤ 16
≤ 10
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84.4.1

La sagomatura e l'impiego

Le Nuove norme tecniche stabiliscono che la sagomatura e/o l'assemblaggio dei prodotti possono avvenire
(paragrafo 11.3.2.4 Nuove norme tecniche):
- in cantiere, sotto la vigilanza della direzione dei lavori;
- in centri di trasformazione, solo se dotati dei requisiti previsti.
Nel primo caso, per cantiere si intende esplicitamente l'area recintata del cantiere, all'interno della quale il
costruttore e la direzione dei lavori sono responsabili dell'approvvigionamento e lavorazione dei materiali, secondo
le competenze e responsabilità che la legge da sempre attribuisce a ciascuno.
Al di fuori dell'area di cantiere, tutte le lavorazioni di sagomatura e/o assemblaggio devono avvenire
esclusivamente in centri di trasformazione provvisti dei requisiti delle indicati dalle Nuove norme tecniche.
84.4.2

Le reti e i tralicci elettrosaldati

Gli acciai delle reti e dei tralicci elettrosaldati devono essere saldabili. L'interasse delle barre non deve superare i
330 mm.
I tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre e assemblati mediante saldature.
Per le reti e i tralicci in acciaio (B450C o B450A), gli elementi base devono avere diametro
tabella 84.7.

come riportato nella

Tabella 84.7. Diametro φ degli elementi base per le reti e i tralicci in acciaio B450C e B450A
Acciaio tipo
B450C
B450A

Diametro degli elementi base
6 mm ≤ ≤ 16 mm
5 mm ≤ ≤ 10 mm

Il rapporto tra i diametri delle barre componenti le reti e i tralicci deve essere: min/ max ≥ 0,6.
I nodi delle reti devono resistere a una forza di distacco determinata in accordo con la norma UNIENISO 15630-2
pari al 25% della forza di snervamento della barra, da computarsi per quella di diametro maggiore sulla tensione di
snervamento pari a 450 N/mm2. Tale resistenza al distacco della saldatura del nodo deve essere controllata e
certificata dal produttore di reti e di tralicci secondo le procedure di qualificazione di seguito riportate.
In ogni elemento di rete o traliccio le singole armature componenti devono avere le stesse caratteristiche. Nel caso
dei tralicci, è ammesso l'uso di staffe aventi superficie liscia perché realizzate con acciaio B450A oppure B450C
saldabili.
La produzione di reti e tralicci elettrosaldati può essere effettuata a partire da materiale di base prodotto nello
stesso stabilimento di produzione del prodotto finito o da materiale di base proveniente da altro stabilimento.
Nel caso di reti e tralicci formati con elementi base prodotti in altro stabilimento, questi ultimi possono essere
costituiti da acciai provvisti di specifica qualificazione o da elementi semilavorati quando il produttore, nel proprio
processo di lavorazione, conferisca al semilavorato le caratteristiche meccaniche finali richieste dalla norma.
In ogni caso, il produttore dovrà procedere alla qualificazione del prodotto finito, rete o traliccio.
LA MARCHIATURA DI IDENTIFICAZIONE
Ogni pannello o traliccio deve essere inoltre dotato di apposita marchiatura che identifichi il produttore della rete
o del traliccio stesso.
La marchiatura di identificazione può essere anche costituita da sigilli o etichettature metalliche indelebili con
indicati tutti i dati necessari per la corretta identificazione del prodotto, ovvero da marchiatura supplementare
indelebile. In ogni caso, la marchiatura deve essere identificabile in modo permanente anche dopo l'annegamento
nel calcestruzzo della rete o del traliccio elettrosaldato.
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Laddove non fosse possibile tecnicamente applicare su ogni pannello o traliccio la marchiatura secondo le modalità
sopra indicate, dovrà essere comunque apposta su ogni pacco di reti o tralicci un'apposita etichettatura, con
indicati tutti i dati necessari per la corretta identificazione del prodotto e del produttore. In questo caso, il
direttore dei lavori, al momento dell'accettazione della fornitura in cantiere, deve verificare la presenza della
predetta etichettatura.
Nel caso di reti e tralicci formati con elementi base prodotti nello stesso stabilimento, ovvero in stabilimenti del
medesimo produttore, la marchiatura del prodotto finito può coincidere con la marchiatura dell'elemento base,
alla quale può essere aggiunto un segno di riconoscimento di ogni singolo stabilimento.
84.5 La saldabilità
L'analisi chimica effettuata su colata e l'eventuale analisi chimica di controllo effettuata sul prodotto finito deve
soddisfare le limitazioni riportate nella tabella 84.8, dove il calcolo del carbonio equivalente Ceq è effettuato con la
seguente formula:

in cui i simboli chimici denotano il contenuto degli elementi stessi espresso in percentuale.
Tabella 84.8. Massimo contenuto di elementi chimici in percentuale (%)
Elemento
Carbonio
Fosforo
Zolfo
Rame
Azoto
Carbonio equivalente

Simbolo
C
P
S
Cu
N
Ceq

Analisi di prodotto
0,24
0,055
0,055
0,85
0,013
0,52

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

È possibile eccedere il valore massimodi C dello 0,03% in massa, a patto che il valore del Ceq venga ridotto dello
0,02% in massa.
Contenuti di azoto più elevati sono consentiti in presenza di una sufficiente quantità di elementi che fissano l'azoto
stesso.
84.6 Le tolleranze dimensionali
La deviazione ammissibile per la massa nominale dei diametri degli elementi d'acciaio deve rispettare le tolleranze
riportate nella tabella 84.9.
Tabella 84.9. Deviazione ammissibile per la massa nominale
Diametro nominale (mm)
Tolleranza in % sulla sezione ammessa per l'impiego

5≤ö ≤8
±6

8 < ö ≤ 40
± 4,5

84.7. Le procedure di controllo per acciai da cemento armato ordinario, barre e rotoli
84.7.1

I controlli sistematici

Le prove di qualificazione e di verifica periodica, di cui ai successivi punti, devono essere ripetute per ogni prodotto
avente caratteristiche differenti o realizzato con processi produttivi differenti, anche se provenienti dallo stesso
stabilimento.
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I rotoli devono essere soggetti a qualificazione separata dalla produzione in barre e dotati di marchiatura
differenziata.
84.7.2

Le prove di qualificazione

Il laboratorio ufficiale prove incaricato deve effettuare, senza preavviso, presso lo stabilimento di produzione, il
prelievo di una serie di 75 saggi, ricavati da tre diverse colate o lotti di produzione, 25 per ogni colata o lotto di
produzione, scelti su tre diversi diametri opportunamente differenziati, nell'ambito della gamma prodotta.
Il prelievo deve essere effettuato su tutti i prodotti che portano il marchio depositato in Italia, indipendentemente
dall'etichettatura o dalla destinazione specifica.
Sui campioni devono essere determinati, a cura del laboratorio ufficiale incaricato, i valori delle tensioni di
snervamento e rottura fye ft,l'allungamento Agted effettuate le prove di piegamento.
84.7.3

Le prove periodiche di verifica della qualità

Ai fini della verifica della qualità, il laboratorio incaricato deve effettuare controlli saltuari, ad intervalli non
superiori a tre mesi, prelevando tre serie di cinque campioni, costituite ognuna da cinque barre di uno stesso
diametro, scelte con le medesime modalità contemplate nelle prove a carattere statistico, e provenienti da una
stessa colata.
Il prelievo deve essere effettuato su tutti i prodotti che portano il marchio depositato in Italia, indipendentemente
dall'etichettatura o dalla destinazione specifica. Su tali serie il laboratorio ufficiale deve effettuare le prove di
resistenza e di duttilità. I corrispondenti risultati delle prove di snervamento e di rottura vengono introdotti nelle
precedenti espressioni, le quali vengono sempre riferite a cinque serie di cinque saggi, facenti parte dello stesso
gruppo di diametri, da aggiornarsi ad ogni prelievo, aggiungendo la nuova serie ed eliminando la prima in ordine di
tempo. I nuovi valori delle medie e degli scarti quadratici così ottenuti vengono quindi utilizzati per la
determinazione delle nuove tensioni caratteristiche, sostitutive delle precedenti (ponendo n = 25).
Se i valori caratteristici riscontrati risultano inferiori ai minimi per gli acciai B450C e B450A, il laboratorio incaricato
deve darne comunicazione al servizio tecnico centrale e ripetere le prove di qualificazione solo dopo che il
produttore ha eliminato le cause che hanno dato luogo al risultato insoddisfacente.
Qualora uno dei campioni sottoposti a prova di verifica della qualità non soddisfi i requisiti di duttilità per gli acciai
B450C e B450A, il prelievo relativo al diametro di cui trattasi deve essere ripetuto. Il nuovo prelievo sostituisce
quello precedente a tutti gli effetti. Un ulteriore risultato negativo comporta la ripetizione della qualificazione.
Le tolleranze dimensionali devono essere riferite alla media delle misure effettuate su tutti i saggi di ciascuna
colata o lotto di produzione.
Su almeno un saggio per colata o lotto di produzione è calcolato il valore dell'area relativa di nervatura o di
dentellatura.

87

Tabella 84.10. Verifica di qualità per ciascuno dei gruppi di diametri
Intervallo di prelievo
≤ 1 mese

Prelievo
3 serie di 5 campioni 1 serie = 5 barre di
uno stesso diametro

Provenienza
Stessa colata

Tabella 84.11. Verifica di qualità non per gruppi di diametri
Intervallo di prelievo
≤ 1 mese

84.7.4

Prelievo
15 saggi prelevati da 3 diverse colate: - 5 saggi
per colata o lotto di produzione
indipendentemente dal diametro

Provenienza
Stessa colata o lotto di produzione

La verifica delle tolleranze dimensionali per colata o lotto di produzione

Ai fini del controllo di qualità, le tolleranze dimensionali di cui alla tabella 84.9 devono essere riferite alla media
delle misure effettuate su tutti i saggi di ciascuna colata o lotto di produzione.
Qualora la tolleranza sulla sezione superi il ± 2%, il rapporto di prova di verifica deve riportare i diametri medi
effettivi.
84.7.5

La facoltatività dei controlli su singole colate o lotti di produzione

I produttori già qualificati possono richiedere, di loro iniziativa, di sottoporsi a controlli su singole colate o lotti di
produzione, eseguiti a cura di un laboratorio ufficiale prove. Le colate o lotti di produzione sottoposti a controllo
devono essere cronologicamente ordinati nel quadro della produzione globale.
I controlli consistono nel prelievo, per ogni colata e lotto di produzione e per ciascun gruppo di diametri da essi
ricavato, di un numero n di saggi, non inferiore a dieci, sui quali si effettuano le prove di verifica di qualità per gli
acciai in barre, reti e tralicci elettrosaldati.
Le tensioni caratteristiche di snervamento e rottura devono essere calcolate con le espressioni per i controlli
sistematici in stabilimento per gli acciai in barre e rotoli, nelle quali n è il numero dei saggi prelevati dalla colata.
84.7.6

I controlli nei centri di trasformazione

I controlli nei centri di trasformazione sono obbligatori e devono essere effettuati:
- in caso di utilizzo di barre, su ciascuna fornitura o comunque ogni 90 t; - in caso di
utilizzo di rotoli, ogni dieci rotoli impiegati.
Qualora non si raggiungano le quantità sopra riportate, in ogni caso deve essere effettuato almeno un controllo
per ogni giorno di lavorazione. Ciascun controllo deve essere costituito da tre spezzoni di uno stesso diametro per
ciascuna fornitura, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza
del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario, i controlli devono essere estesi alle eventuali forniture
provenienti da altri stabilimenti. I controlli devono consistere in prove di trazione e piegamento e devono essere
eseguiti dopo il raddrizzamento. In caso di utilizzo di rotoli deve altresì essere effettuata, con frequenza almeno
mensile, la verifica dell'area relativa di nervatura o di dentellatura, secondo il metodo geometrico di cui alla norma
UNIENISO 15630-1. Tutte le prove suddette devono essere eseguite dopo le lavorazioni e le piegature atte a dare a
esse le forme volute per il particolare tipo di impiego previsto. Le prove di cui sopra devono essere eseguite e
certificate dai laboratori ufficiali prove. Il direttore tecnico di stabilimento curerà la registrazione di tutti i risultati
delle prove di controllo interno su apposito registro, di cui dovrà essere consentita la visione a quanti ne abbiano
titolo.
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84.7.7

I controlli di accettazione in cantiere

I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori, devono essere effettuati dal direttore dei lavori entro 30
giorni dalla data di consegna del materiale e devono essere campionati, nell'ambito di ciascun lotto di spedizione,
con le medesime modalità contemplate nelle prove a carattere statistico, in ragione di tre spezzoni marchiati e di
uno stesso diametro scelto entro ciascun lotto, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento
dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario, i controlli devono essere
estesi ai lotti provenienti da altri stabilimenti.
I valori di resistenza e allungamento di ciascun campione da eseguirsi comunque prima della messa in opera del
prodotto riferiti a uno stesso diametro devono essere compresi fra i valori massimi e minimi riportati nella tabella
Questi limiti tengono conto della dispersione dei dati e delle variazioni che possono intervenire tra diverse
apparecchiature e modalità di prova.
Nel caso di campionamento e di prova in cantiere, che deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di
consegna del materiale in cantiere, qualora la determinazione del valore di una quantità fissata non sia conforme
al valore di accettazione, il valore dovrà essere verificato prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel
lotto consegnato.
Se un risultato è minore del valore, sia il provino che il metodo di prova devono essere esaminati attentamente. Se
nel provino è presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia verificato un errore durante la prova, il
risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo caso, occorrerà prelevare un ulteriore (singolo) provino.
Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore di accettazione, il lotto consegnato
deve essere considerato conforme.
Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, dieci ulteriori provini devono essere prelevati da prodotti diversi del
lotto in presenza del produttore o suo rappresentante, che potrà anche assistere all'esecuzione delle prove presso
un laboratorio ufficiale.
Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui dieci ulteriori provini è maggiore del valore
caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo, secondo quanto sopra
riportato. In caso contrario, il lotto deve essere respinto e il risultato segnalato al servizio tecnico centrale.
Tabella 84.12. Valori di resistenza e di allungamento accettabili
Caratteristica
fyminimo
fymassimo
Agt minimo
Agtminimo
Rottura/snervamento
Rottura/snervamento
Piegamento/raddrizzamento

84.7.8

Valore limite
425 N/mm2
572 N/mm2
≥ 6,0%
≥ 2,0%
1,13 ≤ ft/fy ≤ 1,37
ft/fy ≥ 1,03
Assenza di cricche

Note
(450 - 25) N/mm2
[450 · (1,25 + 0,02)] N/mm2
Per acciai B450C
Per acciai B450A
Per acciai B450C
Per acciai B450A
Per tutti

Il prelievo dei campioni e la domanda al laboratorio prove

Il prelievo dei campioni di barre d'armatura deve essere effettuato a cura del direttore dei lavori o di un tecnico di
sua fiducia che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al
laboratorio ufficiale prove incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.
Qualora la fornitura di elementi sagomati o assemblati provenga da un centro di trasformazione, il direttore dei
lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto centro di trasformazione sia in possesso di tutti i
requisiti previsti dalle Nuove norme tecniche, può recarsi presso il medesimo centro di trasformazione ed
effettuare in stabilimento tutti i necessari controlli. In tal caso, il prelievo dei campioni deve essere effettuato dal
direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni del direttore dei lavori. Quest'ultimo deve
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assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio ufficiale
incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.
La domanda di prove al laboratorio ufficiale autorizzato deve essere sottoscritta dal direttore dei lavori e deve
contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo.
In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del direttore dei lavori, le certificazioni emesse
dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle norme tecniche e di ciò deve essere fatta esplicita
menzione sul certificato stesso.
Art. 85. Materiali per pavimentazioni stradali bituminose
Pietrischi
I pietrischi dovranno presentare caratteristiche almeno pari a quelle della III categoria delle norme per
l’accettazione di inerti per costruzioni stradali Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), 1953 e cioè: resistenza
cubica alla compressione minima Kg. 1.200/cmq. coefficiente di qualità Deval minimo 10, coefficiente I.S.S. Minimo
4, resistenza all’usura maggiore di 0,6.
Pietrischetti
Le caratteristiche dei pietrischetti da usare per la saturazione di bitume saranno almeno pari a quelli della IV
categoria della tabella III delle norme di cui sopra e cioè: coefficiente di frantumazione minore di 140, resistenza
cubica alla compressione, minima Kg./cmq. 1.200 e resistenza all’usura minimo 0,6.
L’Impresa dovrà dichiarare la provenienza dei materiali e presentare campioni per le opportune prove e certificati
comprovanti le qualità richieste.
Bitumi - emulsioni bituminose e catrame
Per l’accettazione dei bitumi solidi, liquidi, emulsioni bituminose e catrame, per il loro impiego ed analisi, saranno
osservate le norme emanate al riguardo dal C.N.R. fascicoli n. 1 (1951), 2 (1951), 3 (1958).
Bitumi per usi stradali
Miscele di idrocarburi derivanti dal petrolio, da impiegarsi a caldo, con buone proprietà leganti rispetto al materiale
litico, contenenti non più del 2,5% di paraffina e rispondenti alle norme di cui al fascicolo n. 2 C.N.R. del 1951.
Emulsioni bituminose
Dispersioni di bitumi di petrolio in acqua ottenute con l’impiego di emulsioni ed eventuali stabilizzanti e
rispondenti alle norme di cui al fascicolo n. 3 C.N.R. del 1958.
Catrame
Ottenuto per distillazione del carbon fossile, in assenza di aria, dovrà rispondere alle norme di cui al
fascicolo n. 1 C.N.R. del 1951. Sabbia ed additivi
Le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione inserite nel fascicolo n. 4 (1953) del
Consiglio Nazionale delle Ricerche. Pietrischetti bitumati
Il pietrischetto bitumato sarà composto da pietrischetto scevro di polvere, preventivamente riscaldato e dosato
con il quantitativo necessario di materiale bituminoso, mescolato meccanicamente. All’atto della miscela il bitume
dovrà essere riscaldato a non meno di 180 gradi C. ed il pietrischetto quanto occorra per renderlo perfettamente
asciutto e non mai meno, in ogni caso, di 50 gradi C..
Il pietrischetto dovrà risultare rivestito di aggregante in ogni sua parte, in modo perfettamente regolare,
completo ed uniforme e risultare di colore nero brillante e non nero carbone. All’analisi tale pietrischetto
dovrà rispondere ai seguenti dosaggi per metro cubo:
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•

pietrischetto da mm. 3 a mm. 10: Kg. 50 di bitume

•

pietrischetto da mm. 10 a mm. 20: Kg. 40 di bitume

•

pietrischetto da mm. 20 a mm. 30: Kg. 35 di bitume.

Il pietrischetto bitumato, all’atto della presa in consegna e misurazione, dovrà avere una consistenza non inferiore
a q.li 14,5 per metro cubo, per cui il volume potrà essere calcolato e controllato con tale peso unitario, a giudizio
della Direzione dei Lavori.
Conglomerati bituminosi a
caldo a) Strato di base
Lo strato di base sarà costituito da un misto granulare di ghiaia (o pietrisco), sabbia e additivo (passante al
setaccio 0,075), impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati e steso in opera mediante
macchina vibrofinitrice. a.1) Materiali inerti
Saranno impiegati: ghiaie, frantumati, sabbie e additivi aventi i seguenti requisiti:
l’aggregato non deve avere dimensioni superiori a 40 mm., nè forma appiattita, o lenticolare;granulometria
compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo ed uniforme praticamente concorde a quello delle
curve limiti:
Serie Vagli (mm)

Passante totale in peso%

Crivello 40

100

Crivello 30

75 - 100

Crivello 25

68 - 90

Crivello 15

52 - 75

Crivello 10

40 - 65

Crivello 5

26 - 52

Setaccio 2

15 - 37

Setaccio 0,4

5 - 20

Setaccio 0,2

3 - 14

Setaccio 0,075

2- 6


perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo la norma C.N.R. n. 34 del
28.03.1973, inferiore al 30%;


coefficiente di frantumazione non superiore a 160.cb) a.2) Legante

Come leganti sono da usarsi bitumi solidi rispondenti alle norme C.N.R. fascicolo 271951.
Salvo diversa prescrizione della Direzione Lavori,, si adotterà bitume 80 - 100 con indice di penetrazione compreso
fra - 0,7 e + 0,7.
La percentuale del legante riferita al peso inerti, dovrà essere compresa tra 3,5% e 4,5%. a.3) Miscela
La composizione adottata non dovrà consentire deformazioni permanenti nello strato sotto carichi statici o
dinamici, nemmeno alle temperature estive, mentre dovrà dimostrarsi sufficientemente flessibile per poter
eseguire, sotto gli stessi carichi, qualunque eventuale assestamento del sottofondo, anche a lunga scadenza.
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Pertanto, la miscela dovrà possedere una stabilità non inferiore a 600 Kg. ed uno scorrimento compreso fra 1 e 4
mm. determinati secondo la prova Marshall a 60 gradi C. (norma C.N.R. n. 30 del 15.03.1973) con costipamento di
75 colpi per faccia.
La percentuale dei vuoti dei provini Marshall deve essere compresa fra 4% e 9%.
I valori di stabilità e di scorrimento anzidetti dovranno essere raggiunti dalle miscele prelevate in cantiere
immediatamente prima della stesa e del costipamento, vagliate in modo da eseguire la prova sul passante al
crivello 30 UNI.
L’Appaltatore, previe prove di laboratorio, presenterà alla Direzione Lavori, prima dell’inizio, la composizione della
miscela che intenderà adottare. Approvata tale composizione l’Appaltatore sarà tenuto ad attenersi alla stessa,
comprovando l’osservanza di tale impegno con esami periodici sulle miscele prelevate in cantiere immediatamente
prima della stesa e del costipamento e vagliate in modo da eseguire le prove sul passante al crivello UNI 2334.
Non sarà ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso e di sabbia più o meno 5 sulla percentuale
corrispondente della curva granulometrica prescelta e di più o meno 1,5 sulla percentuale di additivo, per il bitume
non sarà ammesso uno spostamento superiore a più o meno 0,3 sulla percentuale stabilita.
b) Strati di collegamento (binder) e di usura
La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà in generale, costituita da un doppio strato di conglomerato bituminoso
steso a caldo e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura.
Il conglomerato, per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetto, graniglia, sabbie ed additivi (secondo le
definizioni riportate nell’art. 1 delle “Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli
additivi per costruzioni stradali)” del (C.N.R., fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo.
b.1) Materiali inerti.
Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verrà effettuato
secondo le norme C.N.R. Capitolo II° del fascicolo IV/1953.
L’aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica
diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai
seguenti requisiti:
Per strati di collegamento:

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo la norma C.N.R. n. 34 del 28.03.1973, inferiore
al 24%;

- coefficiente di frantumazione, secondo C.N.R. fascicolo IV/1953, inferiore a 140;- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R.
fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; - materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953). Per strati di usura:

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo la norma C.N.R. n. 34 del 28.3.1973, inferiore
od uguale al 23%;

- coefficiente di frantumazione, secondo C.N.R. fascicolo IV/1953, inferiore od uguale a 140;
- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R. fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;
- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%.In ogni caso i pietrischi e le
graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei.
L’aggregato fino sarà costituito, in ogni caso, da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti dell’art.
5 della Norma C.N.R. n. 4.
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree e da cemento, calce idrata, calce
idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n. 30
A.S.T.M. e per almeno il 65% al setaccio n. 200 A.S.T.M. b.2) Legante.
Il bitume, per gli strati di collegamento e di usura, dovrà essere preferibilmente di penetrazione 80-100 e con indice di
penetrazione compreso fra - 0,7 e ÷ 0,7. salvo diverso avviso della Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni locali e
stagionali.
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Il bitume dovrà avere i requisiti prescritti dalle “Norme per l’accettazione dei bitumi” del C.N.R., fascicolo 11/1951, alle
quali si rimanda anche la preparazione dei campioni da sottoporre a prove. b.3) Miscele
b.3.1) Strato di collegamento (binder). La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento, dovrà avere una
composizione granulometrica per la quale si indica a titolo di orientamento la seguente tabella: Serie Vagli UNI (mm)
Passante totale in peso%
Serie Vagli (mm)

Passante totale in peso%

Crivello 25

100

Crivello 15

70 - 100

Crivello 10

52 - 80

Crivello 5

35 - 60

Setaccio 2

22 - 45

Setaccio 0,4

9 - 23

Setaccio 0,2

5 - 15

Setaccio 0,075

4- 8

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati.
Esso dovrà comunque essere il minimo che consente il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito
riportati.
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovrà avere i seguenti requisiti:

- la stabilità Marshall misurata a 60 gradi C: su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovràrisultare, in ogni
caso, uguale o superiore a 800 Kg. I valori dello scorrimento devono essere compresi fra 1 e 4 mm.
Gli stessi provini, per i quali viene determinata la stabilità Marshall, dovranno presentare percentuale di vuoti residui compresa
tra 3% e 7%.

- elevatissima resistenza all’usura superficiale;
- sufficiente ruvidezza della superficie, tale da non renderla scivolosa;
- la percentuale dei vuoti residui a cilindratura finita, determinata su campioni prelevati mediante carotaggio, dovrà essere
compresa tra 4% e 10%.
b.3.2) - Strato di usura. La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura, dovrà avere una composizione
granulometrica per la quale, a titolo di orientamento, si indica la formula seguente:
Serie Vagli (mm)

Passante totale in peso%

Crivello 15

100

Crivello 10

72 - 100

Crivello 5

51 - 73

Setaccio 2

35 - 53

Setaccio 0,4

14 - 23

Setaccio 0,2

9 - 19

Setaccio 0,075

6 - 11

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6,0% riferito al peso totale degli aggregati.
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Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:

- il valore della stabilità Marshall (norma C.N.R. n. 30) eseguita a 60 gradi C. su provini costipati con 75 colpi di maglio per
faccia, dovrà essere di almeno 1000 Kg. I valori dello scorrimento, devono essere compresi fra 1 e 3,5 mm. La percentuale dei
vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3% e 6%.

- elevatissima resistenza all’usura superficiale;
- sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;la percentuale dei vuoti residui a rullatura terminata,
determinata su campioni prelevati mediante carotaggio, dovrà essere compresa tra 4% e 8%. c) Controllo dei requisiti di
accettazione
L’impresa ha obbligo di fare eseguire, presso un laboratorio designato dalla Direzione dei Lavori, prove sperimentali sui
campioni di aggregato e di legante, per la relativa accettazione.
L’Impresa è poi tenuta a presentare la composizione delle miscele che intende adottare, comprovando con certificati di
laboratorio la rispondenza del conglomerato alle richieste caratteristiche di composizione e compattezza.
La Direzione dei Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche. L’approvazione non ridurrà,
comunque, la responsabilità dell’Impresa relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.
Una volta accettata la composizione proposta, l’Impresa dovrà ad essa attenersi rigorosamente. Non sarà ammessa una
variazione del contenuto di sabbia e dell’aggregato di più o meno 5 sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica
prescelta e di più o meno 1,5 sulla percentuale di additivo.
Conglomerati bituminosi a freddo
I conglomerati bituminosi a freddo (impasti), devono corrispondere qualitativamente e quantitativamente alle caratteristiche di
seguito indicate per poter essere forniti e/o impiegati presso l’Amministrazione Comunale:

-

elevata resistenza alle deformazioni sotto sforzo dinamico;

-

elevata resistenza alle deformazioni sotto carico statico;

-

elevata resistenza agli sforzi di trazione dovuti al traffico;- superficie non sdrucciolevole;

-

possibilità di impiego anche dopo lunghissimo stoccaggio (circa 12 mesi).

Nel confezionamento degli impasti, al fine di consentire la occorrente diminuzione di viscosità e quindi la possibilità di
stoccaggio ed impiego ritardato, devono essere usati:

-

bitumi liquidi o emulsioni a base di bitumi flussati;

-

bitumi o emulsioni previo opportuno pretrattamento degli inerti con agenti attivati diadesione/flussanti/modificanti.

Gli inerti devono corrispondere alle NORME C.N.R., fascicolo 4/1953 e successivi aggiornamenti, per l’accettazione dei pietrischi
delle graniglie, delle sabbie e dei filler per costruzioni stradali ed avere:

-

valore della resistenza di attrito (prova Los Angeles) inferiore a 25;

-

provenienza totale da frantumazione con spigolosità elevata;

-

forma più prossima possibile a quella cubica;

-

assenza totale di fini argillosi;

-

natura chimica definita, per eventuali modifiche di affinità verso il legante.

La granulometria degli inerti deve rientrare nei fusi di cui alle seguenti tabelle:
TABELLA A (Utilizzazione in strati spessore inferiore a 2 cm)
CONGLOMERATI DI TIPO SEMICHIUSO
SETACCI ASTM

TOTALE PASSANTE

3/8”

100,00%

1/4”

65 - 90%
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n. 10

20 - 30%

n. 80

5 - 15%

n.200

2 - 10%
TABELLA B (Utilizzazione in strati di spessore anche superiore a 2 cm)
CONGLOMERATI APERTI
SETACCI ASTM

TOTALE PASSANTE

1”

100,00%

3/4”

85 - 95%

1/2”

30 - 60%

3/8”

20 - 40%

1/4”

15 - 30%

n. 10

0 - 5%

n. 80

0 - 2%

n. 200

0,00%

La percentuale di legante nell’impasto non deve essere inferiore al 6% rispetto al peso degli inerti per il
conglomerato di tipo aperto: non deve essere inferiore al 7% per il conglomerato di tipo semichiuso. Oltre a
rispondere alle succitate caratteristiche i conglomerati bituminosi a freddo devono:
-

essere stoccabili per la durata di un anno;

avere una adesione di opera valida, su sottofondi asciutti o bagnati, senza richiedere alcun tipo di
manod’attacco;
consolidare in breve tempo
l’immediataapertura alla circolazione;

e permettere,

dopo

compattamento

ed

eventuale saturazione,

-

non originare rigetto di inerti o sgranamenti dopo la messa in opera;

-

non presentare rifluimenti di legante o rammollimenti del materiale i opera neppure in stagione calda;

-

essere confezionati in sacchi di Kg. 50;

-

mantenere o riprendere alla temperatura di impiego una plasticità sufficiente per l’applicazione in opera.

Per il controllo della qualità della fornitura potranno essere eseguite in laboratorio i seguenti saggi:
-

determinazione della percentuale di leganti totale (NORME C.N.R.);

-

determinazione della percentuale e delle caratteristiche dei flussanti (NORME C.N.R.);

-

determinazione della percentuale e delle caratteristiche del bitume (NORME C.N.R.);

-

determinazione delle curve granulometriche e caratteristiche degli inerti (NORME C.N.R.);

-

controllo dell’adesione attiva (TEST VIALIT);

-

controllo dell’adesione passiva (TEST ASTM 1664/80).
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CAPO 17 - MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 86. Bonifiche, pulizia dei settori di intervento
Nella zona di lavoro si dovranno creare le condizioni di sicurezza necessarie per poter intervenire. Si dovrà
provvedere alla rimozione dei manufatti instabili, alla pulizia da vegetali, arbusti ed essenze arboree e terra per
evitare lo scivolamento od il franamento di materiale. Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite con la
massima cautela in modo da evitare qualsiasi franamento anche con l’ausilio di mezzi provvisionali così da
garantire la sicurezza del personale e delle abitazioni.
Art. 87. Rilievi, capisaldi e tracciati
Rilievi Prima di dare inizio a lavori che interessino in qualunque modo movimenti di materie, l'Appaltatore dovrà
verificare la rispondenza dei piani quotati dei profili e delle sezioni allegati al Contratto o successivamente
consegnati, segnalando eventuali discordanze, per iscritto, nel termine di 15 giorni dalla consegna. In difetto, i dati
piano-altimetrici, riportati in detti allegati, si intenderanno definitivamente accettati a qualunque titolo.
Nel caso che gli allegati di cui sopra non risultassero completi di tutti gli elementi necessari, o nel caso che non
risultassero inseriti in Contratto o successivamente consegnati, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere, in sede di
consegna o al massimo entro 15 giorni dalla stessa, l'esecuzione dei rilievi in contraddittorio e la relazione dei
grafici relativi. In difetto nessuna pretesa o giustificazione potrà essere accampata dall'Appaltatore per eventuali
ritardi sul programma o sull'ultimazione dei lavori.
Capisaldi Tutte le quote dovranno essere riferite a capisaldi di facile individuazione e di sicura inamovibilità.
L'elenco dei capisaldi sarà annotato nel verbale di consegna od in apposito successivo verbale.
Spetterà all'Appaltatore l'onere della conservazione degli stessi fino al collaudo. Qualora i capisaldi non esistessero
già in sito, l'Appaltatore dovrà realizzarli e disporli opportunamente.
Tracciati Prima di dare inizio ai lavori, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire la picchettazione completa delle
opere ed ad indicare con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti. Sarà tenuto altresì al tracciamento di
tutte le opere, in base agli esecutivi di progetto, con l'obbligo di conservazione dei picchetti e delle modine. Inoltre
si dovranno rilevare gli eventuali locali interrati o seminterrati delle abitazioni presenti nelle zone di intervento in
modo da evitare che le perforazioni per eseguire i micropali, i tiranti e i microdreni vengano ad interessare detti
locali.
Art. 88. Demolizioni
Le demolizioni in genere devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non
danneggiare eventuali opere vicine, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da non deteriorare
materiali che possono ancora, a giudizio della Direzione Lavori, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalse di danni
verso l'Appaltatore.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a
cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente
demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente
scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa
usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per
evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante.
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Art.89. Scavi e rilevati in genere
Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la configurazione del terreno di impianto, per il raggiungimento del terreno di
posa delle fondazioni o delle tubazioni, nonché per la formazione di cunette, accessi, passaggi e rampe, cassonetti
e simili, opere d'arte in genere, saranno eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che potrà
fare la Direzione Lavori in sede esecutiva.
Le sezioni degli scavi e dei rilevati dovranno essere rese dall'Appaltatore ai giusti piani prescritti, con scarpate
regolari e spianate, cigli ben tracciati e profilati, fossi esattamente sagomati. L'Appaltatore dovrà inoltre procedere
in modo da impedire scoscendimenti e franamenti (provvedendo qualora necessario alle opportune puntellature,
sbatacchiature o armature) restando lo stesso, oltre che responsabile di eventuali danni a persone e opere, anche
obbligato alla rimozione delle materie franate.
Per l'effettuazione sia degli scavi, che dei rilevati, l'Appaltatore sarà tenuto a curare, a proprie spese,
l'estirpamento di piante, cespugli, arbusti e relative radici, e questo tanto su terreni da scavare, quanto su quelli
destinati all'impianto dei rilevati; per gli scavi inoltre dovrà immediatamente provvedere ad aprire le cunette ed i
fossi occorrenti e comunque evitare che le acque superficiali si riversino nei cavi.
L'Appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con mezzi adeguati, meccanici e di mano d'opera, in modo
da dare gli stessi possibilmente completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato, esso sarà comunque libero di
adoperare tutti quei sistemi, materiali, mezzi d'opera ed impianti che riterrà di sua convenienza, purché dalla
Direzione riconosciuti rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per il regolare andamento e la buona riuscita dei
lavori.
89.1 Allontanamento e deposito delle materie di scavo
Le materie provenienti dagli scavi che non fossero utilizzabili, o che a giudizio della Direzione non fossero ritenute
idonee per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, alle pubbliche
discariche o su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese, evitando in questo caso, che le materie
depositate arrechino danni ai lavori o alle proprietà, provochino frane o ostacolino il libero deflusso delle acque.
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate in tempo differito per riempimento o rinterri,
esse saranno depositate nei pressi dei cavi, o nell'ambito del cantiere ed, in ogni caso, in luogo tale che non
possano riuscire di danno o provocare intralci al traffico.
89.2 Determinazione sulle terre
Per le determinazioni relative alla natura delle terre, al loro grado di costipamento ed umidità ed alla loro
caratterizzazione chimica, l'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le prove richieste dalla D.L. presso i laboratori
ufficiali (od altri riconosciuti) ed in sito.
89.3 Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o sterri andanti si intenderanno quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del
terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni per tagli di terrapieni, per la formazione di scantinati, piani di
appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate, trincee e cassonetti stradali, nonché quelli per
l'incasso di opere d'arte se ricadenti al di sopra del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno
naturale o per il punto più depresso delle trincee o splateamenti precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un
lato. Saranno, comunque, considerati scavi di sbancamento anche tutti i tagli a larga sezione, che, pur non
rientrando nelle precedenti casistiche e definizioni, potranno tuttavia, consentire l'accesso con rampa ai mezzi di
scavo, nonché a quelli di caricamento e trasporto delle materie.
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L'esecuzione degli scavi di sbancamento potrà essere richiesta dalla Direzione, se necessario, anche a campioni di
qualsiasi tratta, senza che, per questo, l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere.
89.4 Scavi di fondazione
Per scavi di fondazione, in generale, si intenderanno quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui al
precedente punto, chiusi tra pareti verticali o meno riproducenti il perimetro delle fondazioni nella pluralità di casi,
quindi, si tratterà di scavi incassati e a sezione ristretta. Saranno, comunque, considerati come scavi di fondazione
quelli eseguiti per dar luogo alle fogne, alle condotte, ai fossi ed alle cunette per la parte ricadente sotto il piano di
cassonetto o più in generale di splateamento.
89.5 Modo di esecuzione
Qualunque fosse la natura e la qualità del terreno interessato, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino
alla profondità che la Direzione Lavori riterrà più opportuno, intendendosi quella di progetto unicamente
indicativa, senza che, per questo, l'Appaltatore possa muovere eccezioni o far richiesta di particolari compensi.
Gli scavi di fondazione dovranno, di norma, essere eseguiti a pareti verticali e l'Appaltatore dovrà, occorrendo,
sostenerli con convenienti armature e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno a persone o cose
provocato da frammenti e simili.
Il piano di fondazione sarà reso perfettamente orizzontale ed, ove il terreno dovesse risultare in pendenza, sarà
sagomato a gradoni con piani in leggera contropendenza.
Gli scavi potranno venire eseguiti anche con pareti a scarpa, od a sezione più larga, ove l'Appaltatore lo ritenesse di
sua convenienza. In questo caso, pero`, non verrà compensato il maggiore scavo oltre quello strettamente
necessario all'esecuzione dell'opera e l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, al riempimento, con
materiale adatto, dei vuoti rimasti intorno alla fondazione dell'opera, ed al ripristino, con gli stessi oneri, delle
maggiori quantità di pavimentazione divelta, ove lo scavo dovesse interessare strade pavimentate.
Gli scavi delle trincee per dar luogo alle condotte ed ai canali di fogna dovranno, all'occorrenza, garantire sia il
traffico tangenziale degli autoveicoli, sia quello di attraversamento, nei punti stabiliti dalla Direzione Lavori e per
qualsiasi carico viaggiante.
89.6 Attraversamenti
Qualora nell'esecuzione degli scavi si incontrassero tubazioni o cunicoli di fogna, tubazioni di acqua o di gas, cavi
elettrici, telefonici ecc., od altri ostacoli imprevedibili per cui si rendesse indispensabile qualche variante al
tracciato ed alle livellette di posa, l'Appaltatore ha l'obbligo di darne avviso alla Direzione Lavori che darà le
disposizioni del caso. Particolare cura dovrà comunque, porre l'Appaltatore affinché non vengano danneggiate
dette opere sottosuolo e, di conseguenza, egli dovrà a sua cura e spese provvedere con sostegni, puntelli e
quant'altro necessario perché le stesse restino nella loro primitiva posizione. Resta, comunque, stabilito che
l'Appaltatore sarà responsabile di ogni e qualsiasi danno che potesse venire dai lavori a dette opere e che sarà, di
conseguenza, obbligato a provvedere alle immediate riparazioni, sollevando l'Amministrazione appaltante da ogni
onere.
89.7 Scavi in presenza di acqua
L'Appaltatore dovrà provvedere ad evitare il riversamento nei cavi di acque provenienti dall'esterno, restando a
suo carico l'allontanamento o la deviazione delle stesse o, in subordine, le spese per i necessari aggottamenti.
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Qualora gli scavi venissero eseguiti in presenza di acqua fluente, l'Appaltatore sarà tenuto, a suo carico, a
provvedere all'esaurimento di essa o alle opere per deviarne momentaneamente il corso, con i mezzi più
opportuni e con le dovute cautele per gli eventuali effetti dipendenti e collaterali.
89.8 Divieti ed oneri
Sarà tassativamente vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire e rimuovere le opere già eseguite, di porre
mano alle murature od altro, prima che la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani di fondazione, dal
pari sarà vietata la posa delle tubazioni prima che la stessa Direzione abbia verificato le caratteristiche del terreno
di posa ed abbia dato esplicita autorizzazione.
Il rinterro dei cavi, per il volume non impegnato dalle strutture o dalle canalizzazioni, dovrà sempre intendersi
compreso nel prezzo degli stessi scavi, salvo diversa ed esplicita specifica.
Art. 90. Rilevati e rinterri
Per la formazione di rilevati e per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e le
murature, o da addossare alle murature e fino alla quota prescritta dalla Direzione Lavori, si impiegheranno, in
genere e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi
genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatti, a giudizio della Direzione. Quando venissero a mancare
in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederà alle materie occorrenti allo scopo prelevandole ovunque
l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché le stesse fossero riconosciute idonee dalla Direzione Lavori.
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, per il riempimento dei cavi per le condotte in genere si dovranno
sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato, in modo assoluto, l'impiego di quelle argillose ed in
generale di quelle che, con assorbimento di acque, rammolliscono e 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, da tutte le parti a mai superiore a cm 30. Il
costipamento di ogni strato dovrà avvenire dopo sufficienti imbibizioni del materiale costituente lo strato stesso. In
ogni caso sarà vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Sarà obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione quelle
maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre e questo affinché, all'epoca del collaudo, gli stessi
abbiano dimensioni non inferiori a quelle di progetto. La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi sarà
preventivamente scoticata ove occorra e, se inclinata, sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.
Tutte le riparazioni e ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo saranno a completo carico dell'Appaltatore.
Art. 91. Confezionamento e posa in opera del calcestruzzo
91.1 Calcestruzzo per calcestruzzo semplice e armato
91.1.1

Studio e accettazione della composizione del calcestruzzo

L'impresa, a seguito dello studio di composizione del calcestruzzo effettuato in laboratorio ufficiale sulla base delle
prescrizioni progettuali, indicherà alla direzione dei lavori i risultati delle prove fisiche e di resistenza meccanica
realizzate su una o più combinazioni di materiali granulari lapidei utilizzabili per il lavoro in questione, specificando
in modo preciso la provenienza e granulometria di ogni singola pezzatura. Per ogni combinazione provata, verrà
indicata dall'impresa la granulometria, la quantità d'acqua utilizzata, il rapporto acqua/cemento (a/c) in condizioni
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sature superficie asciutta, il tipo e dosaggio del cemento, il contenuto percentuale di aria inclusa, la lavorabilità e la
relativa perdita nel tempo della medesima (almeno fino a due ore dal confezionamento), nonché le resistenze
meccaniche alle scadenze prescritte.
Una volta definita la formulazione della miscela, le prove di accettazione della miscela stessa dovranno essere
eseguite presso un laboratorio ufficiale con i materiali componenti effettivamente usati in cantiere, tenendo conto
dei procedimenti di impasto e di vibrazione adottati nello studio, i quali a loro volta avranno preso in
considerazione le procedure di impasto e posa in opera adottati in cantiere. Per motivi di rapidità, le verifiche
potranno essere svolte dalla direzione dei lavori direttamente in cantiere. In questo caso, dovrà essere assicurata
da parte dell'impresa la massima collaborazione. L'accettazione della miscela stessa avvenuta sulla base dei valori
delle resistenze meccaniche a 2, 3 e 28 giorni di maturazione, determinate su provini di forma cubica, prismatica
(travetti e spezzoni) e cilindrica, dovrà essere convalidata dalle prove allo stato fresco e indurito eseguite, sempre
da un laboratorio ufficiale, sul calcestruzzo prelevato durante la prova di impianto, nonché su carote prelevate
dall'eventuale getto di prova.
A giudizio della direzione dei lavori, qualora l'impianto di confezionamento e l'attrezzatura di posa in opera siano
stati già utilizzati con risultati soddisfacenti in altri lavori dello stesso committente, l'accettazione della miscela
potrà avvenire sulla base dei risultati del solo studio di laboratorio.
Nel caso in cui le prove sul prodotto finito diano risultato negativo, fatto salvo il buon funzionamento dell'impianto
di confezionamento e delle apparecchiature di posa in opera e della loro rispondenza alle caratteristiche e ai limiti
di tolleranza imposti, l'impresa provvederà a suo carico a studiare una nuova miscela e a modificarla fino a che il
prodotto finito non risponda alle caratteristiche prescritte. La direzione dei lavori dovrà controllare attraverso il
laboratorio ufficiale i risultati presentati.
Non appena confermata, con controlli eseguiti sul prodotto finito, la validità delle prove di laboratorio eseguite in
fase di studio della miscela, la composizione del calcestruzzo diverrà definitiva.
Qualora per cause impreviste si debba variare la composizione della miscela, l'impresa, previa autorizzazione della
direzione dei lavori, dovrà effettuare un nuovo studio da sottoporre all'approvazione della direzione dei lavori
stessa, seguendo le modalità sopraindicate.
L'impresa dovrà in seguito assicurare i necessari controlli sul calcestruzzo allo stato fresco e indurito, affinché
venga rispettata la composizione accettata e le caratteristiche fisiche e di resistenza meccanica. Le prove e i
controlli saranno completamente a carico dell'impresa, la quale dovrà provvedere anche all'attrezzatura di un
laboratorio idoneo a eseguire le prove ritenute necessarie dalla direzione dei lavori. Qui di seguito verranno
indicate le caratteristiche del calcestruzzo, in modo che l'impresa appaltatrice possa assumerle come riferimento
nello studio della relativa miscela.
91.1.2

Composizione granulometrica

La composizione dovrà essere realizzata con non meno di quattro distinte pezzature di aggregati in presenza di due
tipologie di sabbia. La composizione granulometrica risultante di queste ultime potrà essere composta dalla
miscela di due o più sabbie, nel caso non fosse possibile reperire un'unica sabbia di composizione idonea, senza
che ciò possa dar luogo a richieste di compenso addizionale.
L'assortimento granulometrico risultante sarà ottenuto variando le percentuali di utilizzo delle frazioni
granulometriche componenti, in modo da ottenere un combinato contenuto tra la curva Bolomey e quella di
Fuller, calcolate tra l'altro in funzione del diametro massimo che non dovrà superare le disposizioni impartite dalla
DL in funzione del tipo di calcestruzzo da impiegare anche in funzione dei condizionamenti delle dimensioni dei
tralicci di armatura.
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Una volta accettata dalla direzione dei lavori una determinata composizione granulometrica, l'impresa dovrà
attenersi rigorosamente a essa per tutta la durata del lavoro.
Non saranno ammesse variazioni di composizione granulometrica eccedenti in più o in meno il 5% in massa dei
valori della curva granulometrica prescelta per l'aggregato grosso e variazioni eccedenti in più o in meno il 3% per
l'aggregato fine.
Si precisa che le formule di composizione dovranno sempre riferirsi, come già detto, ad aggregati saturi a superficie
asciutta. Pertanto, si dovranno apportare, nelle dosature previste dalla formulazione della miscela e riferentesi ad
aggregati saturi a superficie asciutta, le correzioni richieste dal grado di umidità attuale degli aggregati stessi,
funzione dell'acqua assorbita per saturarli e assorbita per bagnarli.
91.1.3

Contenuto di cemento

Il contenuto minimo del cemento sarà di300 kg/m3 di calcestruzzo vibrato in opera e comunque tale da garantire
le classi di resistenza previste in progetto. Una volta stabilito attraverso lo studio della miscela il contenuto da
adottare, questo dovrà mantenersi nel campo di tolleranza del ± 3% della quantità prevista.
91.1.4

Contenuto di acqua di impasto

Il contenuto di acqua di impasto del calcestruzzo verrà definito, in maniera sia ponderale sia volumetrica, con la
tolleranza del ± 10% (intervallo riferito al contenuto medio di acqua in l/m3). Il valore del contenuto da rispettare
sarà quello determinato in laboratorio al momento dello studio di formulazione e approvato dalla direzione dei
lavori.
L'impresa fisserà in conseguenza le quantità d'acqua da aggiungere alla miscela secca nel mescolatore, tenuto
conto dell'acqua inclusa assorbita e adsorbita nei materiali granulari e delle perdite per evaporazione durante il
trasporto.
Il contenuto di acqua di impasto, tenendo anche conto dell'eventuale aggiunta di additivi fluidificanti,
superfluidificanti e di nuova generazione, dovrà essere il minimo sufficiente a conferire all'impasto la lavorabilità
specificata compatibilmente con il raggiungimento delle resistenze prescritte, in modo da realizzare un
calcestruzzo compatto, evitando al tempo stesso la formazione di uno strato d'acqua libera o di malta liquida sulla
superficie degli impasti dopo la vibrazione.
Per realizzare le esigenze sopra citate, il rapporto acqua/cemento, che non dovrà superare il valore di 0,5, potrà
ridursi con taluni additivi superfluidificanti e di nuova generazione (entrambi i valori tengono conto dell'acqua
adsorbita dagli inerti oltre all'acqua di impasto).
Il valore ottimo della consistenza, a cui attenersi durante la produzione del calcestruzzo, verrà scelto in funzione
delle caratteristiche della macchina a casseforme scorrevoli, eventualmente dopo aver eseguito una strisciata di
prova. I singoli valori dell'abbassamento alla prova del cono (slump test) dovranno risultare all'impianto comunque
non superiori a 210 mm e i valori di lavorabilità, determinati con la prova Vebè su calcestruzzo prelevato
immediatamente prima dello scarico dal ribaltabile di approvvigionamento, dovranno risultare compresi fra 6 e 10
secondi.
91.1.5

Contenuto d'aria inglobata

La percentuale di additivo aerante necessaria a ottenere nel calcestruzzo la giusta percentuale di aria inglobata
sarà fissata durante lo studio dell'impasto ed eventualmente modificata dopo la stesa di prova. L'aria intrappolata
deve essere nulla per calcestruzzi con classe di esposizione ambientale XS1.
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La misura della quantità d'aria inglobata verrà effettuata volumetricamente secondo le modalità della norma UNI
EN 12350-7.
91.1.6

Resistenze meccaniche

La formulazione prescelta per il calcestruzzo dovrà essere tale da garantire i valori minimi di resistenza meccanica
previsti in progetto, rispettivamente su provini cubici o cilindrici confezionati e maturati con le modalità di cui alle
norme UNI EN 12390-1, UNI EN 12390-2 e UNI EN 12390-3.
La resistenza a trazione per flessione verrà determinata con prove eseguite su provini di forma prismatica con le
modalità di cui alla norma UNIEN 12390-5. Nella fase di studio della formulazione del calcestruzzo, i valori di
resistenza da confrontare con quelli minimi richiesti dovranno risultare dalla media di non meno di tre provini
distinti, i cui singoli valori non dovranno scostarsi dalla media di più del 10%. Tale media verrà calcolata
ponderalmente attribuendo il coefficiente 2 al risultato intermedio.
La resistenza a trazione indiretta verrà determinata su provini di forma cilindrica con prove eseguite con modalità
di cui alla norma UNI EN 12390-6. I valori della resistenza a rottura determinati sui tre tipi di provini anzidetti
saranno considerati validi se non inferiori ai valori richiesti.
91.2. Confezione, trasporto e posa in opera del calcestruzzo per strutture in calcestruzzo semplice e armato
91.2.1

Attrezzatura di cantiere

Prima dell'inizio del lavoro, l'impresa dovrà sottoporre alla direzione dei lavori l'elenco e la descrizione dettagliata
delle attrezzature che intende impiegare per il confezionamento del calcestruzzo; queste dovranno essere di
potenzialità proporzionata all'entità e alla durata del lavoro e dovranno essere armonicamente proporzionate in
tutti i loro componenti in modo da assicurare la continuità del ciclo lavorativo.
L'impianto di confezionamento del calcestruzzo dovrà essere fisso e di tipo approvato dalla direzione dei lavori.
L'organizzazione preposta a detti impianti dovrà comprendere tutte le persone e le professionalità necessarie per
assicurare la costanza di qualità dei prodotti confezionati.
I predosatori dovranno essere in numero sufficiente a permettere le selezioni di pezzature necessarie.
Il mescolatore dovrà essere di tipo e capacità approvate dalla direzione dei lavori e dovrà essere atto a produrre
calcestruzzo uniforme e a scaricarlo senza che avvenga segregazione apprezzabile. In particolare, dovrà essere
controllata l'usura delle lame, che verranno sostituite allorquando quest'ultima superi il valore di 2 cm. All'interno
del mescolatore si dovrà anche controllare giornalmente, prima dell'inizio del lavoro, che non siano presenti
incrostazioni di calcestruzzo indurito.
91.2.2

Confezione del calcestruzzo

La dosatura dei materiali per il confezionamento del calcestruzzo nei rapporti definiti con lo studio di progetto e la
sua accettazione da parte della direzione dei lavori, dovrà essere fatta con impianti interamente automatici,
esclusivamente a massa, con bilance del tipo a quadrante, di agevole lettura e con registrazione delle masse di ogni
bilancia. A spese dell'impresa andrà effettuata la verifica della taratura prima dell'inizio dei lavori e con cadenza
settimanale, nonché ogni qualvolta risulti necessario, fornendo alla direzione dei lavori la documentazione relativa.
La direzione dei lavori, allo scopo di controllare la potenza assorbita dai mescolatori, si riserverà il diritto di fare
installare nell'impianto di confezionamento dei registratori di assorbimento elettrico, alla cui installazione e spesa
dovrà provvedere l'impresa appaltatrice. La direzione dei lavori potrà richiedere all'impresa l'installazione sulle
attrezzature di dispositivi e metodi di controllo per verificarne in permanenza il buon funzionamento. In
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particolare, la dosatura degli aggregati lapidei, del cemento, dell'acqua e degli additivi dovrà soddisfare alle
condizioni seguenti:

-

degli aggregati potrà essere determinata la massa cumulativa sulla medesima bilancia, purché le
diversefrazioni granulometriche (o pezzature) vengano misurate con determinazioni distinte;

-

la massa del cemento dovrà essere determinata su una bilancia separata;

-

l'acqua dovrà essere misurata in apposito recipiente tarato, provvisto di dispositivo che consenta
automaticamente l'erogazione effettiva con la sensibilità del 2%;

-

gli additivi dovranno essere aggiunti agli impasti direttamente nel miscelatore a mezzo di dispositivi di
distribuzione dotati di misuratori.
Il ciclo di dosaggio dovrà essere automaticamente interrotto qualora non siano realizzati i ritorni a zero delle
bilance, qualora la massa di ogni componente scarti dal valore prescritto oltre le tolleranze fissate di seguito e
infine qualora la sequenza del ciclo di dosaggio non si svolga correttamente.
L'interruzione del sistema automatico di dosaggio e la sua sostituzione con regolazione a mano potrà essere
effettuata solo previa autorizzazione della direzione dei lavori.
Nella composizione del calcestruzzo, a dosatura eseguita e immediatamente prima dell'introduzione nel
mescolatore, saranno ammesse le seguenti tolleranze:

-

2% sulla massa di ogni pezzatura dell'aggregato;- 3% sulla massa totale dei materiali granulari; - 2% sulla
massa del cemento.
Vanno rispettate le tolleranze ammesse sulla composizione granulometrica di progetto. Tali tolleranze devono
essere verificate giornalmente tramite lettura delle determinazioni della massa per almeno dieci impasti
consecutivi.
91.2.3

Tempo di mescolamento

Il tempo di mescolamento deve essere quello raccomandato dalla ditta costruttrice l'impianto di confezionamento
del calcestruzzo e, in ogni caso, non potrà essere inferiore a un minuto. L'uniformità della miscela deve essere
controllata dalla direzione dei lavori prelevando campioni di calcestruzzo all'inizio, alla metà e alla fine dello scarico
di un impasto e controllando che i tre prelievi non presentino abbassamenti al cono che differiscono tra di loro di
più di 20 mm né composizione sensibilmente diversa.
La direzione dei lavori potrà rifiutare gli impasti non conformi a questa prescrizione. Inoltre, qualora le differenze
in questione riguardino più del 5% delle misure effettuate nel corso di una medesima giornata di produzione, le
attrezzature di confezionamento saranno completamente verificate e il cantiere non potrà riprendere che su
ordine esplicito della direzione dei lavori e dopo che l'impresa abbia prodotto la prova di una modifica o di una
messa a punto degli impianti tale da migliorare la regolarità della produzione del calcestruzzo.
91.2.4

Trasporto del calcestruzzo

Il trasporto del calcestruzzo dall'impianto di confezionamento al cantiere di posa in opera e tutte le operazioni di
posa in opera dovranno comunque essere eseguite in modo da non alterare gli impasti, evitando in particolare
ogni forma di segregazione, la formazione di grumi e altri fenomeni connessi all'inizio della presa.
Se durante il trasporto si manifesterà una segregazione, dovrà essere modificata in accordo con la direzione dei
lavori la composizione dell'impasto, soprattutto se persiste dopo variazione del rapporto acqua/cemento. Se ciò
malgrado la segregazione non dovesse essere eliminata, dovrà essere studiato nuovamente il sistema di
produzione e trasporto del calcestruzzo.
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91.2.5

Documenti di consegna

L'appaltatore dovrà fornire alla direzione dei lavori, prima o durante l'esecuzione del getto, il documento di
consegna del produttore del calcestruzzo, contenente almeno i seguenti dati: - impianto di produzione;

-

quantità in metri cubi del calcestruzzo trasportato;

-

dichiarazione di conformità alle disposizioni della norma UNIEN 206-1;

-

denominazione o marchio dell'ente di certificazione;

-

ora di carico;

-

ore di inizio e fine scarico;- dati dell'appaltatore;

-

cantiere di destinazione.

Per il calcestruzzo a prestazione garantita, la direzione dei lavori potrà chiedere le seguenti informazioni: - tipo e
classe di resistenza del cemento;

-

tipo di aggregato;

-

tipo di additivi eventualmente aggiunti;

-

rapporto acqua/cemento;

-

prove di controllo di produzione del calcestruzzo;

-

sviluppo della resistenza;

-

provenienza dei materiali componenti.

Per i calcestruzzi di particolare composizione dovranno essere fornite informazioni circa la composizione, il
rapporto acqua/cemento e la dimensione massima dell'aggregato.
Il direttore dei lavori potrà rifiutare il calcestruzzo qualora non rispetti le prescrizioni di legge e contrattuali,
espresse almeno in termini di resistenza contrattuistica e classe di consistenza.
Le considerazioni su esposte valgono anche per il calcestruzzo confezionato in cantiere.
NORMA DI RIFERIMENTO
UNIEN 206-1 - Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformità.
91.2.6
91.2.6.1

Esecuzione del getto del calcestruzzo per calcestruzzo semplice e armato
Programma dei getti

L'impresa esecutrice è tenuta a comunicare con dovuto anticipo al direttore dei lavori il programma dei getti del
calcestruzzo indicando:
- il luogo di getto;
- la struttura interessata dal getto;
- la classe di resistenza e di consistenza del calcestruzzo.
I getti dovrebbero avere inizio solo dopo che il direttore dei lavori ha verificato:
- la preparazione e rettifica dei piani di posa;
- la pulizia delle casseforme;
- la posizione e corrispondenza al progetto delle armature e del copriferro;
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- la posizione delle eventuali guaine dei cavi di precompressione;
- la posizione degli inserti (giunti, water stop, ecc.);
- l'umidificazione a rifiuto delle superfici assorbenti o la stesura del disarmante.
Nel caso di getti contro terra è bene controllare che siano eseguite, in conformità alle disposizioni di progetto, le
seguenti operazioni:
- la pulizia del sottofondo;
- la posizione di eventuali drenaggi;
- la stesa di materiale isolante e/o di collegamento.
91.2.6.2

Modalità esecutive e verifica della corretta posizione delle armature

L'appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie mantengano la posizione di
progetto all'interno delle casseforme durante il getto.
Prima dell'esecuzione del getto la direzione dei lavori dovrà verificare:
-

la corretta posizione delle armature metalliche;

-

la rimozione di polvere, terra, ecc., dentro le casseformi;

-

i giunti di ripresa delle armature;

-

la bagnatura dei casseri;

-

le giunzioni tra i casseri;

-

la pulitura dell'armatura da ossidazioni metalliche superficiali;- la stabilità delle casseformi, ecc.

I getti devono essere eseguiti a strati di spessore limitato per consentirne la vibrazione completa ed evitare il
fenomeno della segregazione dei materiali, spostamenti e danni alle armature, guaine, ancoraggi, ecc. Il
calcestruzzo pompabile deve avere una consistenza semifluida, con uno slump non inferiore a 10-15 cm. Inoltre,
l'aggregato deve avere diametro massimo non superiore ad 1/3 del diametro interno del tubo della pompa.
Le pompe a rotore o a pistone devono essere impiegate per calcestruzzo avente diametro massimo dell'aggregato
non inferiore a 15 mm. In caso di uso di pompe a pistone devono adoperarsi le necessarie riduzioni del diametro
del tubo in relazione al diametro massimo dell'inerte che non deve essere superiore a 1/3 del diametro interno del
tubo di distribuzione.
Le pompe pneumatiche devono adoperarsi per i betoncini e le malte o pasta di cemento.
La direzione dei lavori, durante l'esecuzione del getto del calcestruzzo, dovrà verificare la profondità degli strati e
la distribuzione uniforme entro le casseformi, l'uniformità della compattazione senza fenomeni di segregazione e
gli accorgimenti per evitare danni dovuti alle vibrazioni o urti alle strutture già gettate.
L'appaltatore ha l'onere di approntare i necessari accorgimenti per proteggere le strutture appena gettate dalle
condizioni atmosferiche negative o estreme, quali pioggia, freddo, caldo. La superficie dei getti deve essere
mantenuta umida per almeno 15 giorni e comunque fino a 28 giorni dall'esecuzione, in climi caldi e secchi.
Non si deve mettere in opera calcestruzzo a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso a opportune cautele
autorizzate dalla direzione dei lavori.
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91.2.6.3

Realizzazione delle gabbie delle armature per cemento armato

Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera. In ogni caso, in
corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie incrociate in filo di ferro ricotto di
diametro non inferiore a 0,6 mm, in modo da garantire l'invariabilità della geometria della gabbia durante il getto.
Nel caso di gabbie assemblate con parziale saldatura l'acciaio dovrà essere del tipo saldabile.
La posizione delle armature metalliche entro i casseri dovrà essere garantita utilizzando esclusivamente opportuni
distanziatori in materiale plastico non deformabile oppure di malta o pasta cementizia, in modo da rispettare il
copriferro prescritto.
91.2.6.4

Ancoraggio delle barre e loro giunzioni

Le armature longitudinali devono essere interrotte ovvero sovrapposte preferibilmente nelle zone compresse o di
minore sollecitazione.
La continuità fra le barre può effettuarsi mediante:
sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso, la lunghezza di
sovrapposizione nel tratto rettilineo deve essere non minore di venti volte il diametro della barra. La distanza
mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare quattro volte il diametro;
saldature, eseguite in conformità alle norme in vigore sulle saldature. Devono essere accertate la saldabilità
degli acciai che vengono impiegati, nonché la compatibilità fra metallo e metallo di apporto, nelle posizioni o
condizioni operative previste nel progetto esecutivo;
giunzioni meccaniche per barre di armatura. Tali tipi di giunzioni devono essere preventivamente validati
mediante prove sperimentali.

L'appaltatore dovrà consegnare preventivamente al direttore dei lavori le schede tecniche dei prodotti da utilizzare
per le giunzioni.
91.2.6.5

Getto del calcestruzzo ordinario

Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si deve effettuare applicando tutti gli
accorgimenti atti a evitare la segregazione.
È opportuno che l'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di
movimentazione e getto, non ecceda 50-80 cm e che lo spessore degli strati orizzontali di calcestruzzo, misurato
dopo la vibrazione, non sia maggiore di 30 cm.
Si deve evitare di scaricare il calcestruzzo in cumuli da stendere poi successivamente con l'impiego dei vibratori, in
quanto questo procedimento può provocare l'affioramento della pasta cementizia e la segregazione. Per limitare
l'altezza di caduta libera del calcestruzzo, è opportuno utilizzare un tubo di getto che consenta al calcestruzzo di
fluire all'interno di quello precedentemente messo in opera.
Nei getti in pendenza è opportuno predisporre dei cordolini d'arresto atti a evitare la formazione di lingue di
calcestruzzo tanto sottili da non poter essere compattate in modo efficace.
Nel caso di getti in presenza d'acqua è opportuno:

-

adottare gli accorgimenti atti a impedire che l'acqua dilavi il calcestruzzo e ne pregiudichi la regolare presa e
maturazione;
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-

provvedere, con i mezzi più adeguati, alla deviazione dell'acqua e adottare miscele di calcestruzzo, coesive,
con caratteristiche antidilavamento, preventivamente provate e autorizzate dal direttore dei lavori; - utilizzare una
tecnica di messa in opera che permetta di gettare il calcestruzzo fresco dentro il calcestruzzo fresco
precedentemente gettato, in modo da far rifluire il calcestruzzo verso l'alto, limitando così il contatto diretto tra
l'acqua e il calcestruzzo fresco in movimento.
91.2.6.6

Getto del calcestruzzo autocompattante

Il calcestruzzo autocompattante deve essere versato nelle casseforme in modo da evitare la segregazione e
favorire il flusso attraverso le armature e le parti più difficili da raggiungere nelle casseforme. L'immissione per
mezzo di una tubazione flessibile può facilitare la distribuzione del calcestruzzo. Se si usa una pompa, una
tramoggia o se si fa uso della benna, il terminale di gomma deve essere predisposto in modo che il calcestruzzo
possa distribuirsi omogeneamente entro la cassaforma. Per limitare il tenore d'aria occlusa è opportuno che il tubo
di scarico rimanga sempre immerso nel calcestruzzo. Nel caso di getti verticali e impiego di pompa, qualora le
condizioni operative lo permettano, si suggerisce di immettere il calcestruzzo dal fondo. Questo accorgimento
favorisce la fuoriuscita dell'aria e limita la presenza di bolle d'aria sulla superficie. L'obiettivo è raggiunto fissando
al fondo della cassaforma un raccordo di tubazione per pompa, munito di saracinesca, collegato al terminale della
tubazione della pompa. Indicativamente un calcestruzzo autocompattante ben formulato ha una distanza di
scorrimento orizzontale di circa 10 m. Tale distanza dipende comunque anche dalla densità delle armature.
91.2.6.7

Getti in climi freddi

Si definisce clima freddo una condizione climatica in cui, per tre giorni consecutivi, si verifica almeno una delle
seguenti condizioni:
- la temperatura media dell'aria è inferiore a 5 °C;
- la temperatura dell'aria non supera 10 °C per più di 12 ore.
Prima del getto si deve verificare che tutte le superfici a contatto con il calcestruzzo siano a temperatura > + 5 °C.
La neve e il ghiaccio, se presenti, devono essere rimossi immediatamente prima del getto dalle casseforme, dalle
armature e dal fondo. I getti all'esterno devono essere sospesi se la temperatura dell'aria è ≤ 0 °C. Tale limitazione
non si applica nel caso di getti in ambiente protetto o qualora siano predisposti opportuni accorgimenti approvati
dalla direzione dei lavori (per esempio, riscaldamento dei costituenti il calcestruzzo, riscaldamento dell'ambiente,
ecc.).
Il calcestruzzo deve essere protetto dagli effetti del clima freddo durante tutte le fasi di preparazione,
movimentazione, messa in opera, maturazione. L'appaltatore deve eventualmente coibentare la cassaforma fino al
raggiungimento della resistenza prescritta. In fase di stagionatura, si consiglia di ricorrere all'uso di agenti antievaporanti nel caso di superfici piane, o alla copertura negli altri casi, e di evitare ogni apporto d'acqua sulla
superficie. Gli elementi a sezione sottile messi in opera in casseforme non coibentate, esposti sin dall'inizio a basse
temperature ambientali, richiedono un'attenta e sorvegliata stagionatura. Nel caso in cui le condizioni climatiche
portino al congelamento dell'acqua prima che il calcestruzzo abbia raggiunto una sufficiente resistenza alla
compressione (5 N/mm2), il conglomerato può danneggiarsi in modo irreversibile. II valore limite (5 N/mm2)
corrisponde ad un grado d'idratazione sufficiente a ridurre il contenuto in acqua libera e a formare un volume
d'idrati in grado di ridurre gli effetti negativi dovuti al gelo. Durante le stagioni intermedie e/o in condizioni
climatiche particolari (alta montagna) nel corso delle quali c'è comunque possibilità di gelo, tutte le superfici del
calcestruzzo vanno protette, dopo la messa in opera, per almeno 24 ore. La protezione nei riguardi del gelo
durante le prime 24 ore non impedisce comunque un ritardo, anche sensibile, nell'acquisizione delle resistenze nel
tempo. Nella tabella 91.2 sono riportate le temperature consigliate per il calcestruzzo in relazione alle condizioni
climatiche ed alle dimensioni del getto.
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Tabella 91.2. Temperature consigliate per il calcestruzzo in relazione alle condizioni climatiche e alle dimensioni del getto
Dimensione minima della sezione (mm2)
< 300
300 ÷ 900
900 ÷ 1800
> 1800
Temperatura minima del calcestruzzo al momento della messa in opera
13 °C
10 °C
7 °C
5 °C
Massima velocità di raffreddamento per le superfici del calcestruzzo al termine del periodo di protezione
1,15 °C/h
0,90 °C/h
0,70 °C/h
0,45 °C/h

Durante il periodo freddo la temperatura del calcestruzzo fresco messo in opera nelle casseforme non dovrebbe
essere inferiore ai valori riportati nel prospetto precedente. In relazione alla temperatura ambiente e ai tempi di
attesa e di trasporto, si deve prevedere un raffreddamento di 2-5 °C tra il termine della miscelazione e la messa in
opera. Durante il periodo freddo è rilevante l'effetto protettivo delle casseforme. Quelle metalliche, per esempio,
offrono una protezione efficace solo se sono opportunamente coibentate. Al termine del periodo di protezione,
necessario alla maturazione, il calcestruzzo deve essere raffreddato gradatamente per evitare il rischio di fessure
provocate dalla differenza di temperatura tra parte interna ed esterna. La diminuzione di temperatura sulla
superficie del calcestruzzo, durante le prime 24 ore, non dovrebbe superare i valori riportati in tabella. Si consiglia
di allontanare gradatamente le protezioni, facendo in modo che il calcestruzzo raggiunga gradatamente l'equilibrio
termico con l'ambiente.
91.2.6.8

Getti in climi caldi

Il clima caldo influenza la qualità sia del calcestruzzo fresco che di quello indurito. Infatti, provoca una troppo
rapida evaporazione dell'acqua di impasto e una velocità di idratazione del cemento eccessivamente elevata. Le
condizioni che caratterizzano il clima caldo sono:
- temperatura ambiente elevata;
- bassa umidità relativa;
- forte ventilazione (non necessariamente nella sola stagione calda);
- forte irraggiamento solare;
- temperatura elevata del calcestruzzo.
I potenziali problemi per il calcestruzzo fresco riguardano:

-

aumento del fabbisogno d'acqua;

-

veloce perdita di lavorabilità e conseguente tendenza a rapprendere nel corso della messa in opera;

-

riduzione del tempo di presa con connessi problemi di messa in opera, di compattazione, di finitura e rischio
di formazione di giunti freddi;

-

tendenza alla formazione di fessure per ritiro plastico;- difficoltà nel controllo dell'aria inglobata.

I potenziali problemi per il calcestruzzo indurito riguardano:
riduzione della resistenza a 28 giorni e penalizzazione nello sviluppo delle resistenze a scadenze più lunghe,
sia per la maggior richiesta di acqua sia per effetto del prematuro indurimento del calcestruzzo; - maggior ritiro per
perdita di acqua;
probabili fessure per effetto dei gradienti termici (picco di temperatura interno e gradiente termico verso
l'esterno);
-

ridotta durabilità per effetto della diffusa micro-fessurazione;

forte variabilità nella qualità della superficie dovuta alle differenti velocità di idratazione;- maggior
permeabilità.
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Durante le operazioni di getto la temperatura dell'impasto non deve superare 35 °C; tale limite dovrà essere
convenientemente ridotto nel caso di getti di grandi dimensioni. Esistono diversi metodi per raffreddare il
calcestruzzo; il più semplice consiste nell'utilizzo d'acqua molto fredda o di ghiaccio in sostituzione di parte
dell'acqua d'impasto. Per ritardare la presa del cemento e facilitare la posa e la finitura del calcestruzzo, si possono
aggiungere additivi ritardanti o fluidificanti ritardanti di presa, preventivamente autorizzati dalla direzione dei
lavori.
I getti di calcestruzzo in climi caldi devono essere eseguiti di mattina, di sera o di notte, ovvero quando la
temperatura risulta più bassa.
I calcestruzzi da impiegare nei climi caldi dovranno essere confezionati preferibilmente con cementi a basso calore
di idratazione oppure aggiungendo all'impasto additivi ritardanti.
Il getto successivamente deve essere trattato con acqua nebulizzata e con barriere frangivento per ridurre
l'evaporazione dell'acqua di impasto.
Nei casi estremi il calcestruzzo potrà essere confezionato raffreddando i componenti, per esempio tenendo
all'ombra gli inerti e aggiungendo ghiaccio all'acqua. In tal caso, prima dell'esecuzione del getto entro le
casseforme, la direzione dei lavori dovrà accertarsi che il ghiaccio risulti completamente disciolto.
91.2.6.9

Riprese di getto. Riprese di getto su calcestruzzo fresco e su calcestruzzo indurito

Le interruzioni del getto devono essere autorizzate dalla direzione dei lavori. Per quanto possibile, i getti devono
essere eseguiti senza soluzione di continuità, in modo da evitare le riprese e conseguire la necessaria continuità
strutturale. Per ottenere ciò, è opportuno ridurre al minimo il tempo di ricopertura tra gli strati successivi, in modo
che mediante vibrazione si ottenga la monoliticità del calcestruzzo.
Qualora siano inevitabili le riprese di getto, è necessario che la superficie del getto su cui si prevede la ripresa sia
lasciata quanto più possibile corrugata. Alternativamente, la superficie deve essere scalfita e pulita dai detriti, in
modo da migliorare l'adesione con il getto successivo. L'adesione può essere migliorata con specifici adesivi per
ripresa di getto (resine) o con tecniche diverse che prevedono l'utilizzo di additivi ritardanti o ritardanti superficiali
da aggiungere al calcestruzzo o da applicare sulla superficie.
In sintesi:

-

le riprese del getto su calcestruzzo fresco possono essere eseguite mediante l'impiego di additivi ritardanti
nel dosaggio necessario in relazione alla composizione del calcestruzzo;

-

le riprese dei getti su calcestruzzo indurito devono prevedere superfici di ripresa del getto precedente molto
rugose, che devono essere accuratamente pulite e superficialmente trattate per assicurare la massima adesione
tra i due getti di calcestruzzo.
La superficie di ripresa del getto di calcestruzzo può essere ottenuta con:

-

scarificazione della superficie del calcestruzzo già gettato;

-

spruzzando sulla superficie del getto una dose di additivo ritardante la presa;- collegando i due getti con
malta di collegamento a ritiro compensato.
Quando sono presenti armature metalliche (barre) attraversanti le superfici di ripresa, occorre fare sì che tali
barre, in grado per la loro natura di resistere al taglio, possano funzionare più efficacemente come elementi tesi in
tralicci resistenti agli scorrimenti, essendo gli elementi compressi costituiti da aste virtuali di calcestruzzo che,
come si è detto in precedenza, abbiano a trovare una buona imposta ortogonale rispetto al loro asse (questo è, per
esempio, il caso delle travi gettate in più riprese sulla loro altezza). Tra le riprese di getto sono da evitare i
distacchi, le discontinuità o le differenze d'aspetto e colore.
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Nel caso di ripresa di getti di calcestruzzo a vista devono eseguirsi le ulteriori disposizioni del direttore dei lavori.
91.2.6.10

Compattazione del calcestruzzo

Quando il calcestruzzo fresco è versato nella cassaforma, contiene molti vuoti e tasche d'aria racchiusi tra gli
aggregati grossolani rivestiti parzialmente da malta. Il volume di tale aria, che si aggira tra il 5 e il 20%, dipende
dalla consistenza del calcestruzzo, dalla dimensione della cassaforma, dalla distribuzione e dall'addensamento
delle barre d'armatura e dal modo con cui il calcestruzzo è stato versato nella cassaforma.
La compattazione è il processo mediante il quale le particelle solide del calcestruzzo fresco si serrano tra loro
riducendo i vuoti. Tale processo può essere effettuato mediante vibrazione, centrifugazione, battitura e
assestamento.
I calcestruzzi con classi di consistenza S1 e S2, che allo stato fresco sono generalmente rigidi, richiedono una
compattazione più energica dei calcestruzzi di classe S3 o S4, aventi consistenza plastica o plastica fluida.
La lavorabilità di un calcestruzzo formulato originariamente con poca acqua non può essere migliorata
aggiungendo acqua. Tale aggiunta penalizza la resistenza e dà luogo alla formazione di una miscela instabile che
tende a segregare durante la messa in opera. Quando necessario possono essere utilizzati degli additivi fluidificanti
o talvolta superfluidificanti.
Nel predisporre il sistema di compattazione, si deve prendere in considerazione la consistenza effettiva del
calcestruzzo al momento della messa in opera che, per effetto della temperatura e della durata di trasporto, può
essere inferiore a quella rilevata al termine dell'impasto.
La compattazione del calcestruzzo deve evitare la formazione di vuoti, soprattutto nelle zone di copriferro.
91.2.6.10.1

Compattazione mediante vibrazione

La vibrazione consiste nell'imporre al calcestruzzo fresco rapide vibrazioni che fluidificano la malta e drasticamente
riducono l'attrito interno esistente tra gli aggregati. In questa condizione, il calcestruzzo si assesta per effetto della
forza di gravità, fluisce nelle casseforme, avvolge le armature ed espelle l'aria intrappolata. Al termine della
vibrazione, l'attrito interno ristabilisce lo stato di quiete e il calcestruzzo risulta denso e compatto. I vibratori
possono essere interni ed esterni.
I vibratori interni, detti anche a immersione o ad ago, sono i più usati nei cantieri. Essi sono costituiti da una sonda
o ago, contenente un albero eccentrico azionato da un motore tramite una trasmissione flessibile. Il loro raggio
d'azione, in relazione al diametro, varia tra 0,2 e 0,6 m, mentre la frequenza di vibrazione, quando il vibratore è
immerso nel calcestruzzo, è compresa tra 90 e 250 Hz.
L'uso dei vibratori non deve essere prolungato, per non provocare la separazione dei componenti il calcestruzzo
per effetto della differenza del peso specifico e il rifluimento verso l'alto dell'acqua di impasto con conseguente
trasporto di cemento. Per effettuare la compattazione, l'ago vibrante deve essere introdotto verticalmente e
spostato da punto a punto nel calcestruzzo, con tempi di permanenza che vanno dai 5 ai 30 secondi. L'effettivo
completamento della compattazione può essere valutato dall'aspetto della superficie, che non deve essere né
porosa né eccessivamente ricca di malta. L'estrazione dell'ago deve essere graduale ed effettuata in modo da
permettere la chiusura dei fori da esso lasciati.
L'ago deve essere introdotto per l'intero spessore del getto fresco e per 5-10 cm in quello sottostante, se questo è
ancora lavorabile. In tal modo, si ottiene un adeguato legame tra gli strati e si impedisce la formazione di un giunto
freddo tra due strati di getti sovrapposti. I cumuli che inevitabilmente si formano quando il calcestruzzo è versato
nei casseri devono essere livellati inserendo il vibratore entro la loro sommità. Per evitare la segregazione, il
calcestruzzo non deve essere spostato lateralmente con i vibratori mantenuti in posizione orizzontale, operazione
che comporterebbe un forte affioramento di pasta cementizia con contestuale sedimentazione degli aggregati
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grossi. La vibrazione ottenuta affiancando il vibratore alle barre d'armatura è tollerata solo se l'addensamento tra
le barre impedisce l'ingresso del vibratore e a condizione che non ci siano sottostanti strati di calcestruzzo in fase
d'indurimento.
Qualora il getto comporti la messa in opera di più strati, si dovrà programmare la consegna del calcestruzzo in
modo che ogni strato sia disposto sul precedente quando questo è ancora allo strato plastico, così da evitare i
giunti freddi. I vibratori esterni sono utilizzati generalmente negli impianti di prefabbricazione ma possono
comunque essere utilizzati anche nei cantieri quando la struttura è complessa o l'addensamento delle barre
d'armatura limita o impedisce l'inserimento di un vibratore a immersione. I vibratori superficiali applicano la
vibrazione tramite una sezione piana appoggiata alla superficie del getto: in questo modo il calcestruzzo è
sollecitato in tutte le direzioni e la tendenza a segregare è minima. Un martello elettrico può essere usato come
vibratore superficiale se combinato con una piastra d'idonea sezione. Per consolidare sezioni sottili è utile
l'impiego di rulli vibranti.
91.2.6.11
91.2.6.11.1

Stagionatura
Prescrizioni per una corretta stagionatura

Per una corretta stagionatura del calcestruzzo è necessario seguire le seguenti disposizioni:

-

prima della messa in opera:

-

saturare a rifiuto il sottofondo e le casseforme di legno, oppure isolare il sottofondo con fogli di plastica e
impermeabilizzare le casseforme con disarmante;

-

la temperatura del calcestruzzo al momento della messa in opera deve essere ≤ 0 °C, raffreddando, se
necessario, gli aggregati e l'acqua di miscela.

-

durante la messa in opera:

-

erigere temporanee barriere frangivento per ridurne la velocità sulla superficie del calcestruzzo;

-

erigere protezioni temporanee contro l'irraggiamento diretto del sole;

-

proteggere il calcestruzzo con coperture temporanee, quali fogli di polietilene, nell'intervallo fra la messa in
opera e la finitura;

-

ridurre il tempo fra la messa in opera e l'inizio della stagionatura protetta.

-

dopo la messa in opera:

-

minimizzare l'evaporazione proteggendo il calcestruzzo immediatamente dopo la finitura con membrane
impermeabili, umidificazione a nebbia o copertura;

-

la massima temperatura ammissibile all'interno delle sezioni è di 70 °C;

-

la differenza massima di temperatura fra l'interno e l'esterno è di 20 °C;

-

la massima differenza di temperatura fra il calcestruzzo messo in opera e le parti già indurite o altri elementi
della struttura è di 15 °C.
È compito della direzione dei lavori specificare le modalità di ispezione e di controllo.
91.2.6.11.2

Protezione in generale

La protezione consiste nell'impedire, durante la fase iniziale del processo di indurimento:
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-

l'essiccazione della superficie del calcestruzzo, perché l'acqua è necessaria per l'idratazione del cemento e,
nel caso in cui si impieghino cementi di miscela, per il progredire delle reazioni pozzolaniche; inoltre serve a
impedire che gli strati superficiali del manufatto indurito risultino porosi. L'essiccazione prematura rende il
copriferro permeabile e quindi scarsamente resistente alla penetrazione delle sostanze aggressive presenti
nell'ambiente di esposizione;

-

il congelamento dell'acqua d'impasto prima che il calcestruzzo abbia raggiunto un grado adeguato di
indurimento;

-

che i movimenti differenziali, dovuti a differenze di temperatura attraverso la sezione del manufatto, siano di
entità tale da generare fessure.
I metodi di stagionatura proposti dall'appaltatore dovranno essere preventivamente sottoposti all'esame del direttore dei
lavori, che potrà richiedere le opportune verifiche sperimentali.
Durante il periodo di stagionatura protetta, si dovrà evitare che i getti di calcestruzzo subiscano urti, vibrazioni e sollecitazioni di
ogni genere.
Il metodo di stagionatura prescelto dovrà assicurare che le variazioni termiche differenziali nella sezione trasversale delle
strutture, da misurare con serie di termocoppie, non provochino fessure o cavillature tali da compromettere le caratteristiche
del calcestruzzo indurito. Tali variazioni termiche potranno essere verificate direttamente nella struttura mediante serie di
termocoppie predisposte all'interno del cassero nella posizione indicata dal progettista.
L'appaltatore dovrà evitare congelamenti superficiali o totali di strutture in cemento armato sottili oppure innalzamenti di
temperatura troppo elevati con conseguente abbattimento delle proprietà del calcestruzzo indurito nel caso di strutture
massive.

91.2.6.11.3

Protezione termica durante la stagionatura

A titolo esemplificativo di seguito si indicano i più comuni sistemi di protezione termica per le strutture in
calcestruzzo adottabili nei getti di cantiere, ovvero:

-

cassaforma isolante;

-

sabbia e foglio di polietilene;

-

immersione in leggero strato d'acqua;

-

coibentazione con teli flessibili.

CASSAFORMA ISOLANTE
Il Dt ≤20 °C può essere rispettato se si usa una cassaforma isolante, ad esempio legno compensato con spessore ≥2
cm o se il getto si trova contro terra.
SABBIA E FOGLIO DI POLIETILENE
La parte superiore del getto si può proteggere con un foglio di polietilene coperto con 7-8 cm di sabbia. Il foglio di
polietilene ha anche la funzione di mantenere la superficie pulita e satura d'umidità.
IMMERSIONE IN LEGGERO STRATO D'ACQUA
La corretta stagionatura è assicurata mantenendo costantemente umida la struttura messa in opera. Nel caso di
solette e getti a sviluppo orizzontale, si suggerisce di creare un cordolo perimetrale che permette di mantenere la
superficie costantemente ricoperta da alcuni centimetri d'acqua.
Occorre porre attenzione, in condizioni di forte ventilazione, alla rapida escursione della temperatura sulla
superficie per effetto dell'evaporazione.
COIBENTAZIONE CON TELI FLESSIBILI
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Sono ideali nelle condizioni invernali, in quanto permettono di trattenere il calore nel getto, evitando la
dispersione naturale. Si deve tener conto tuttavia che nella movimentazione le coperte possono essere facilmente
danneggiate.
Al fine di assicurare alla struttura un corretto sistema di stagionatura in funzione delle condizioni ambientali, della
geometria dell'elemento e dei tempi di scasseratura previsti, occorre prevedere ed eseguire in cantiere una serie di
verifiche che assicurino l'efficacia delle misure di protezione adottate.
91.2.6.11.4

Durata della stagionatura

Con il termine durata di stagionatura si intende il periodo che intercorre tra la messa in opera e il tempo in cui il
calcestruzzo ha raggiunto le caratteristiche essenziali desiderate. Per l'intera durata della stagionatura, il
calcestruzzo necessita d'attenzioni e cure affinché la sua maturazione possa avvenire in maniera corretta. La
durata di stagionatura deve essere prescritta in relazione alle proprietà richieste per la superficie del calcestruzzo
(resistenza meccanica e compattezza) e per la classe d'esposizione. Se la classe di esposizione prevista è limitata
alle classi X0 e XC1, il tempo minimo di protezione non deve essere inferiore a 12 ore, a condizione che il tempo di
presa sia inferiore a cinque ore, e che la temperatura della superficie del calcestruzzo sia superiore a 5 °C. Se il
calcestruzzo è esposto a classi d'esposizione diverse da X0 o XC1, la durata di stagionatura deve essere estesa fino
a quando il calcestruzzo ha raggiunto, sulla sua superficie, almeno il 50% della resistenza media, o il 70% della
resistenza caratteristica, previste dal progetto. Nella tabella 91.3 è riportata, in funzione dello sviluppo della
resistenza e della temperatura del calcestruzzo, la durata di stagionatura minima per calcestruzzi esposti a classi
d'esposizione diverse da X0 e XC1.
Tabella 91.3. Durata di stagionatura minima per calcestruzzi esposti a classi d'esposizione diverse (da X0 a XC1)
Temperatura t della
superficie del
calcestruzzo (°C)

Durata minima della stagionatura (giorni)

Sviluppo della resistenza in base al rapportor = (fcm2/fcm28)1
Rapido r≥ 0,50
Medio 0,50 <r ≤
Lento 0,30 <r ≤ 0,15 Molto lento r < 0,15
0,30
t ≥25
1,0
1,5
2,0
3
25 >t ≥15
1,0
2,0
3,0
5
15 >t ≥10
2,0
4,0
7,0
10
10 >t ≥5
3,0
6,0
10
15
1 La velocità di sviluppo della resistenza r è calcolata in base al rapporto sperimentale della resistenza meccanica fcm
alla compressione determinata alla scadenza di 2 e 28 giorni. Al tempo di maturazione specificato deve essere
aggiunto l'eventuale tempo di presa eccedente le cinque ore. Il tempo durante il quale il calcestruzzo rimane a
temperatura < 5 °C non deve essere computato come tempo di maturazione.

L'indicazione circa la durata di stagionatura, necessaria a ottenere la durabilità e impermeabilità dello strato
superficiale, non deve essere confusa con il tempo necessario al raggiungimento della resistenza prescritta per la
rimozione delle casseforme e i conseguenti aspetti di sicurezza strutturale. Per limitare la perdita d'acqua per
evaporazione si adottano i seguenti metodi:
-

mantenere il getto nelle casseforme per un tempo adeguato (3-7 giorni);

coprire la superficie del calcestruzzo con fogli di plastica, a tenuta di vapore, assicurati ai bordi e nei puntidi
giunzione;
-

mettere in opera coperture umide sulla superficie in grado di proteggere dall'essiccazione;

-

mantenere umida la superficie del calcestruzzo con l'apporto di acqua;

-

applicare prodotti specifici (filmogeni antievaporanti) per la protezione delle superfici.

I prodotti filmogeni di protezione curing non possono essere applicati lungo i giunti di costruzione, sulle riprese di
getto o sulle superfici che devono essere trattate con altri materiali, a meno che il prodotto non venga
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completamente rimosso prima delle operazioni o che si sia verificato che non ci siano effetti negativi nei riguardi
dei trattamenti successivi, salvo specifica deroga da parte della direzione dei lavori. Per eliminare il film dello strato
protettivo dalla superficie del calcestruzzo, si può utilizzare la sabbiatura o l'idropulitura con acqua in pressione. La
colorazione del prodotto di curing serve a rendere visibili le superfici trattate. Si devono evitare, nel corso della
stagionatura, i ristagni d'acqua sulle superfici che rimarranno a vista.
Nel caso in cui siano richieste particolari caratteristiche per la superficie del calcestruzzo, quali la resistenza
all'abrasione o durabilità, è opportuno aumentare il tempo di protezione e maturazione.
91.2.6.11.5

Norme di riferimento per i prodotti filmogeni

UNI EN 206-1 - Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformità;
UNI 8656 - Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione. Classificazione e requisiti;
UNI 8657 - Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione. Determinazione della
ritenzione d'acqua;
UNI 8658 - Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione. Determinazione del
tempo di essiccamento;
UNI 8659 - Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione. Determinazione del
fattore di riflessione dei prodotti filmogeni pigmentati di bianco;
UNI 8660 -Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione. Determinazione
dell'influenza esercitata dai prodotti filmogeni sulla resistenza all'abrasione del calcestruzzo.
91.2.6.11.6

Controllo della fessurazione superficiale

Per le strutture in cemento armato in cui non sono ammesse fessurazioni dovranno essere predisposti i necessari
accorgimenti previsti dal progetto esecutivo o impartite dalla direzione dei lavori.
Le fessurazioni superficiali dovute al calore che si genera nel calcestruzzo devono essere controllate mantenendo
la differenza di temperatura tra il centro e la superficie del getto intorno ai 20 °C.
91.2.6.11.7

Maturazione accelerata con getti di vapore saturo

In cantiere la maturazione accelerata a vapore del calcestruzzo gettato può ottenersi con vapore alla temperatura
di 55-80 °C alla pressione atmosferica. La temperatura massima raggiunta dal calcestruzzo non deve superare i 60
°C e il successivo raffreddamento deve avvenire con gradienti non superiori a 10 °C/h.
A titolo orientativo potranno essere eseguite le raccomandazioni del documento ACI 517.2R-80 (Accelerated
Curing of Concrete at Atmosferic Pressure).
91.2.7

Casseforme e puntelli per le strutture in calcestruzzo semplice e armato

91.2.7.1

Caratteristiche delle casseforme

Le casseforme e le relative strutture di supporto devono essere realizzate in modo da sopportare le azioni alle
quali sono sottoposte nel corso della messa in opera del calcestruzzo e in modo da essere abbastanza rigide per
garantire il rispetto delle dimensioni geometriche e delle tolleranze previste. In base alla loro configurazione le
casseforme possono essere classificate in:

-

casseforme smontabili;
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-

casseforme a tunnel, idonee a realizzare contemporaneamente elementi edilizi orizzontali e verticali;casseforme rampanti, atte a realizzare strutture verticali mediante il loro progressivo innalzamento, ancorate al
calcestruzzo precedentemente messo in opera;

-

casseforme scorrevoli, predisposte per realizzare in modo continuo opere che si sviluppano in altezza o
lunghezza.
Per rispettare le quote e le tolleranze geometriche progettuali, le casseforme devono essere praticamente
indeformabili quando, nel corso della messa in opera, sono assoggettate alla pressione del calcestruzzo e alla
vibrazione. È opportuno che eventuali prescrizioni relative al grado di finitura della superficie a vista siano riportate
nelle specifiche progettuali.
La superficie interna delle casseforme rappresenta il negativo dell'opera da realizzare; tutti i suoi pregi e difetti si
ritrovano sulla superficie del getto.
Generalmente, una cassaforma è ottenuta mediante l'accostamento di pannelli. Se tale operazione non è eseguita
correttamente e/o non sono predisposti i giunti a tenuta, la fase liquida del calcestruzzo, o boiacca, fuoriesce
provocando difetti estetici sulla superficie del getto, eterogeneità nella tessitura e nella colorazione nonché nidi di
ghiaia.
La tenuta delle casseforme deve essere curata in modo particolare nelle strutture con superfici di calcestruzzo a
vista e può essere migliorata utilizzando giunti preformati riutilizzabili oppure con mastice e con guarnizioni
monouso.
Alla difficoltà di ottenere connessioni perfette si può porre rimedio facendo in modo che le giunture siano in
corrispondenza di modanature o di altri punti d'arresto del getto.
Tutti i tipi di casseforme (con la sola esclusione di quelle che rimangono inglobate nell'opera finita), prima della
messa in opera del calcestruzzo, richiedono il trattamento con un agente (prodotto) disarmante.
I prodotti disarmanti sono applicati ai manti delle casseforme per agevolare il distacco del calcestruzzo, ma
svolgono anche altre funzioni, quali la protezione della superficie delle casseforme metalliche dall'ossidazione e
della corrosione, l'impermeabilizzazione dei pannelli di legno e il miglioramento della qualità della superficie del
calcestruzzo. La scelta del prodotto e la sua corretta applicazione influenzano la qualità delle superfici del
calcestruzzo, in particolare l'omogeneità di colore e l'assenza di bolle.
Le casseforme assorbenti, costituite da tavole o pannelli di legno non trattato o altri materiali assorbenti,
calcestruzzo compreso prima della messa in opera del calcestruzzo richiedono la saturazione con acqua. Si deve
aver cura di eliminare ogni significativa traccia di ruggine nelle casseforme metalliche.
Nel caso in cui i ferri d'armatura non siano vincolati alle casseforme, per rispettare le tolleranze dello spessore del
copriferro si dovranno predisporre opportune guide o riscontri che contrastano l'effetto della pressione esercitata
dal calcestruzzo.
Nella tabella 91.4 sono indicati i principali difetti delle casseforme, le conseguenze e le possibili precauzioni per
evitare o almeno contenere i difetti stessi.

Per le
casseforme

Per i pannelli

Tabella 91.4. Difetti delle casseforme, conseguenze e precauzioni
Difetti
Conseguenze
Precauzioni
Deformabilità eccessiva
Sulle tolleranze dimensionali
Utilizzare casseforme poco deformabili,
casseforme non deformate, pannelli di
spessore omogeneo
Tenuta insufficiente
Perdita di boiacca e/o fuoriuscita
Connettere correttamente le
d'acqua d'impasto. Formazione di
casseforme e sigillare i giunti con
nidi di ghiaia
materiali idonei o guarnizioni
Superficie troppo
Superficie del calcestruzzo omogenea Saturare le casseforme con acqua.
assorbente
e di colore chiaro
Usare un idoneo prodotto disarmante
e/o impermeabilizzante
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Per i prodotti
disarmanti

91.2.7.1.1

Superficie non
assorbente
Superficie ossidata

Presenza di bolle superficiali

Distribuzione in eccesso

Macchie sul calcestruzzo Presenza di
bolle d'aria

Distribuzione
insufficiente

Disomogeneità nel distacco

Tracce di macchie e di ruggine

Distribuire correttamente il disarmante.
Far rifluire il calcestruzzo dal basso
Pulire accuratamente le casseforme
metalliche. Utilizzare un prodotto
disarmante anticorrosivo
Utilizzare un sistema idoneo a
distribuire in modo omogeneo un film
sottile di disarmante. Pulire
accuratamente le casseforme dai
residui dei precedenti impieghi
Curare l'applicazione del prodotto
disarmante

Casseforme speciali

Le casseforme speciali più frequentemente utilizzate sono quelle rampanti e quelle scorrevoli orizzontali e verticali.
Le casseforme rampanti si sorreggono sul calcestruzzo indurito dei getti sottostanti precedentemente messi in
opera. Il loro fissaggio è realizzato mediante bulloni o barre inserite nel calcestruzzo. L'avanzamento nei getti è
vincolato al raggiungimento da parte del calcestruzzo di una resistenza sufficiente a sostenere il carico delle
armature, del calcestruzzo del successivo getto, degli uomini e delle attrezzature.
Questa tecnica è finalizzata alla realizzazione di strutture di notevole altezza, quali pile di ponte, ciminiere, pareti di
sbarramento (dighe), strutture industriali a sviluppo verticale.
La tecnica delle casseforme scorrevoli consente di mettere in opera il calcestruzzo in modo continuo. La velocità di
avanzamento della cassaforma è regolata in modo che il calcestruzzo formato sia sufficientemente rigido da
mantenere la propria forma, sostenere il proprio peso e le eventuali sollecitazioni indotte dalle attrezzature e, nel
caso di casseforme scorrevoli verticali, anche il calcestruzzo del getto successivo.
Le casseforme scorrevoli orizzontali scivolano conferendo al calcestruzzo la sezione voluta, avanzano su rotaie e la
direzione e l'allineamento sono mantenuti facendo riferimento a un filo di guida. Sono utilizzate, ad esempio, per
rivestimenti di gallerie, condotte d'acqua, rivestimenti di canali, pavimentazioni stradali, barriere spartitraffico.
Le casseforme scorrevoli verticali invece sono utilizzate per realizzare strutture, quali sili, edifici a torre, ciminiere.
L'utilizzo delle casseforme scorrevoli comporta dei vincoli per le proprietà del calcestruzzo fresco. Nel caso delle
casseforme scorrevoli orizzontali, è richiesta una consistenza quasi asciutta (S1-S2). Il calcestruzzo deve rendersi
plastico sotto l'effetto dei vibratori, ma al rilascio dello stampo deve essere sufficientemente rigido per
autosostenersi. Con le casseforme scorrevoli verticali invece il tempo d'indurimento e la scorrevolezza del
calcestruzzo sono parametri vincolanti e devono essere costantemente controllati. Nel caso di casseratura a
perdere, inglobata nell'opera, occorre verificare la sua funzionalità, se è elemento portante, e che non sia dannosa,
se è elemento accessorio.
91.2.7.1.2

Casseforme in legno

Nel caso di utilizzo di casseforme in legno, si dovrà curare che le stesse siano eseguite con tavole a bordi paralleli e
ben accostate, in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o disuguaglianze sulle facce in
vista del getto. In ogni caso, l'appaltatore avrà cura di trattare le casseforme, prima del getto, con idonei prodotti
disarmanti. Le parti componenti i casseri devono essere a perfetto contatto per evitare la fuoriuscita di boiacca
cementizia.
Tabella 91.5. Legname per carpenteria
Tavolame

Tavole (o sottomisure)

Spessore 2,5 cm Larghezza 8-16 cm
Lunghezza 4 m
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Tavoloni (da ponteggio)
Legname segato

Travi (sostacchine)

Legname tondo

Antenne, candele

Spessore 5 cm Larghezza 30-40 cm
Lunghezza 4 m
Sezione quadrata da 12 12

Pali, ritti
Residui di lavorazioni
precedenti

91.2.7.1.3

Da tavole (mascelle) Da travi (mozzature)

Diametro min 12 cm Lunghezza > 10-12
cm
Diametro 10-12 cm Lunghezza > 6-12
cm
Lunghezza > 20 cm

Pulizia e trattamento

I casseri devono essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo pregiudicare l'aspetto della superficie
del conglomerato cementizio indurito.
Dove e quando necessario, si farà uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui. I disarmanti non
dovranno assolutamente macchiare la superficie in vista del conglomerato cementizio. Su tutte le casseforme di
una stessa opera dovrà essere usato lo stesso prodotto.
Nel caso di utilizzo di casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla superficie del getto, si
dovrà fare uso di disarmante con agente tensioattivo in quantità controllata e la vibrazione dovrà essere
contemporanea al getto.
Qualora si realizzino conglomerati cementizi colorati o con cemento bianco, l'uso dei disarmanti sarà subordinato a
prove preliminari atte a dimostrare che il prodotto usato non alteri il colore.
91.2.7.1.4

Legature delle casseforme e distanziatori delle armature

Gli inserti destinati a mantenere le armature in posizione, quali distanziali, tiranti, barre o altri elementi incorporati
o annegati nella sezione come placche e perni di ancoraggio, devono:
essere fissati solidamente in modo tale che la loro posizione rimanga quella prescritta anche dopo la messa in
opera e la compattazione del calcestruzzo;
-

non indebolire la struttura;

-

non indurre effetti dannosi al calcestruzzo, agli acciai di armatura e ai tiranti di precompressione;

-

non provocare macchie inaccettabili;

non nuocere alla funzionalità o alla durabilità dell'elemento strutturale;- non ostacolare la messa in opera e la
compattazione del calcestruzzo.
Ogni elemento annegato deve avere una rigidità tale da mantenere la sua forma durante le operazioni di messa in
opera del calcestruzzo.
I dispositivi che mantengono in posto le casseforme, quando attraversano il conglomerato cementizio, non devono
essere dannosi a quest'ultimo. In particolare, viene prescritto che dovunque sia possibile gli elementi delle
casseforme vengano fissati nell'esatta posizione prevista usando fili metallici liberi di scorrere entro tubi di PVC o
simile, questi ultimi destinati a rimanere incorporati nel getto di calcestruzzo. Dove ciò non fosse possibile, previa
informazione alla direzione dei lavori, potranno essere adottati altri sistemi, prescrivendo le cautele da adottare.
È vietato l'uso di distanziatori di legno o metallici; sono invece ammessi quelli in plastica, ma ovunque sia possibile
dovranno essere usati quelli in malta di cemento.
La superficie del distanziatore a contatto con la cassaforma deve essere la più piccola possibile. Si preferiranno
quindi forme cilindriche, semicilindriche e semisferiche.
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91.2.7.1.5

Strutture di supporto

Le strutture di supporto devono prendere in considerazione l'effetto combinato:
-

del peso proprio delle casseforme, dei ferri d'armatura e del calcestruzzo;

della pressione esercitata sulle casseforme dal calcestruzzo in relazione ai suoi gradi di consistenza più
elevati, particolarmente nel caso di calcestruzzo autocompattante (SCC);
delle sollecitazioni esercitate da personale, materiali, attrezzature, ecc., compresi gli effetti statici e dinamici
provocati dalla messa in opera del calcestruzzo, dai suoi eventuali accumuli in fase di getto e dalla sua
compattazione;
-

dei possibili sovraccarichi dovuti al vento e alla neve.

Alle casseforme non devono essere connessi carichi e/o azioni dinamiche dovute a fattori esterni quali, ad
esempio, le tubazioni delle pompe per calcestruzzo. La deformazione totale delle casseforme e la somma di quelle
relative ai pannelli e alle strutture di supporto non deve superare le tolleranze geometriche previste per il getto.
Per evitare la deformazione del calcestruzzo non ancora completamente indurito e le possibili fessurazioni, le
strutture di supporto devono prevedere l'effetto della spinta verticale e orizzontale del calcestruzzo durante la
messa in opera e, nel caso in cui la struttura di supporto poggi anche parzialmente al suolo, occorrerà assumere i
provvedimenti necessari per compensare gli eventuali assestamenti.
Nel caso del calcestruzzo autocompattante (SCC) non è prudente tener conto della riduzione di pressione laterale,
che deve essere considerata di tipo idrostatico agente su tutta l'altezza di getto, computata a partire dalla quota
d'inizio o di ripresa di getto. Per evitare la marcatura delle riprese di getto, compatibilmente con la capacità delle
casseforme a resistere alla spinta idrostatica esercitata dal materiale fluido, il calcestruzzo autocompattante deve
essere messo in opera in modo continuo, programmando le riprese di getto lungo le linee di demarcazione
architettoniche (modanature, segna-piano, ecc.).
91.2.7.2

Giunti tra gli elementi di cassaforma

I giunti tra gli elementi di cassaforma saranno realizzati con ogni cura, al fine di evitare fuoriuscite di boiacca e
creare irregolarità o sbavature. Potrà essere prescritto che tali giunti debbano essere evidenziati in modo da
divenire elementi architettonici.
91.2.7.3 Predisposizione di fori, tracce, cavità
L'appaltatore avrà l'obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto è previsto nei disegni progettuali
esecutivi, per ciò che concerne fori, tracce, cavità, incassature, ecc., per la posa in opera di apparecchi accessori
quali giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d'uomo, passerelle d'ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere
interruttive, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti d'impianti, ecc.
91.2.8

Linee generali per il disarmo delle strutture in cemento armato

Il disarmo comprende le fasi che riguardano la rimozione delle casseforme e delle strutture di supporto. Queste
non possono essere rimosse prima che il calcestruzzo abbia raggiunto la resistenza sufficiente a:
-

sopportare le azioni applicate;

evitare che le deformazioni superino le tolleranze
specificate;- resistere ai deterioramenti di superficie dovuti al
disarmo.
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Durante il disarmo è necessario evitare che la struttura subisca colpi, sovraccarichi e deterioramenti. I carichi
sopportati da ogni centina devono essere rilasciati gradatamente, in modo tale che gli elementi di supporto
contigui non siano sottoposti a sollecitazioni brusche ed eccessive.
La stabilità degli elementi di supporto e delle casseforme deve essere assicurata e mantenuta durante
l'annullamento delle reazioni in gioco e lo smontaggio. L'appaltatore non può effettuare il disarmo delle strutture
entro giorni ……… dalla data di esecuzione del getto.
Il disarmo deve avvenire gradatamente adottando i provvedimenti necessari a evitare brusche sollecitazioni e
azioni dinamiche. Infatti, l'eliminazione di un supporto dà luogo, nel punto di applicazione, a una repentina forza
uguale e contraria a quella esercitata dal supporto (per carichi verticali, si tratta di forze orientate verso il basso,
che danno luogo a impropri aumenti di sollecitazione delle strutture). Il disarmo non deve 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.
Si può procedere alla rimozione delle casseforme dai getti solo quando è stata raggiunta la resistenza indicata dal
progettista e comunque non prima dei tempi prescritti nei decreti attuativi della legge n. 1086/1971. In ogni caso,
il disarmo deve essere autorizzato e concordato con la direzione dei lavori.
Si deve porre attenzione ai periodi freddi, quando le condizioni climatiche rallentano lo sviluppo delle resistenze
del calcestruzzo, come pure al disarmo e alla rimozione delle strutture di sostegno delle solette e delle travi. In
caso di dubbio, è opportuno verificare la resistenza meccanica reale del calcestruzzo.
Le operazioni di disarmo delle strutture devono essere eseguite da personale specializzato dopo l'autorizzazione
del direttore dei lavori. Si dovrà tenere conto e prestare attenzione che sulle strutture da disarmare non vi siano
carichi accidentali e temporanei e verificare i tempi di maturazione dei getti in calcestruzzo.
È vietato disarmare le armature di sostegno se sulle strutture insistono carichi accidentali e temporanei.
Tabella 91.6. Tempi minimi per del disarmo delle strutture in cemento armato dalla data del getto
Struttura
Sponde dei casseri di travi e pilastri
Solette di luce modesta
Puntelli e centine di travi, archi e volte
Strutture a sbalzo

91.2.8.1

Calcestruzzo normale
(giorni)
3
10
24
28

Calcestruzzo ad alta resistenza
(giorni)
2
4
12
14

Disarmanti

L'impiego di disarmanti per facilitare il distacco delle casseforme non deve pregiudicare l'aspetto della superficie
del calcestruzzo e la permeabilità né influenzarne la presa o causare la formazione di bolle e macchie.
La direzione dei lavori potrà autorizzare l'uso di disarmanti sulla base di prove sperimentali per valutarne gli effetti
finali. In generale, le quantità di disarmante non devono superare i dosaggi indicati dal produttore. La stessa cosa
vale per l'applicazione del prodotto.
NORME D IRIFERIMENTO
UNI 8866-1 - Prodotti disarmanti per calcestruzzi. Definizione e classificazione;
UNI 8866-2 -Prodotti disarmanti per calcestruzzi. Prova dell'effetto disarmante, alle temperature di 20 e 80 °C, su
superficie di acciaio o di legno trattato.
91.2.9

Ripristini e stuccature

Nessun ripristino o stuccatura potrà essere eseguito dall'appaltatore dopo il disarmo delle strutture in calcestruzzo
senza il preventivo controllo del direttore dei lavori.
119

Eventuali elementi metallici, quali chiodi o reggette che dovessero sporgere dai getti, dovranno essere tagliati
almeno 1 cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti dovranno essere accuratamente sigillati con malta fine di
cemento ad alta adesione. Gli eventuali fori e/o nicchie formate nel calcestruzzo dalle strutture di supporto dei
casseri devono essere riempiti e trattati in superficie con un materiale di qualità simile a quella del calcestruzzo
circostante. A seguito di tali interventi, la direzione dei lavori potrà richiedere, per motivi estetici, la ripulitura o la
verniciatura delle superfici del getto con idonei prodotti.
91.2.9.1 Caricamento delle strutture disarmate
Il caricamento delle strutture in cemento armato disarmate deve essere autorizzato dalla direzione dei lavori che
deve valutarne l'idoneità statica o in relazione alla maturazione del calcestruzzo e ai carichi sopportabili.
La direzione dei lavori potrà procedere alla misura delle deformazioni delle strutture dopo il disarmo,
considerando l'azione del solo peso proprio.
91.3 Difetti superficiali delle strutture, cause e rimedi
I difetti superficiali del calcestruzzo influenzano non solo le sue caratteristiche estetiche, ma anche quelle di
durabilità. I più frequenti difetti superficiali sono riportati nelle tabelle 91.7-91.16, con le indicazioni relative alle
cause e ai rimedi che devono essere adottati.
Tabella 91.7. Nidi di ghiaia (presenza di aggregato grosso non ricoperto da malta cementizia)
Cause
Progettuali

Sezione con forte congestione dei ferri
di armatura e mancanza di spazio per
l'introduzione dei vibratori
Casseforme
Giunti non a tenuta, che permettono la
fuoriuscita di acqua, boiacca o malta
Proprietà
del Carenza di fini, scarsa lavorabilità o
calcestruzzo
eccesso
d'acqua,
indurimento
fresco
anticipato, diametro massimo degli
aggregati in relazione alle dimensioni
del getto
Messa in opera
Calcestruzzo lasciato cadere da
un'altezza eccessiva, carico eccessivo
di calcestruzzo nelle casseforme,
tramogge di carico inesistenti o
inefficaci, spostamento orizzontale del
calcestruzzo
Compattazione
Vibratori
sottodimensionati
per
potenza, frequenza o ampiezza, tempo
di vibrazione troppo breve o eccessivo,
distanza eccessiva tra i punti di
vibrazione, numero di vibratori
insufficiente

Rimedi
Adeguare la disposizione delle armature

Adeguare le casseforme
Correggere la miscela

Correggere la messa in opera

Correggere l'usodei vibratori

Tabella 91.8. Vuoti sulla superficie del getto contro cassaforma: cavità singole sulla superficie di forma irregolare e dimensione fino a 20 mm
Cause
Rimedi
Progettuali
Superfici di getto in contropendenza o con interferenze
Casseforme

Condizioni
operative

Superfici
delle
casseforme Adeguare il disarmante
impermeabili, poco bagnabili, troppo
flessibili, e con agente disarmante
inadeguato
Agente disarmante applicato in misura Correggere l'applicazione del disarmante
eccessiva
o
non
nebulizzato,
temperatura del calcestruzzo troppo
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elevata

Proprietà
del Sabbia troppo ricca in fini, lavorabilità Correggere la miscela
calcestruzzo fresco inadeguata, dosaggio eccessivo in
cemento o materiale pozzolanico,
contenuto
d'aria
troppo
alto,
calcestruzzo troppo viscoso
Messa in opera
Messa in opera del calcestruzzo Assicurare la continuità del getto
discontinua o troppo lenta, portata
della pompa o delle tubazioni
inadeguata
Compattazione
Ampiezza di vibrazione eccessiva, Correggere il metodo di vibrazione
vibratore mantenuto fermo e/o
parzialmente immerso, vibrazione
esterna inadeguata

Tabella 91.9. Superfici dei giunti con evidenza di aggregati fini o grossi carenti in cemento, generalmente delimitati da superfici scure
Cause
Casseforme

Rimedi
Mancanza di tenuta nei giunti delle Adeguare le casseforme
casseforme o nei raccordi di fissaggio,
con sigillatura inadeguata
Spostamento laterale del calcestruzzo Correggere il metodo di messa in opera

Condizioni
operative
Proprietà
del Eccesso di acqua, calcestruzzo troppo
calcestruzzo fresco fluido e/o carenti in pasta cementizia
Messa in opera
Tempo di attesa eccessivo tra la posa
del calcestruzzo e la compattazione
Compattazione
Eccessiva ampiezza o frequenza della
vibrazione in relazione alla dimensione
delle casseforme

Correggere l'applicazione del disarmante
e adeguare la miscela
Assicurare la continuità del getto
Correggere la vibrazione

Tabella 91.10. Aggregati affioranti sulla superficie del calcestruzzo a vista
Cause

Rimedi

Casseforme
Troppo flessibili
Adeguare le casseforme
Proprietà
del Aggregati carenti nel contenuto in fini, Adeguare la miscela
calcestruzzo fresco granulometria non corretta, aggregato
leggero con calcestruzzo troppo fluido
Compattazione

Vibrazione esterna eccessiva, o Correggere il sistema di vibrazione
vibrazione eccessiva di calcestruzzo
leggero

Tabella 91.11. Fessure di assestamento (anche corte, di ampiezza variabile e disposte orizzontalmente)
Cause

Rimedi

Progettuali

Adeguare/verificare la geometria

Elementi sottili e complessi con
difficoltà di accesso per il calcestruzzo
e vibratori, spessore del copriferro
inadeguato
Casseforme
Casseforme inadeguate e dalle
superfici ruvide
Condizioni operative Discontinuità nelle operazioni di
getto con tempi eccessivi durante la
messa in opera del calcestruzzo (ad
esempio, tra le colonne e i solai o le
travi)
Proprietà
del Composizione
granulometrica
calcestruzzo fresco
inadeguata,
calcestruzzo
troppo

Adeguare le casseforme
Assicurare la continuità del getto

Verificare la miscela
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fluido, cemento con presa troppo
rapida
Messa in opera
Compattazione

Discontinua
Assicurare la continuità del getto
Vibrazione ad immersione troppo Adeguare la vibrazione
prossima alle casseforme, vibrazione a
cassaforma eccessiva

Tabella 91.12. Variazioni di colore (variazioni di colore sulla superficie in evidenza poche ore dopo la rimozione delle casseforme)
Cause
Progettuali

Ferri di armatura molto vicini alle
casseforme
Casseforme
Variazioni
nelle
proprietà
di
assorbimento superficiale, reazione
fra il calcestruzzo e la superficie della
cassaforma, reazione con l'agente
disarmante, perdita di boiacca in
corrispondenza dei giunti
Proprietà
del Granulometria
inadeguata
degli
calcestruzzo fresco aggregati, miscelazione non completa,
calcestruzzo
troppo
scorrevole,
vibrazione eccessiva
Messa in opera
Segregazione
dei
costituenti,
consistenza troppo fluida
Compattazione
Vibrazione ad immersione troppo
prossima alle casseforme, vibrazione a
cassaforma eccessiva

Rimedi
Adeguare il copriferro
Correggere le casseforme

Adeguare la miscela

Aggiustare la consistenza
Correggere la vibrazione

Tabella 91.13. Striature di sabbia e acqua (variazioni di colore o di ombre dovute alla separazione di particelle fini)
Cause

Rimedi

Casseforme

Mancanza di tenuta delle casseforme, Adeguare le casseforme,
acqua in eccesso sul fondo della asciugare l'acqua
cassaforma risalente durante il getto

Condizioni operative

Temperatura bassa, calcestruzzo con
eccesso di acqua
Proprietà
del Scarso o eccessivamente ricco di fini,
calcestruzzo fresco
miscela arida, con insufficiente
contenuto di pasta
Messa in opera
Troppo veloce
Compattazione
Vibrazione e/o ampiezza di vibrazione
eccessive

drenare

e

Adottare una protezione per le casseforme
Adeguare la miscela

Correggere la messa in opera
Adeguare la vibrazione

Tabella 91.14. Delimitazione degli strati (zone di colore scuro tra gli strati nel calcestruzzo)
Cause
Casseforme
Condizioni
operative
Proprietà
del
calcestruzzo fresco
Messa in opera
Compattazione

Troppo deformabili
Temperatura
troppo
elevata,
mancanza di continuità nella posa del
calcestruzzo e riprese di getto a freddo
Troppo bagnato con tendenza
all'essudamento, presa rapida
Troppo lenta, attrezzature o mano
d'opera inadeguate
Carenze nella vibrazione, difetto di
penetrazione dei vibratori attraverso
gli strati

Rimedi
Irrigidire le casseforme
Adeguare
il
mantenimento
lavorabilità
Adeguare la miscela
Correggere la messa in opera
Adeguare la vibrazione
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della

Tabella 91.15. Giunti freddi (vuoti, nidi di ghiaia, variazioni di colore ai bordi delle riprese, bordo superiore del calcestruzzo non connesso allo strato inferiore)
Cause
Rimedi
Progettuali
Spazio insufficiente per inserire il Adeguare i sistemi di vibrazione
vibratore
Condizioni operative Mancanza di coordinamento fra
Continuità della messa in opera e della
la messa in opera e la compattazione o vibrazione
sistema di vibrazione inadeguato,
messa in opera nel momento in cui lo
strato inferiore del calcestruzzo ha già
iniziato a indurire
Proprietà
del Elevata perdita di lavorabilità e Migliorare la miscela
calcestruzzo fresco
indurimento troppo rapido
Messa in opera
Strati troppo profondi, tempi di attesa Adeguare le procedure di esecuzione
eccessivi nella messa in opera dei vari
strati
Compattazione
Vibrazione insufficiente, impossibilità Adeguare la vibrazione
di conferire continuità al getto
inserendo il
vibratore negli strati contigui, mancato
inserimento dei vibratori nello strato
sottostante
Tabella 91.16. Marcatura delle casseforme (irregolarità sulla superficie in corrispondenza delle giunzioni delle casseforme o come conseguenza di difetti delle casseforme)

Cause
Progettuali

Rimedi
Giunti di costruzione in corrispondenza di una variazione nella direzione delle
casseforme

Casseforme

Inadeguate al tipo di getto (dimensioni
del getto, pressione sulle casseforme)
e di messa in opera, facilmente
deformabili
Condizioni operative Sistema di ancoraggio delle casseforme
inadeguato, eccessivo accumulo di
calcestruzzo
prima
della
sua
distribuzione
Proprietà
del Eccessivo
ritardo
calcestruzzo fresco
nell'indurimento
del
calcestruzzo
Messa in opera
Troppo lenta
Compattazione
Ampiezza di vibrazione eccessiva,
disomogenea distribuzione dei punti di
immersione dei vibratori

Adeguare le casseforme

Correggere il sistema di ancoraggio e le
procedure di getto

Migliorare la miscela

Accelerare la messa in opera
Adeguare la vibrazione

91.4 Pilastri Tolleranze dimensionali
91.4.1

Pilastri

NOTA PER LA COMPOSIZIONE: RET + Tab per ognuno
LUNGHEZZA

± 1 cm

DIMENSIONE ESTERNA

± 0,5 cm

FUORI PIOMBO PER METRO DI ALTEZZA 1/500
INCAVO PER ALLOGGIAMENTO TRAVI

± 0,5 cm

NOTA PER LA COMPOSIZIONE: fine RET + Tab
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91.4.2

Travi

NOTA PER LA COMPOSIZIONE: RET + Tab per ognuno
LUNGHEZZA ± 1 cm
LARGHEZZA ± 0,5 cm
ALTEZZA ± 1 cm
SVERGOLATURE PER METRO DI LUNGHEZZA 1/1000
NOTA PER LA COMPOSIZIONE: fine RET + Tab
Art. 92. Composizione delle malte
Per le sigillature dei massi ed il bloccaggio dei tiranti saranno previste malte speciali antiritiro, costituite secondo le
prescrizioni impartite dalla D.L..
La malta sarà preparata mescolando i materiali a secco, a più riprese ed impastandoli in seguito con ogni cura e
con la massima rapidità possibile dopo aver aggiunto la quantità di liquido strettamente necessario per diversi usi
ai quali le malte devono servire.
La manipolazione deve essere continuata sino a che si sia ottenuto un impasto omogeneo, che non presenti
all'occhio alcuna separazione dei diversi materiali. Le malte si dovranno confezionare man mano che occorrono e
nella sola quantità che può essere impiegata. Quelle che per qualsiasi ragione non avessero immediato impiego
devono essere gettate a rifiuto.
Art. 93. Muratura in pietra con malta
Le murature di pietrame con malta, sia in fondazione che in elevazione, saranno eseguite con scapoli di pietrame
delle maggiori dimensioni consentite dagli spessori delle masse murarie, spianati grossolanamente nei piani di
posa e allettati con malta.
Le pietre diligentemente pulite, saranno poste in opera a mano, seguendo le migliori regole dell'arte e facendo
progredire la muratura a strati orizzontali di conveniente altezza concatenati nel senso dello spessore del muro ed
evitando la corrispondenza delle connessure tra due corsi consecutivi.
Gli spazi vuoti che vengono a formarsi per le irregolarità delle pietre saranno riempiti con piccole pietre che non si
tocchino mai a secco né lascino spazi vuoti, colmando con malta tutti gli interstizi.
Nelle murature senza speciale paramento si impiegheranno per le facce viste le pietre di maggiori dimensioni, con
le facce esterne rese piane e regolari in modo da costituire un paramento rustico di faccia vista e si disporranno
negli angoli le pietre più grosse e regolari.
Quando la muratura deve avere un rivestimento esterno, il nucleo della muratura dovrà risultare, con opportuni
accorgimenti perfettamente concatenato con detto rivestimento nonostante la diversità dei materiali.
Art. 94. Muratura di getto in conglomerato
Il conglomerato da impiegarsi per qualsiasi lavoro di fondazione o di elevazione sarà messo in opera appena
confezionato e disposto a strati orizzontali, dell'altezza di 20 - 30 cm. su tutta l'estensione della parte di opera che
si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato e, se prescritto, anche vibrato, in modo che non restino vuoti tanto
nella massa, quanto nello spazio di contenimento.
Quando il conglomerato dovesse essere collocato in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovrà venire
versato nello scavo mediante secchi a ribaltamento od altra idonea attrezzatura. Per impieghi sott'acqua, si
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dovranno usare tramogge, casse apribili od altri mezzi, accettati dalla Direzione Lavori, onde evitare il dilavamento
del conglomerato nel passaggio attraverso l'acqua.
Il calcestruzzo sarà posto in opera ed assestato con ogni cura in modo che le superfici dei getti dopo la sformatura,
dovranno risultare perfettamente piane; le casseformi saranno, pertanto, preferibilmente metalliche o, se di legno,
di ottima fattura.
Art. 95. Tubazioni in genere
I tubi, i raccordi e gli apparecchi da impiegare, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno avere le caratteristiche
indicate nel progetto e corrispondere ai modelli approvati dalla D.L.
La posizione esatta in cui dovranno essere posti i raccordi o gli apparecchi dovrà essere riconosciuta od approvata
dalla Direzione: di conseguenza resterà determinata la lunghezza dei diversi tratti di tubazione continua. Questa
dovrà essere formata con il massimo numero possibile di tubi interi, così da ridurre al minimo il numero delle
giunture; resterà, quindi, vietato l'impiego di spezzoni, ove non riconosciuto strettamente necessario per le
esigenze d'impianto. In difetto l'Appaltatore dovrà, a tutte sue spese, procedere al corretto rifacimento della
tubazione, rimanendo, peraltro, responsabile degli eventuali danni nonché delle maggiori spese per tale fatto
sostenute dall'Amministrazione.
95.1 Tracciati e scavi delle trincee
Gli scavi per la posa in opera delle tubazioni dovranno essere costituiti da tratte rettilinee (livellette) raccordate da
curve; l'andamento serpeggiante, sia nel senso altimetrico che planimetrico, dovrà essere quanto più possibile
evitato. Dove le deviazioni fossero previste con impiego di pezzi speciali, il tracciato dovrà essere predisposto con
angolazioni corrispondenti alle curve di corrente produzione od alle loro combinazioni (curve abbinate).
La larghezza degli scavi, al netto delle eventuali armature, dovrà essere tale da garantire la migliore esecuzione
delle operazioni di posa in rapporto alla profondità, alla natura dei terreni, ai diametri delle tubazioni ed ai tipi di
giunti da eseguire; peraltro, in corrispondenza delle giunzioni dei tubi e dei pezzi speciali, da effettuarsi entro lo
scavo, dovranno praticarsi nello stesso delle bocchette o nicchie allo scopo di facilitare l'operazione di montaggio.
Questo senza costituire per l'Appaltatore diritto a maggiori compensi. La trincea finita non dovrà presentare sulle
pareti sporgenze o radici di piante ed il fondo dovrà avere andamento uniforme, con variazioni di pendenza ben
raccordate, senza punti di flesso, rilievi od infossature (maggiori di 3 cm) in modo da garantire una superficie di
appoggio continua e regolare.
Con opportune arginature e deviazioni si impedirà che le trincee siano invase dalle acque pluviali o che siano
interessate da cadute di pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni e gli apparecchi. Del pari, si
eviterà con rinterri parziali eseguiti a tempo debito (con esclusione dei giunti), che verificandosi, nonostante le
precauzioni, l'inondazione dei cavi, le condotte possano riempirsi o, se chiuse agli estremi, possano essere
sollevate. Di conseguenza, ogni danno di qualsiasi entità, che si verificasse in tali casi per la mancanza delle
necessarie cautele, sarà a tutto carico dell'Appaltatore.
95.2 Scarico dai mezzi di trasporto
Lo scarico dei tubi dai mezzi di trasporto dovrà essere effettuato con tutte le precauzioni atte ad evitare danni di
qualsiasi genere, sia alla struttura stessa dei tubi, che ai rivestimenti. L'agganciamento a mezzo gru dovrà essere
eseguito utilizzando appositi ganci piatti rivestiti di gomma od a mezzo di opportune braghe di tela gommata di
adeguata robustezza; in ogni caso, sarà vietato l'aggancio a mezzo di cappio di funi metalliche.
Qualora lo scarico avvenisse a mezzo di piano inclinato, questo dovrà avere pendenza non superiore a 45 gradi e
tavole sufficientemente rigide e rivestite.
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95.3 Pulizia dei tubi ed accessori
Prima di essere posto in opera ciascun tubo, raccordo od apparecchio dovrà essere accuratamente pulito dalle
tracce di ruggine o di qualunque altro materiale estraneo; dovrà evitarsi, inoltre, che, nell'operazione di posa,
detriti od altro si depositino entro la tubazione, provvedendo, peraltro, durante l'interruzione dei lavori, a
chiuderne accuratamente le estremità con tappi di legno.
95.4 Posa in opera dei tubi
Dopo che i tubi saranno stati trasportati a pie` d'opera lungo il tratto di condotta da eseguire, l'Appaltatore farà
porre e quotare con canne metriche e livello a cannocchiale, dei picchetti e ciò sia nei punti di fondo della trincea,
corrispondenti alle verticali dei cambiamenti di pendenza e di direzione della tubazione, sia in punti intermedi, in
modo che la distanza tra i picchetti non superi i 15 metri. Successivamente verrà ritoccato e perfettamente
livellato il fondo della fossa, predisponendo, qualora prescritto dalla Direzione, l'eventuale letto di posa.
I tubi verranno calati nelle trincee con mezzi adeguati a preservarne l'integrità e verranno disposti nella giusta
posizione per l'esecuzione delle giunzioni. I singoli elementi saranno calati il più possibile vicino al posto di
montaggio, così da evitare spostamenti notevoli lungo i cavi.
Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta dovrà essere disposto e
rettificato in modo che l'asse della tubazione unisca, con uniforme pendenza, diversi punti, fissati con appositi
picchetti, così da corrispondere esattamente all'andamento planimetrico ed altimetrico stabilito nelle planimetrie
e nei profili di progetto o comunque disposti dalla Direzione Lavori. In particolare non saranno tollerate
contropendenza la corrispondenza di punti in cui non fossero previsti sfiati o scarichi. Ove ciò si verificasse,
l'Appaltatore dovrà, a proprie spese, rimuovere le tubazioni e ricollocarle in modo regolare come da prescrizione.
Nessun tratto di tubazione dovrà essere posato in orizzontale. I bicchieri dovranno essere possibilmente rivolti
verso la direzione in cui procede il montaggio, salvo prescrizioni diverse da parte della Direzione Lavori.
Gli assi dei tubi consecutivi appartenenti a tratte di condotta rettilinea dovranno essere rigorosamente disposti su
una retta. Saranno, comunque, ammesse deviazioni fino ad un massimo di 5 gradi (per i giunti che lo consentono)
allo scopo di permettere la formazione delle curve a largo raggio. I tubi dovranno essere disposti in modo da
poggiare per tutta la loro lunghezza.
95.5 Giunzioni in genere
Le giunzioni dovranno essere eseguite secondo la migliore tecnica relativa a ciascun tipo di materiale, con le
prescrizioni più avanti riportate e le specifiche di dettaglio indicate dal fornitore.
Le giunzioni non dovranno dar luogo a perdite di nessun genere, qualunque possa essere la causa determinante
(uso, variazioni termiche, assestamenti, ecc.) e questo sia in prova, che in anticipato esercizio e fino al collaudo.
Ove, pertanto, si manifestassero delle perdite, l'Appaltatore sarà tenuto ad intervenire con immediatezza per le
necessarie riparazioni, restando a suo carico ogni ripristino o danno conseguente.
95.6 Attraversamenti
In tutti gli attraversamenti stradali, ove non fossero presenti cunicoli o controtubi di protezione, dovrà provvedersi
all'annegamento dei tubi in sabbia, curando che il rinterro sulla generatrice superiore non sia inferiore a 0,5 m. Ove
si dovessero attraversare dei manufatti, dovrà evitarsi di murare le tubazioni negli stessi, curando al tempo la
formazione di idonei cuscinetti fra tubo e muratura, a protezione anche dei rivestimenti: ad ogni modo sarà buona
norma installare due giunti elastici immediatamente a monte ed a valle dell'attraversamento, così da assorbire
eventuali cedimenti e/o assestamenti.
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Art. 96. Tubazioni e fognature
Le tubazioni e fognature in genere, del tipo e delle dimensioni prescritte, dovranno seguire il minimo percorso
compatibile con buon funzionamento e le necessità estetiche; dovranno evitare, per quanto possibile gomiti,
bruschi risvolti e cambiamenti di sezione ed essere collocate in modo da non ingombrare e da essere facilmente
ispezionabili e da permettere il rapido e completo smaltimento del materiale, senza dar luogo ad ostruzioni,
formazione di depositi ed altri inconvenienti.
Le condutture interrate all'esterno dovranno correre a profondità ragionevoli sotto il piano di calpestio o stradale,
dovranno mantenersi staccate dai muri di almeno 5 cm.
La tenuta delle tubazioni dovrà essere provata prima della loro messa in funzione. a cura e spese dell'Impresa,
sicché nel caso si verificassero perdite anche di lieve entità, essa è dovuta alla relativa riparazione; così come
saranno a carico dell'Impresa tutte le riparazioni dopo l'entrata in servizio, fino al collaudo.
In particolare si prescrive che le tubazioni in p.v.c. dovranno essere ad alta resistenza meccanica e termica.
Art. 97. Rinterri dei cavi
Prima di procedere al riempimento totale dello scavo, si dovranno ripristinare o riallacciare le canalizzazioni di ogni
genere incontrate nello scavo stesso.
Il riempimento dovrà essere eseguito per strati di circa cm 30, ognuno dei quali dovrà essere bagnato e costipato
secondo i più moderni procedimenti di stabilizzazione dei terreni, adottando macchine vibrocostipatrici (del tipo "a
ranocchia"), che consentono di raggiungere la massima densità dei terreni stessi.
Il Direttore dei Lavori potrà ordinare che il riempimento venga eseguito, in tutto o in parte, con ghiaia di natura,
sabbia comune, terra stabilizzata o calcestruzzo al posto di risulta.
Il rinterro di cavi intorno a manufatti sotterranei, quali camere di manovra, pozzetti, ecc..., dovrà essere eseguito
con procedimenti analoghi a quelli usati per le condotte.
Nel caso in cui venga espressamente richiesto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire un drenaggio sulle pareti
esterne mediante la posa in opera di ghiaia in natura o di altro materiale nella quantità e nei modi richiesti dal
Direttore dei Lavori.
Nel periodo intercorrente fra il rinterro degli scavi ed il ripristino della sovrastruttura, l'Appaltatore dovrà
provvedere alla ricolmatura di eventuali abbassamenti di livelli dei piani viabili, mediante riporto e sistemazione di
idonei materiali (ghiaia, renone ed altro), fintanto che il piano si sia definitivamente stabilizzato. Con il prezzo di
elenco si intende compensato anche tale onere.
Art. 98. Sottofondi, massicciate e pietrisco
I sottofondi da eseguire in corrispondenza dei rilevati stradali o nei tratti comunque ricadenti su terreni di non
sufficiente consistenza, potranno essere costruiti con pietrame in scaglie di appropriate dimensioni. Prima dello
spargimento del materiale della sovrastruttura, tali sottofondi saranno rullati e sagomati a perfetta regola d'arte.
Le massicciate vere e proprie saranno invece costituite da elementi di dimensioni non inferiori a cm 20 ben
scagliati con le facce più larghe verso il basso, disposti a mano e bene accostati fra loro e con gli interstizi serrati a
forza mediante scaglie. Il pietrisco di pezzatura da 5 a 7 cm dovrà essere riconosciuto idoneo dalla D.L.
La fondazione e la massicciata stradale dovranno essere cilindrate fino a chiusura con rullo da 12 a 14 tonnellate. Il
costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito per ottenere in sito una densità non inferiore al 95% della
densità massima fornita dalla prova AASHO modificata. Il valore del modulo di deformazione Md, nell’intervallo
compreso fra 2,5 e 3,5 Kg/cmq non dovrà essere inferiore a 100 Kg/cmq.
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Art. 99. Pali Trivellati
I lavori saranno eseguiti in accordo, ma non limitatamente, alle normative richiamate nell'art. 7, punto 3 e, dove
applicabili, a tutte quelle indicate nelle sezioni di capitolato e, quelle richiamate nel testo delle medesime norme.
Si definiscono pali trivellati quelli ottenuti 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, ovvero
tramite l'infissione di un rivestimento metallico provvisorio.
La scelta della attrezzature di perforazione ed i principali dettagli esecutivi dovranno essere messi a punto
mediante l’esecuzione di perforazioni di prova, pagate con i prezzi di elenco ed approvate dalla Direzione Lavori
prima dell’inizio della costruzione dei pali di progetto. 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%. L’impresa è tenuta ad eseguire a suo esclusivo onere e
spese tutti i controlli e tutte le opere sostitutive e/o complementari che a giudizio della Direzione Lavori si
richiedessero 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.
99.1 Preparazione del piano di lavoro, tracciamento
L’Impresa avrà cura di accertare che l’area di lavoro non sia attraversata da tubazioni, cavi elettrici o manufatti
sotterranei che, se incontrati dalla perforazione, possono recare danno alle maestranze di cantiere o a terzi.
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.
99.2 Perforazione
La potenza e la capacità operativa delle attrezzature dovranno in ogni caso essere adeguate alla consistenza del
terreno da attraversare, ed alle dimensioni dei pali da eseguire nei tempi previsti. Marcature disposte ad intervalli
regolari (1-2m) sugli organi di manovra degli utensili di scavo dovranno consentire il rapido apprezzamento della
profondità alla quale gli utensili stanno operando. La verticalità delle aste di guida rigide dovrà essere controllata
da un indicatore a pendolo disposto sulle stesse.
La perforazione a secco senza rivestimento è ammessa esclusivamente nei terreni coesivi di media od elevata
consistenza (coesione non drenata 0,3 Kg/cmq) esenti da intercalazioni incoerenti e non interessati da falde che
possano causare ingresso di acqua nel foro.
Ove necessario la perforazione sarà effettuata con impiego di tubazione di rivestimento provvisorio costituita da
tubi in acciaio, di diametro esterno pari al diametro nominale del palo, suddivisi in spezzoni lunghi 2,0 - 2,5 m
connessi tra loro mediante saldatura, 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
una morsa azionata da comandi oleodinamici, oppure applicandone in sommità un vibratore di adeguata potenza.
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.
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Nel caso di presenza nel terreno di trovanti lapidei o di strati o bancate rocciose o cementate è vietato ricorrere
all’impiego di scalpelli frangiroccia. Dovranno invece essere utilizzate eliche e carotieri con prismi e picchi in
relazione alla consistenza del terreno.
Gli oneri relativi all’impiego del tubo di rivestimento provvisorio dello scalpello, in presenza di trovanti o di strati
rocciosi o cementati di qualsiasi spessore sono compresi nei prezzi di elenco.
La Direzione Lavori controllerà in fase di esecuzione del perforo la rispondenza delle stratigrafie di progetto con
quelle effettive. In presenza di eventuali discordanze o nel caso che alla base del palo si rinvenga un terreno molto
più comprensibile e/o molto meno resistente del previsto, o comunque alte anomalie, la Direzione Lavori
procederà al riesame delle condizioni progettuali ed adotterà gli opportuni provvedimenti. Alla fine della
perforazione si misurerà, in contraddittorio con la Direzione Lavori, rispetto alla quota sottostante della trave di
coronamento della paratia, la profondità del perforo con uno scandaglio; l’operazione verrà effettuata anche
all’inizio ed al termine di eventuali interruzioni prolungate della lavorazione in corrispondenza dei turni di riposo o
per altri motivi.
99.3 Armature metalliche
Le armature dovranno soddisfare le prescrizioni di cui all’art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010,
essere conformi al progetto ed approvate dalla Direzione Lavori.
Le armature metalliche verticali dovranno essere costituite da barre ad aderenza migliorata. Le armature
trasversali dei pali saranno costituite unicamente da spirali in tondino esterne ai ferri longitudinali.
Nel caso di armature verticali costituite da barre, queste saranno contenute da una spirale in tondino esterna ai
ferri longitudinali. Le armature verranno pre-assemblate fuori opera in “gabbie”; i collegamenti saranno ottenuti
con doppia legatura in filo di ferro oppure mediante punti di saldatura elettrica. Le gabbie di armatura saranno
dotate di opportuni distanziatori non metallici atti a garantire la centratura dell’armatura ed un copriferro netto
minimo rispetto alla pareti scavo di 5 cm. 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 dovranno essere
posti a gruppi di tre o quattro, regolarmente distribuiti sul perimetro e con spaziatura verticale di 3-4 m. Le gabbie
di armatura dovranno essere perfettamente pulite ed esenti da ruggine, messe in opera prima dell’inizio del getto
e mantenute in poste sostenendole dall’alto, evitando in ogni caso i appoggiarle sul calcestruzzo già in opera o sul
fondo del foro.
Ai fini della esecuzione delle prove geofisiche descritte nel relativo paragrafo, l’Impresa dovrà fornire e porre in
opera, a sua cura e spese, nel 2% del numero totale di pali trivellati di diametro > = 700 mm. con un minio di 2 pali,
due o tre tubi estesi in tutta la lunghezza del palo, solidarizzati alla gabbia di armatura.
99.4 Formazione del fusto del palo
Il calcestruzzo sarà confezionato da apposita centrale di preparazione atta al dosaggio a peso dei componenti con
inerti di dimensione massima di 25 mm.
Il calcestruzzo dovrà avere la resistenza caratteristica di progetto risultando comunque di classe non inferiore a Rck
30.
Il rapporto acqua/cemento non dovrà superare il valore di 0,5 comprendendo l’umidità degli inerti nel peso
dell’acqua.
La lavorabilità dovrà essere tale da dare uno “slump” al cono di Abrams compreso fra 16 e 18 cm; per le modalità
da seguire nello “Slump test” per la determinazione dell’abbassamento fare riferimento a quanto prescritto nel
seguente punto.
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Per ottemperare congiuntamente questi requisiti potrà essere aggiunto all’impasto un opportuno additivo
fluidificante non aereante.
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 alla approvazione preventiva della Direzione
Lavori. 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 e nel più breve ve tempo possibile.
Il getto del calcestruzzo avverrà impiegando il tubo di convogliamento che sarà provvisto, all’estremità superiore,
di una tramoggia di carico avente una capacità di 0,4 - 0,6 mc, e mantenuto sospeso da un mezzo di sollevamento.
Prima di installare il tubo getto sarà eseguita una ulteriore misura del fondo foro. Per pali trivellati in presenza di
acqua di falda o impiegando fango bentonitico, il tubo di convogliamento sarà posto in opera arrestando il suo
piede a 30 - 60 cm dal fondo della perforazione; prima di iniziare il getto si disporrà entro il tubo, in prossimità del
suo raccordo con la tramoggia, un tappo formato da una palla di malta plastica oppure da uno strato di 30 cm di
spessore di vermiculite granulare o palline di polistirolo galleggianti sul liquido, oppure ancora da un pallone di
plastica.
All’inizio del getto si dovrà disporre di un volume di calcestruzzo pari a quello del tubo di getto e di almeno 3 o 4 m
di palo.
Il tubo di convogliamento sarà accorciato per tratti successivi nel corso del getto, sempre conservando una
immersione minima nel calcestruzzo di 2,5 m e massima di 6 m.
Per pali trivellati a secco non occorre alcun tappo alla sommità del tubo di getto.
Viene inoltre precisata la necessità assoluta che la scapitozzatura delle testate di pali o della palancole sia eseguita
con adeguati mezzi manuali o meccanici, compreso la cura per il mantenimento dell'armatura metallica, il
trasporto a discarica del materiale di risulta e relativa indennità, la pulizia, sino ala completa eliminazione di tutti i
tratti in cui le caratteristiche non rispondano a quelle previste in progetto. In tal caso è onere dell’Impresa
procedere al ripristino della base della trave di coronamento o altra struttura di collegamento della paratia.
99.5 Controlli
L’Impresa, a sua cura e spese, dovrà provvedere alla esecuzione di:
una analisi granulometrica ogni 500 mc di inerte impiegato;
una serie di prove di carico e rottura su cubetti di calcestruzzo prelevati in numero e modalità conformi a quanto
richiesto dalla Direzione Lavori;
una prova con il cono Abrams per ogni betoniera o 10 mc. di calcestruzzo impiegato;
-il rilievo della quantità di calcestruzzo impiegato per ogni palo.
L’esecuzione di ogni singolo palo dovrà comportare la registrazione su apposita scheda, compilata dall’Impresa in
contraddittorio con la Direzione Lavori, dei seguenti dati:
identificazione del palo;
data di inizio perforazione e di fine getto;
profondità effettiva raggiunta dalla perforazione;
profondità del fondo foro prima della posa del tubo getto;
assorbimento totale effettivo del calcestruzzo e volume teorico del palo.
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Il numero dei pali da sottoporre alla prova del carico deve essere stabilito in base all’importanza dell’opera ed al
grado di omogeneità del sottosuolo; tale numero deve essere pari ad almeno il 2% del totale del numero die pali,
con un minimo di due. La scelta dei pali di prova sarà affidata alla Direzione Lavori e comunque dovrà tener
presente la necessità di interessare le diverse situazioni del sottosuolo, evitandone la concentrazione.
Il carico di prova sarà pari a 1,5 volte il carico di esercizio. Al momento della prova il calcestruzzo del palo dovrà
avere almeno 28 giorni di stagionatura. Le modalità di applicazione e la durata del carico e così pure la successione
dei cicli di carico e di scarico, saranno prescritti dalla Direzione Lavori anche in funzione della natura dei terreni di
fondazione.
I carico sarà applicato mediante un martinetto, che trova contrasto mediante un’adeguata zavorra, il cui
manometro (o cella di carico) dovrà essere corredato da un certificato di taratura di data non anteriore da un
mese. Le misure dei cedimenti dovranno essere rilevate mediante tre micrometri centesimali, disposti a 120 gradi
attorno al palo, interposti tra la testa del palo ed una struttura portamicrometri solidale al terreno in punti
sufficientemente distanti dal palo di prova e dal sistema di contrasto, così da evitare l’influenza delle operazioni di
carico e scarico.
I supporti di tale struttura devono distare non meno di 3.0 m e non meno di 3 diametri dal palo di prova, ed infine
non meno di 2.0 m dalla impronta della zavorra. la struttura portamicrometri dovrà essere protetta da vibrazioni
ed urti accidentali e schermata dai raggi solari per minimizzare le deformazioni di natura termica. Di ciascuna prova
dovrà essere redatto apposito verbale, controfirmato dalle parti, nel quale saranno riportati tra l’altro: data e ora
di ogni variazione di carico, entità del carico, le letture ai micrometri ed il diagramma carichi - cedimenti. Al verbale
verranno allegati i certificati di taratura del manometro (o cella di carico).
In taluni casi la Direzione Lavori potrà richiedere l’esecuzione di prove di carico orizzontali; date le peculiarità della
prova, le modalità esecutive ed il programma di carico dovranno esser di volta in volta stabilite dalla Direzione
Lavori e riportati sul verbale di prova.
La Direzione Lavori potrà inoltre richiedere controlli dei pali per verificarne le caratteristiche geometriche e
meccaniche, non compromettendone l’integrità strutturale. A tale scopo potrà essere richiesta l’esecuzione:
a)

prove geofisiche

b) carotaggio continuo meccanico
c)

scavi attorno al fusto del palo

Per tutti i controlli non distruttivi l’Impresa provvederà a sottoporre alla approvazione della Direzione Lavori le
specifiche tecniche di dettaglio.
99.6 Disposizioni specifiche aggiuntive per i micropali
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.
La perforazione dovrà essere eseguita a distruzione, a rotazione o rotopercussione, secondo il tipo di terreno da
attraversare.
Vengono utilizzate teste di rotazione o rotopercussione oppure utensili operanti a fondo foro (wireline, martello a
fondo foro).
Il fluido per il raffreddamento dell’utensile e per l’asportazione dei detriti può essere costituito da aria, schiume,
acqua o fanghi, secondo terreno, attrezzatura e tecnica adottati.
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La circolazione di aria o schiuma non può essere utilizzata attraversando terreni non lapidei al di sotto del livello di
falda.
L’adozione di un rivestimento metallico provvisorio a sostegno delle pareti può risultare necessaria o meno in
relazione al tipo di terreno attraversato o della tecnica di perforazione adottata.
Il rivestimento è d’obbligo nelle perforazioni per micropali da iniettare a bassa pressione.
La trivellazione può in certi terreni essere eseguita anche con elica continua senza fluido in circolazione.
La perforazione deve essere comunque condotta con modalità ed utensili tali da consentire la regolarità delle
successive operazioni di getto, in particolare deve essere minimizzato il disturbo del terreno nell’intorno del foro.
Al termine della perforazione il foro viene accuratamente sgombrato dai detriti azionando il fluido di circolazione o
l’utensile asportatore, senza operare con l’utensile disgregatore.
L’ordine di esecuzione dei pali nell’ambito di ciascun gruppo deve assicurare la non interferenza delle perforazioni
con fori in corso di iniezione o in attesa di formazione della guaina, ove occorra anche spostando la perforatrice su
gruppi continui prima di ultimare la perforazione dei micropali del gruppo in lavorazione.
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%.
Per valori di scostamento superiori ai suddetti, la Direzione dei Lavori deciderà se scartare i pali che dovranno
eventualmente essere rimossi e sostituiti.
Qualora si impieghi fango di perforazione per il sostegno delle pareti del foro I fanghi di bentonite da impiegare
nello scavo dovranno essere costituiti di una miscela di bentonite attivata, di ottima qualità, ed acqua, di norma
nella proporzione di 8-16 kg di bentonite asciutta per 100 l d'acqua, salvo la facoltà della Direzione dei Lavori di
ordinare una diversa dosatura.
Il contenuto in sabbia finissima dovrà essere inferiore al 3% in massa della bentonite asciutta.
Formazione del fusto del micropalo
La formazione del fusto dovrà iniziare immediatamente dopo la perforazione di ciascun micropalo. In caso
contrario la perforatrice dovrà restare in posizione fino alla successiva ripresa del lavoro e si dovrà provvedere
quindi alla pulizia del preforo, subito prima che inizino le operazioni di posa delle armature e di getto della malta.
In ogni caso non dovrà trascorrere più di un’ora tra il termine della perforazione e l’inizio del getto della malta.
La miscela cementizia per l’iniezione dovrà essere così composta:
-

dosaggio cemento d’alto forno o pozzolanico tipo 425 ≈ 900 kg/m3 (9 kN/m3)

-

rapporto acqua/cemento ≈ 0,50

-

rapporto inerti/cemento ≈ 0,03

-

rapporto fluidificanti/cemento

≈ 0,03

-

rapporto bentonite/cemento

≈ 0,04

Come inerti sono ammessi ceneri volanti oppure polverino calcareo con il requisito di essere totalmente passanti al
vaglio 0,075 mm.
La resistenza cubica a compressione deve risultare ≈ 30 MPa.
Micropali a bassa pressione
Il foro dovrà essere interamente rivestito; la posa della malta avverrà in un primo momento entro il rivestimento
provvisorio, tramite apposito tubo di convogliamento.
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Successivamente si applica al rivestimento una idonea testa a tenuta alla quale si invia aria in pressione (0,50÷0,60
MPa) mentre si solleva gradualmente il rivestimento fino alla sua prima giunzione. Si smonta allora la sezione
superiore del rivestimento e si applica la testa di pressione alla parte rimasta nel terreno, previo rabbocco dall’alto
per riportare a livello la malta. Si procede analogamente per le sezioni successive fino a completare l’estrazione del
rivestimento.
In relazione alla natura del terreno può essere consigliabile evitare la pressione d’aria agli ultimi 5÷6 m di
rivestimento da estrarre, per evitare la fratturazione idraulica degli strati superficiali.
Armature metalliche
Le armature metalliche devono essere estese a tutta la lunghezza del micropalo e devono sporgere di quanto
definito dal progetto, fino ad un massimo di 150 cm, dalla quota testa micropalo, finito e scapitozzato, in modo da
immorsarsi nella fondazione.
Si devono usare tubi di acciaio senza saldatura longitudinale. Le giunzioni tra i diversi spezzoni di tubo possono
essere ottenute mediante manicotti filettati o saldati.
Nel caso di getto del micropalo ad alta pressione i tubi di armatura devono essere dotati di apposite valvole, 2 o 3
ogni metro lineare, per l’iniezione. Essi devono essere scovolati internamente dopo l’esecuzione dei fori di uscita
della malta, allo scopo di asportare le sbavature lasciate dal trapano.
Le valvole devono essere costituite da manicotti di gomma di spessore minimo di 3.5 mm aderenti al tubo e
del manicotto.
In alternativa l’Appaltatore può sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di Direzione Lavori l’impiego di tipi di
valvole brevettate o comunque sperimentate, fornendo la relativa documentazione tecnica ed esempi di lavoro
svolti. La valvola più bassa sarà posta subito sopra il fondello che occlude la base del tubo. Le armature tubolari
devono essere dotate di distanziatori non metallici per assicurare un copriferro minimo di 1,5 cm posizionati di
preferenza sui manicotti di giunzione.
Dispositivi di centraggio
I dispositivi di centraggio hanno la funzione di centrare l'armatura nel foro, per garantire il corretto ricoprimento
delle armature devono essere in materiale non ossidabile, conforme alle norme di prodotto ad esso applicabile.
Controlli e documentazione dei lavori
In corso di iniezione si preleva un campione di miscela per ogni micropalo, col quale sono confezionati cubetti di 10
cm di lato, da sottoporre a prove di resistenza cubica a compressione nella misura di almeno una prova per ogni
micropalo, salvo diversa indicazione dell’Ufficio di Direzione Lavori.
L’esecuzione di ogni singolo micropalo deve essere documentata mediante la compilazione di una apposita scheda
sulla quale si registrano i dati seguenti:
-

identificazione del micropalo;

-

data del getto;

-

quantità di miscela posta in opera nella formazione del fusto;

-

numero dei prelievi per il controllo della resistenza a compressione e valori della stessa;

-

lunghezza totale del micropalo: quote fondo e testa micropalo;

-

geometria dei tubi di armatura.
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Art. 100. Tiranti Prove di tiro su tiranti o prove di carico su Tiranti
Il progetto prevede tiranti di ancoraggi per uso geotecnico attivo permanente le cui testate siano state provate a
fatica costituiti da tre trefoli per cemento armato precompresso descritti negli elaborati di progetto e graficamente
nella tavola denominata 028_T_PE_PRO_00; per brevità nel seguito saranno denominati semplicemente tiranti.
Normative di riferimento

- Decreto Ministeriale 14/02/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” (NTC 2008),
- “Istruzioni per l’applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni»” emanate dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti con Circolare n. 617 del 02/02/2009,

- UNI EN 1537 ( giugno 2013 ) “Esecuzione di lavori geotecnici speciali – Tiranti di ancoraggio”,
- Decreto n. 12391 del 22.12.2011, “Linea per tiranti per uso geotecnico di tipo attivo”
- ETAG 013 ( giugno 2002 ) “Linea guida per il Benestare Tecnico Europeo di sistemi di post-tensione per la
precompressione di strutture” ( per quanto espressamente o indirettamente richiamato nel Decreto n. 12391 del
22.12.2011),

- Raccomandazioni A.I.C.A.P. ( giugno 2012 ) "Ancoraggi nei terreni e nelle rocce", ( per quanto espressamente
richiamato ),

100.01 Tiranti di ancoraggio
Descrizione del sistema
Per tiranti di ancoraggi per uso geotecnico attivo permanente resistenza a fatica, s’intendono elementi strutturali
connessi al terreno o alla roccia, che in esercizio sono sollecitati solo a trazione e destinati a garantire le
prestazioni di progetto nel corso della vita nominale della struttura.
I tiranti devono essere costituiti da materiali idonei al mantenimento della funzionalità per tutta la vita nominale
prevista.
Essi sono costituiti dagli elementi appresso descritti e schematicamente rappresentati nella Fig. sottostante:
Testata resistente a fatica; La testata dell’ancoraggio deve permettere la messa in tensione dell’armatura, la prova
di carico ed il bloccaggio, come pure, il detensionamento totale o parziale, l’eventuale ritesatura con incremento
del carico iniziale ed il montaggio del sistema.
L’acciaio della piastra di appoggio deve essere conforme alle norme UNI EN 10025 e munito della relativa
marcatura CE.
Nel caso in cui si preveda l’uso di altri materiali, questi devono essere comunque qualificati, secondo quanto
prescritto nel Capitolo 11 delle NTC 2008. Le caratteristiche geometriche della piastra devono essere compatibili
con quelle del cappuccio di protezione.
Armatura
Costituita da trefoli per cemento armato precompresso. Al riguardo valgono le disposizioni del capitolo 11.3.3.2
delle NT C2008.
Nel caso in cui si preveda l’uso di altri materiali, questi devono essere comunque qualificati ai sensi del Capitolo 11
delle predette norme.
Cappuccio di protezione
Il cappuccio protegge dalla corrosione il dispositivo di bloccaggio; questo componente deve essere smontabile per
garantire l’ispezione e la ritesatura del tirante.
Protezione sotto piastra
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La protezione sotto piastra protegge dalla corrosione l’armatura nel tratto sotto la piastra di appoggio e garantisce
la continuità della guaina di protezione della parte libera.
Parte libera
La parte libera è la parte dell’armatura non vincolata al terreno.
Essa è costituita da trefoli di acciaio per cemento armato precompresso ingrassati e mono-inguainati, contenuti in
una guaina di protezione in materiale non ossidabile, conforme alle norme di prodotto ad essa applicabili.
Fondazione
La fondazione è la parte del tirante che trasferisce al terreno il carico applicato.
Puntale
Il puntale impedisce il danneggiamento delle pareti del foro a seguito dell’inserimento del tirante, preservando la
parte finale di quest’ultimo da agenti inquinanti eventualmente presenti nel terreno.
Distanziatori
I distanziatori interni hanno la finalità di separare i trefoli tra loro in fase di assemblaggio; essi devono essere in
materiale non ossidabile conforme alle norme di prodotto ad esso applicabile.
Dispositivi di centraggio
I dispositivi di centraggio hanno la funzione di centrare il tirante nel foro, per garantire il corretto ricoprimento
delle armature devono essere in materiale non ossidabile, conforme alle norme di prodotto ad esso applicabile.
Tubi di iniezione e sfiato
I tubi di iniezione consentono le diverse modalità di iniezione, come di seguito elencato:
- iniezione semplice;
- iniezione ripetuta;
- iniezioni ripetute e selettive.
Guaine e tubi esterni
Le guaine e i tubi esterni proteggono la parte libera e la fondazione del tirante.
Non sono accettabili giunzioni per sovrapposizione di due guaine; è invece consentito il giunto filettato o a
manicotto o la guaina unica.
Lo spessore minimo di una guaina o di un tubo esterno liscio deve essere maggiore di 1,5 mm rispetto a quello
richiesto per tubi corrugati.
Tampone
Il tampone permette la separazione tra la parte libera e la fondazione e garantisce la tenuta in fase di iniezione di
malte cementizie o miscele speciali.
Sacco otturatore
Il sacco otturatore è usato come elemento di contenimento e confinamento; esso consente la separazione tra le
due parti del tirante, tramite un tampone.
Durabilità
La durabilità e la compatibilità con i terreni dei materiali impiegati per la costruzione dei tiranti, nonché i sistemi di
protezione della corrosione devono essere documentati dal produttore.
Al riguardo, il produttore deve indicare, in ragione dell’aggressività dei terreni, le modalità e i sistemi di protezione
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previsti per ogni tipo di tirante e la relativa vita di servizio. Per i rivestimenti zincati o verniciati, si dovrà far
riferimento alle relative norme europee.
Attrezzature e modalità d’installazione
Il produttore deve indicare le caratteristiche delle attrezzature per la messa in opera dei tiranti dallo stesso
prodotti e fornire le istruzioni operative per la corretta procedura per la loro installazione e tesatura. La relativa
documentazione deve essere presentata al Servizio. Per quanto riguarda le attrezzature di tesatura si applicano le
prescrizioni di cui al punto 7.3 della ETAG 013.
Controllo di produzione in fabbrica
Il produttore di tiranti per uso geotecnico deve garantire un sistema di controllo interno permanente del processo
di produzione in fabbrica che assicuri il mantenimento dello stesso livello di affidabilità della conformità del
prodotto finito, indipendentemente dal processo di produzione.

Le N.T.C. 2008 indicano come necessaria la conferma sperimentale del carico limite con prove di trazione in sito
sia nelle fasi di progetto che di collaudo.
Sempre le norme tecniche per le costruzioni, per quanto concerne le prove di carico, indicano:
- 1 (una) se il numero di ancoraggi è inferiore a 30
- le prove di verifica, da effettuarsi su tutti gli ancoraggi, consistono in un ciclo semplice di carico e scarico; in
questo ciclo il tirante viene sottoposto ad una prova pari a 1,2 volte quella massima prevista in esercizio,
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verificando che gli allungamenti misurati siano nei limiti previsti in progetto e/o compatibili con le misure sugli
ancoraggi preliminari di prova.
Le prove sui tiranti, di progetto e di collaudo, vengono eseguite secondo quanto indicato nelle “Raccomandazioni
A.I.C.A.P. per gli ancoraggi nei terreni e nelle rocce” (A.I.C.A.P. – Associazione Italiana Calcestruzzo Armato e
Precompresso).
100.01.2 Perforazione tiranti
Trattasi di perforazioni inclinate sull’orizzontale eseguite con idonee attrezzature, possono avvenire col metodo
rotazione a secco, circolazione di acqua o fanghi bentonitici, circolazione di aria compressa con o senza l’ausilio di
rivestimento provvisorio del foro. Eseguita la perforazione viene introdotto all’interno del foro il tirante formato da
tre trefoli in acciaio armonico per cemento armato precompresso . Particolare cura deve essere attribuita
all’iniezione di miscele cementizie che avviene tramite cannette in P.V.C. dal basso verso l’alto con specifiche
pompa per iniezione. A maturazione della miscela cementizia iniettata nel foro, si passa alla tesatura del tirante
mediante dei martinetti idraulici e apposita centralina, mettendo a riscontro la testata idonea per i trefoli.
Qualora durante la perforazione si riscontrassero terreni ad elevata permeabilità (presenza di cavità o fratture
beanti) con perdita di fluido di perforazione, l’impresa potrà provvedere a sue spese a preventivi interventi di
intasamento del foro o all’intasamento durante le fasi di iniezione. Le modalità dovranno essere concordate con la
D.L..
Eventuale presenza di materiale roccioso alterato e fratturato unitamente a intercettazione di acqua in movimento
può rendere instabile il foro; mentre la formazione di spigoli vivi durante la perforazione può dar luogo al taglio
della guaina corrugata durante la posa in opera del tirante; in tale ipotesi la perforazione del foro dovrà essere
eseguita in presenza di tubo di rivestimento metallico provvisorio inserito per tutta la sua lunghezza ed estratto
dopo l’inserimento del tirante e l’iniezione di riempimento di prima fase (formazione della guaina).
La perforazione dovrà essere eseguita con utensile tagliente di diametro non inferiore a 100 mm e comunque tale
da consentire un ricoprimento all’esterno dell’ingombro massimo effettivo delle protezioni anticorrosive di almeno
10 mm.
La lunghezza, l’inclinazione e la deviazione azimutale dovranno essere conformi al progetto salvo diversa
indicazione della D.L.
La variazione dell’inclinazione o della deviazione non dovranno superare ± 2°. La tolleranza massima della quota
della bocca foro dovrà essere contenuta in ± 5 cm rispetto a quella di progetto.
La lunghezza totale, la lunghezza del tratto libero e la lunghezza del tratto connesso devono risultare conformi al
progetto.
Le lunghezze totali riportate in progetto sono convenzionalmente riferite a partire dalla piastra d’ancoraggio; la
lunghezza delle fruste è da intendersi compresa nel prezzo complessivo del tirante.
100.01.3 Caratteristiche dei materiali
Si indicano di seguito le caratteristiche per la formazione dei tiranti che dovranno essere confezionati in
stabilimento.
L’impresa è obbligata a fornire comunque lo schema dettagliato del tirante da adottare, fatte salve le indicazioni di
cui appresso. Tale schema dovrà essere allegato ai documenti di collaudo dei tiranti.
Le armature saranno costituite da trefoli in fili d’acciaio armonico da precompresso assemblate in stabilimento e
provviste dei seguenti accessori:
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♦ condotto atto all’esecuzione dell’iniezione primaria per il riempimento del tratto di fondazione interno e relativo
tubicino di sfiato;
♦ condotto per l’iniezione per la formazione della guaina esterna dall’estremità inferiore del tirante;
♦ tampone di separazione fra tratto libero e connesso;
♦ distanziatori per il corretto posizionamento dei trefoli e tali da garantire comunque i prescritti valori di
copriferro;
♦ guaine di protezione anticorrosiva su tutta la lunghezza del tirante.
Il tirante confezionato deve essere posto nel perforo, prima dell’estrazione del rivestimento metallico, con cautela
in modo da non danneggiare la guaina corrugata.
Altrettanta cura dovrà essere posta nel trasporto e nella movimentazione in cantiere dei tiranti confezionati. In
nessun caso saranno accettati tiranti che giungono in cantiere con la guaina corrugata strappata, in tal caso
saranno rispediti in stabilimento per essere riparati o rifatti. I tiranti che durante la movimentazione in cantiere
subiscono il danneggiamento della guaina dovranno essere accantonati e congiuntamente al D.L. si deciderà
l’opportuno intervento riparatore o la loro spedizione in stabilimento per essere riconfezionati.
100.01.4 Acciai e dispositivo di bloccaggio
I tiranti devono essere realizzati solo con armature a basso rilassamento, l'armatura dei tiranti di ancoraggio è
costituita da trefoli in acciaio tipo Y 1860 solidarizzati al terreno mediante iniezioni cementizie. Tutte le produzioni
di trefolo devono essere dotati del certificato di centro di trasformazione secondo D.M. del 14 gennaio 2008.
I tiranti devono essere dotati di certificato di Idoneità tecnica all’utilizzo ( CIT ).
Non saranno considerati tiranti per uso geotecnico attivi, tutti i dispositivi privi di certificato di Idoneità tecnica
all’utilizzo ( CIT ).
Si riportano nella tabella che segue, le indicazioni sulla tipologia di tirante richiesto che permettono di identificare
perfettamente l’applicazione.
Tipo tirante

Iniezione
(I)

Iniezione
( I.R.)

Permanente
Caratteristiche del tirante richieste
Permanente in doppia protezione
Tirante sottoposto a fatica (p. 5.1.1-I, 6.1.1-I, Annex B.2.1) (sono richiesti i test
sull’ancoraggio secondo ETAG013 ) vedi Decreto n. 12391 del 22.12.2011
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Iniezione
( I.R.S.)
X
Richiesto
X
X

Nella tabella seguente si riportano i parametri d’installazione determinati in fase di progetto:
Caratteristica

Tipo tirante

A1

Tiro massimo di bloccaggio EN 1537-2002 paragrafo 9.8 Il tiro massimo di bloccaggio (Po)deve
essere limitato a 0,6 Ptk
Po = 0,6 Ptk

A2

Prove di indagine preliminare EN 1537-2002 paragrafo 9.5 Il tirante deve essere caricato a rottura
(Ra)oppure al carico di prova che corrisponde al minor valore fra 0,80 Ptk oppure 0,95 Pt0,1k. Ra =
0,80 Ptk oppure 0,95 Pt0,1k

A3

Metodo di prova per i tiranti da adottare EN 1537-2002 paragrafo 9.4

Metodi di prova:
In appendice E sono riportati tre esempi di metodi di prova applicabili a ciascuna classe:

a) Metodo di prova 1: Il tirante è messo in tensione con incrementi di carico in uno o più cicli
partendo dal carico di riferimento fino al carico di prova. Lo spostamento sulla testa del tirante è
misurato per un dato periodo di tempo al massimo tiro di ciascun ciclo;
b) Metodo di prova 2: Il tirante è messo in tensione con incrementi di carico per cicli a partire dal
carico di riferimento fino al carico di prova o fino alla rottura. La perdita di carico sulla testa del
tirante è misurata per un dato periodo di tempo al massimo carico in ciascun ciclo;
c) Metodo di prova 3: Il tirante è messo in tensione con incrementi a gradini da un carico di
riferimento fino al carico massimo. Lo spostamento sulla testa del tirante è misurato sotto tiro
mantenuto costante a ogni gradino di carico.

I tiranti sottoposti a prove d’indagine, se sono stati caricati a rottura, non devono essere utilizzati in lavori
permanenti.
Il numero dei tiranti preliminari di prova sarà stabilito dalla Direzione Lavori in base all'importanza dell'opera e al
grado di omogeneità del sottosuolo. In ogni caso, come riportato al paragrafo 6.6.4 delle Norme Tecniche delle
Costruzioni 2008, il numero di prove di progetto non deve essere inferiore a:


se il numero degli ancoraggi è inferiore a 30;

Per le modalità di applicazione, in accordo con eventuali prescrizioni di progetto, può farsi riferimento al capitolo 8
delle Raccomandazioni AICAP del 2012 oppure dalle ETAG 013 del 2002.
I tiranti preliminari di prova dovranno essere eseguiti alla presenza della Direzione Lavori.
Le caratteristiche di progetto dell’applicazione richieste per la testata d’ancoraggio sono :
Tipo di applicazione tirante

Indicazione

Tiranti ritesabili nel tempo

X

Tiranti monitorati con cella di carico

X

La quantità delle varie tipologie di tiranti dotati delle sopra riportate caratteristiche, per ogni cantiere, dovrà
essere riportata in modo chiaro sugli elaborati grafici a cura del progettista.
L’impresa aggiudicataria prima della fornitura in opera dei tiranti, rimetterà alla D.L. i disegni del produttore dei
tiranti, riportanti le superiori caratteristiche unitamente a quelli di progetto, per approvazione. I disegni inseriti
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dovranno essere dotati di Certificato di idoneità tecnica all’utilizzo ( CIT ). E’ onere del produttore di tiranti fornire
all’impresa i blocchi dei propri componenti per la revisione disegni per “Realizzazione”
100.01.5

Armature metalliche

Secondo le NTC 2008 ( capitolo 11.3.3 ) è ammesso esclusivamente l’impiego di acciai qualificati.
Per le caratteristiche dimensionali e d’impiego si devono rispettare le indicazioni riportate al paragrafo 11.3.3.1
delle NTC.
Per le caratteristiche meccaniche si devono rispettare le proprietà richieste al paragrafo 11.3.3.2 delle NTC.
2
In particolare per i trefoli la Tensione caratteristica di rottura fptk ≥ 1860 N/mm e la Tensione caratteristica all’1%
2
di deformazione totale fp(1)k ≥ 1670 N/mm . I trefoli di progetto sono tiranti uso geotecnico;
Trefolo per tiranti uso geotecnica: ( EURO NORM EN 1537-2002 paragrafo 6.2, EURO NORM EN 10138, Line guida
Decreto N°12391 del 22/11/2011 e D.M. del 14 gennaio 2008 )
Diametro trefolo

mm.

15,2

Norma

prEN 10138
2

Area nominale

mm

165,00

Carico di rottura fptk

N/mm

2

1.860

fp(1)k

N/mm

2

1.670

Massa

gr./m

1.289

Tensione 1% di allungamento

KN

270

Carico di rottura (Ptk)

KN

307

Limite elastico allo 0,1% (Pt0,1k)

KN

264

Rilassamento dopo 1.000 h.0,7 fpt

%

2,5

Rilassamento dopo 1.000 h.0,8 fpt

%

4,5

Modulo d’elasticità

KN/mm

2

196 +/- 10

Tiro totale per cavo

KN

184,20

Tiro totale per cavo

Kgf.

18.782,50

I disegni di gara riportanti queste indicazioni, dovranno essere riemessi dall’impresa aggiudicataria, inserendo i
disegni dei tiranti effettivamente installati poi in cantiere e sottoposti al Direttore lavori/progettista per
approvazione. I disegni inseriti dovranno essere dotati di Certificato di idoneità tecnica all’utilizzo ( CIT ). E’ onere
del produttore di tiranti fornire all’impresa i blocchi dei propri componenti per la revisione disegni per
“Realizzazione”
100.01.6 Scelta del tirante
La scelta del tirante dovrà essere eseguita su tiranti reperibili sul mercato dotati di Certificato di idoneità tecnica
all’utilizzo ( CIT ).
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ACCETTAZIONE DEL PRODUTTORE DI TIRANTI
La qualifica del produttore di tiranti deve essere svolta preventivamente alla fornitura per via documentale,
presentando al Direttore lavori la seguente documentazione rilasciata dal produttore:
Rif.

Descrizione

D1

Certificato di idoneità tecnica all’utilizzo ( CIT ) rilasciato ai sensi dell’ Decreto n. 12391 del 22.12.2011,
“Linea per tiranti per uso geotecnico di tipo attivo”

D2

Fascicolo tecnico del/dei tiranti offerti depositato presso STC ( Servizio tecnico centrale ) ai sensi dell’
Decreto n. 12391 del 22.12.2011, “Linea per tiranti per uso geotecnico di tipo attivo”

D3

Manuale uso e manutenzione del/dei tiranti offerti depositato presso STC ( Servizio tecnico centrale ) ai
sensi dell’ Decreto n. 12391 del 22.12.2011, “Linea per tiranti per uso geotecnico di tipo attivo”

D4

Certificazione ISO 9001 per produzione tiranti

D5

Certificazione ISO 9001 per installazione in cantiere

D6

Certificato SOA

D7

Polizza assicurativa per: prodotti e per installazione

D8

Manuale uso e manutenzione per attrezzature per la tesatura, direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006

D9

Marcatura CE per attrezzature direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006

D10

Attestato di qualifica produttore acciaio presso STC come centro di trasformazione (vedi www.cslp.it )

D11

POS - Piano di Sicurezza Operativo D. Lgs. 81/08, art. 17 e allegato XV;D. Lgs. 163/06 s.mi., artt. 79 e 131.

D12

Bozza dichiarazione di conformità per tiranti permanenti o provvisori secondo UNI EURO NORM EN 1537
2013, D.M del 14/01/ 2008 e Decreto N° 12391 22/12/2011

100.01.7 Documentazione richiesta al produttore di tiranti
Qualificato il produttore dei tiranti, in fase preliminare, si richiede allo stesso per ogni fornitura di materiale in
cantiere la seguente documentazione:
Rif.

Variante

E1

Dichiarazione di conformità per tiranti permanenti/provvisori secondo UNI EURO NORM EN 1537 2013,
D.M del 14/01/ 2008 e Decreto N° 12391 22/12/2011

E2

IO istruzione operativa d’installazione Decreto N°12391 del 22/11/2011

E3

Certificato di Idoneità tecnica all’utilizzo CIT Decreto N°12391 del 22/11/2011

E4

Attestato di qualifica produttore acciaio presso STC centro di trasformazione (vedi anche www.cslp.it)

E5

Rintracciabilità lotti riportata su D.D.T. peri componenti dell’ancoraggi e del trefolo Decreto N°12391 del
22/11/2011

E6

Certificato caratteristiche meccaniche lotto trefolo D.M. del 14 gennaio 2008 per centri di trasformazione

E7

Verifica trasferimento ancoraggio ( vedi fascicolo tecnico tirante )

E8

Manuale uso e manutenzione per attrezzature direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006

E9

Marcatura CE per attrezzature direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006

E10

Calibrazione attrezzatura di tesatura validità 6 mesi Decreto N°12391 del 22/11/2011

E11

Certificazione personale per tesatura

E12

Ulteriori certificazioni o spezzoni di trefolo per prove, rilasciato contestualmente alla produzione del
materiale riportato nel DDT di trasporto, se richiesto dal Direttore lavori.

Soggezioni geotecniche, idrogeologiche e ambientali:
Le tecniche di perforazione e le modalità di connessione al terreno dovranno essere definite in relazione alla
natura dei materiali da attraversare e delle caratteristiche idrogeologiche locali.
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Particolare cura dovrà essere posta relativamente alla verifica dell'aggressività dell'ambiente nei riguardi del
cemento impiegato nella realizzazione della miscela di iniezione dei tiranti.
Tale verifica verrà eseguita, su richiesta della Direzione Lavori a cura e spese dell'Appaltatore.
L'ambiente verrà dichiarato aggressivo quando:
- la durezza dell'acqua nel terreno risulti < 3 °F,
- il valore del pH dell'acqua risulti < 6;
- il contenuto in CO2 disciolta nell'acqua risulti > 30 mg/l;
- il contenuto in NH4+ dell'acqua risulti > 30 mg/l;
- il contenuto in ioni Mg++ dell'acqua risulti < 300 mg/l;
- il contenuto in ioni SO4-- risulti > 200 mg/l nell'acqua oppure > 2000 mg/kg nel terreno;
- i tiranti si trovino in vicinanza di linee ferroviarie o di altri impianti a corrente continua non isolati e con potenze
maggiori di 50 Kw;
Si deve prestare particolare attenzione anche alla presenza di prodotti dispersi o scarichi chimici attivi (in
particolare se derivati da cloruri o solfati), alle oscillazioni della falda e alla presenza di correnti vaganti.
In caso di ambiente aggressivo accertato, l'utilizzo del tipo di cemento dovrà essere approvato dalla Direzione
Lavori e l'Appaltatore dovrà certificarne l'idoneità.
Il produttore deve indicare, in ragione dell’aggressività dei terreni, le modalità e i sistemi di protezione previsti per
ogni tipo di tirante e la relativa vita di servizio.
100.01.8 Tiranti permanenti e temporanei
In relazione al tempo in cui è esercitata l’azione di trazione, i tiranti sono distinti in:
Tiranti temporanei: destinati ad esercitare la loro funzione in fase costruttiva (durata di servizio ≤ 2 anni), al
termine della quale non è più necessaria la funzione di ancoraggio; o in deroga con approvazione del Direttore
lavori adottando degli accorgimenti protettivi, adottati per i tiranti permanenti ( cap, protezioni sotto piastra,
iniezioni di grasso e guaine sulla parte libera ) atti a garantire la maggior vita del tirante*,
Tiranti permanenti: destinati a garantire le prestazioni di progetto nel corso della vita nominale della struttura. I
tiranti con funzione permanente devono essere costituiti da materiali idonei al mantenimento della funzionalità
del tirante per tutta la vita nominale prevista.
*Il cap di protezione è richiesto su ancoraggi provvisori come prescritto dalla EN 1537-2002 paragrafo 6.9.2 dove
vi è la possibilità che la vita del tirante provvisorio debba prolungarsi oltre i due anni o dove le condizioni del
terreno siano da considerarsi corrosive. Il prospetto 2 EN 1537-2002 paragrafo 6.9.1 al punto 4 “Testa di
ancoraggio” è richiesto l’impiego di cap con composto anti corrosione.
100.01.9 Miscele di iniezione
Le malte da iniezione devono rispettate le norme:

- UNI EN 445:2007 “Boiacca per cavi di precompressione - Metodi di prova”
- UNI EN 446:2007 “Boiacca per cavi di precompressione - Procedimento di iniezione della boiacca”
- UNI EN 447:2007 “Malta per cavi di precompressione. Requisiti di base”
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- In accordo con il punto 6.7 delle norme UNI EN 1537I, i cementi ad alto tenore di solfati non devono essere usati
- Fascicolo tecnico del/dei tiranti depositato presso STC ( Servizio tecnico centrale ) ai sensi dell’ Decreto n. 12391
del 22.12.2011, “Linea per tiranti per uso geotecnico di tipo attivo”
100.01.10 Attrezzature per la messa in opera ( Tesatura )
Le attrezzature per la messa in tensione dei tiranti devono essere dotate di marcatura CE, all’entrata in cantiere e
le stesse devono essere dotate dei seguenti documenti.
Il D.D.T. di trasporto deve riportare i seguenti elementi fondamentali per l’identificazione e l’utilizzo
dell’attrezzatura inviata in cantiere:
-

Matricole identificative di ogni attrezzatura Direttiva 2006/42/CE DLgs 27 gennaio 2010, n. 17,

-

Certificato di marcatura CE allegato, secondo Direttiva 2006/42/CE DLgs 27 gennaio 2010, n. 17,

-

Manuale d’uso e manutenzione Direttiva 2006/42/CE DLgs 27 gennaio 2010, n. 17,

-

Calibrazione attrezzatura EN 1537-2002 paragrafo 8.4.2. e 8.4.1. e Decreto n. 12391 del 22.12.2011

Tutte le macchine devono essere dotate di un certificati di marcatura CE come previsto dalla Direttiva 2006/42/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006. La marcatura CE prevede che il produttore della
macchina, abbia presso la propria sede il fascicolo tecnico della macchina introdotta nel mercato e che fornisca
all’atto della immissione nel mercato, un fascicolo tecnico di manutenzione e istruzione all’uso.
Le macchine a marcatura CE, possono essere modificate emettendo un nuovo fascicolo tecnico, per quanto
riguarda le macchine possono essere modificate solo quando sono di proprietà del cliente e sotto la sua
responsabilità, la marcatura CE rilasciata dal produttore decade all’atto della modifica della macchina. Le macchine
a noleggio, perdono la marcatura CE quando: modificate dal conduttore, oggetto di manutenzione non eseguita
dal Locatore, non verificati olio e filtri, quando impiegate con parti danneggiate es. prolunghe idrauliche
danneggiate, pulsantiere non efficienti ecc.
I gli assemblatori di macchine che acquistano due macchine per comporle in un'unica macchina per introdurla sul
mercato, dovranno presentare un unico certificato CE che abbia generato un fascicolo tecnico unico, dove sia stata
valutata la compatibilità delle due macchine.
Le macchine devono essere verificate e manutenzione regolarmente, la verifica resta in carico al conduttore e la
manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria, resta in carico al locatore, che ha rilasciato la marcatura CE.
All’entrata in cantiere di ogni attrezzatura, resta responsabilità del Direttore lavori / Direzioni lavori, verificare la
documentazione della macchina.
Personale per l’uso di attrezzature “EURO NORM EN 1537 2002” paragrafo 8.4.1” La messa in tensione e la
registrazione devono essere svolte da personale esperto, sotto il controllo di un supervisore adeguatamente
qualificato, proveniente preferibilmente da un'impresa specializzata in tiranti o da un fornitore di attrezzature di
tiro.
Locatore: il locatore deve immettere sul mercato un’attrezzatura a marcatura CE, corredata di tutte le
documentazioni richieste per legge.
Il conduttore: ( utilizzatore del bene ) deve utilizzare l’attrezzatura secondo le istruzioni operative ricevute con i
manuali di uso e manutenzione, non può modificare l’attrezzatura in nessuna sua parte, non può procedere a
manutenzioni sull’attrezzatura, dovrà aver preso conoscenza del funzionamento della macchina e conoscerne le
caratteristiche operative. I termini contrattuali che regolano il rapporto tra Locatore e Conduttore sono contenuti
nel contratto di noleggio dell’attrezzatura. Per le attrezzature acquistate dal utilizzatore restano validi i principi
riportati nella Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006
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Da “Linea Guida per il rilascio della certificazione di idoneità tecnica all’impiego di tiranti per uso geotecnico di tipo
attivo” decreto n. 12391 del 22.12.2011:
Il produttore deve indicare le caratteristiche delle attrezzature per la messa in opera dei tiranti dallo stesso
prodotti e fornire le istruzioni operative per la corretta procedura per la loro installazione e tesatura. ( Le
caratteristiche della attrezzature sono depositate presso STC nei manuali di uso e manutenzione come richiesto dal
decreto n. 12391 del 22.12.2011 e sono parte integrante dell’Idoneità tecnica di prodotto )
La relativa documentazione deve essere presentata al Servizio ( STC ). Per quanto riguarda le attrezzature di
tesatura si applicano le prescrizioni di cui al punto 7.3 della ETAG 013. ( I riferimenti normativi sono riportati nella
presente scheda )
Il documento di trasporto deve, altresì, riportare traccia dell’invio delle Istruzioni operative per la corretta messa in
opera del tirante, la Certificazione CE delle attrezzature utilizzate per la tesatura e della calibrazione delle
medesime attrezzature, ove fornite dallo stesso produttore. ( Il produttore di tiranti dovrà fornire i documenti
sopra indicati allegati al D.D.T. come richiesto dal decreto n. 12391 del 22.12.2011 )
L’invio di tiranti privi di attrezzatura per la tesatura deve essere registrata presso il produttore. ( Il produttore di
tiranti registrerà per ogni fornitura di tiranti se fornita o non fornita l’attrezzatura per la tesatura degli stessi come
richiesto dal decreto n. 12391 del 22.12.2011 ).
100.1.1.11 Responsabilità del progettista:
- Prima responsabilità del progettista che deve definire in modo univoco il prodotto che necessità, non lasciando
dubbi su cosa necessita,
- Il progettista in conformità al Decreto n. 12391 del 22.12.2011 dovrà definire se sui tiranti oggetto
dell’applicazione sono o non sono richiesti i test a fatica a 2 milioni di cicli, o definire un livello inferiore di test
come premesso in deroga dal Decreto n. 12391 del 22.12.2011 sull’ancoraggio. Secondo ETAG013 e AICAP i test a
fatica sono richiesti come obbligatori a 2 milioni di cicli sull’intero ancoraggio.
- L’impresa aggiudicatasi il lavoro procede alla revisione dei disegni per “Esecuzione” inserendo i blocchi forniti dal
produttore dei tiranti, revisione per costruzione, la stessa deve fare riferimento ad un Certificato di idoneità
tecnica CIT, il nuovo elaborato dovrà essere approvato dal Progettista,
- Il produttore di tiranti deve essere in grado di fornire i blocchi dei propri tiranti dotati di CIT in AUTOCAD, tali che
l’impresa possa inserirli chiaramente sugli elaborati forniti al cantiere dal progettista in fase preliminare,
100.2.1.2 Responsabilità dell’impresa
- L’impresa deve installare solo tiranti dotati di CIT, pertanto selezionerà quanto il mercato offre e procederà alla
scelta del proprio fornitore secondo i propri standard interni di qualifica ed in accordo alle leggi vigenti,
- Per non appesantire il lavoro del direttore lavori ed agevolare la qualifica dei materiali, è suggeritile qualificare il
produttore di tiranti per via documentale, presentando in anticipo al Direttore/Progettista lavori i documenti di
qualifica ottenuti dal produttore dei tirati,
- La qualifica documentale, non annulla la qualifica del produttore di tiranti ( produttore di un prodotto critico ) sul
sito produttivo dove si devono rilevare riscontri oggettivi del controllo sul prodotto svolti in fabbrica come indicato
sul fascicolo tecnico e secondo: D.M. del 14 gennaio 2008 (NTC 2008 nuove norme tecniche per le costruzioni),
Decreto n. 12391 del 22.12.2011, “Linea per tiranti per uso geotecnico di tipo attivo”, EURO NORM EN 1537 2002 e
UNI 1537 2002 e ETAG013 Edition June 2002 guideline for European technical approval of Post-tensioning Kits for
prestressing of Structures.
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100.2.1.3 Responsabilità del produttore di tiranti
- Il produttore di tiranti deve disporre di un certificato di Idoneità tecnica all’utilizzo ( CIT ) valido a copertura del
prodotto fornito,
- Il produttore deve fornire la documentazione di pre qualifica ed allegata ai DDT in accordo con il fascicolo tecnico
dei tiranti depositato presso STC
100.2.1.4

Piastre di ripartizione

Si adotteranno piastre di ripartizione le cui dimensioni dovranno essere scelte in relazione alle caratteristiche
geometriche e di portata dei tiranti ed alle caratteristiche di resistenza e deformabilità del materiale di contrasto
100.2.2 Condotti d’iniezione
Saranno realizzati in materiale plastico con diametro interno non inferiore a 12 mm e con pressione di scoppio non
inferiore a 15 bar, dette caratteristiche dovranno essere verificate sul certificato di Idoneità tecnica all’utilizzo ( CIT
) fornito dal produttore dei tiranti.
100.2.3 Tampone
Deve essere realizzato con materiali chimici iniettati, in grado di determinare con la loro penetrabilità allo stato
liquido un perfetto riempimento dei volumi a disposizione, quindi un efficace setto di separazione all’interno della
guaina fra tratto connesso e libero. Dette caratteristiche dovranno essere verificate sul certificato di Idoneità
tecnica all’utilizzo ( CIT ) fornito dal produttore dei tiranti.
102.2.4 Distanziatori
Saranno realizzati in materiale non metallico di resistenza adeguata agli sforzi che devono sopportare durante la
messa in opera. Nel tratto libero saranno disposti ad intervalli di circa 500 cm, mentre nel tratto connesso ad
intervalli di 200÷250 cm intercalati da legature in modo da sagomare il fascio di trefoli a ventre e nodi. Dette
caratteristiche dovranno essere verificate sul certificato di Idoneità tecnica all’utilizzo ( CIT ) fornito dal produttore
dei tiranti.
100.2.5 Protezione anticorrosiva
Il tirante sarà protetto da una guaina in politene HDPE, corrugata per il tratto di ancoraggio e liscia per il tratto
libero, e dalle iniezioni di cemento tra terreno e guaina e tra guaina e trefoli che verranno realizzate in fasi
successive. Dette caratteristiche dovranno essere verificate sul certificato di Idoneità tecnica all’utilizzo ( CIT )
fornito dal produttore dei tiranti.
100.3 Iniezioni
L’iniezione della miscela, costituita da acqua e cemento tipo 425 nel rapporto 0.4-0.5, sarà eseguita attraverso i
tubicini mediante immissione di volumi predefiniti a pressioni non superiori a 20 bar (misurate con manometro
posto a bocca foro).
La miscela potrà essere se necessario additivata con acceleranti e/o fluidificanti senza che tale utilizzo comporti
una riduzione della resistenza caratteristica. In genere saranno usate miscele a base di cemento, aventi la seguente
composizione per 1 m3 di prodotto:
α acqua: 600 kg
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α cemento: 1200 kg;
α additivi: 10ᵨ20 kg
Il cemento dovrà presentare contenuto in cloro, inferiore allo 0,05% in peso e contenuto totale di zolfo da solfuri,
inferiore allo 0,15% in peso.
L'acqua dovrà essere conforme alle norme UNI 7163 dell'aprile 1979.
Gli additivi non dovranno essere aeranti.
La miscela dovrà presentare i requisiti seguenti, periodicamente controllati durante le lavorazioni
Scopo delle iniezioni è quello di realizzare oltre l’ancoraggio al terreno anche il riempimento di cavità e, con idonei
additivi arrestare eventuali dilavamenti della miscela causati da acqua in movimento.
Le pompe devono essere predisposte con sistema di misura dei volumi iniettati e della pressione di iniezione con
arresti automatici in caso di supero. La pompa deve essere tarata in modo che al manometro, da predisporsi a
bocca foro, le pressioni residue non superino le 20 atm. Dette caratteristiche dovranno essere verificate sul
certificato di Idoneità tecnica all’utilizzo ( CIT ) fornito dal produttore dei tiranti, nonché riportate nel fascicolo
tecnico e nel manuale di installazione e manutenzione depositati presso STC al Ministero dei lavori pubblici.
100.3.1 Fasi d’iniezione:
C.1) L’iniezione di riempimento della cavità all’interno della guaina nel tratto di ancoraggio dovrà essere effettuata
con immissione di miscela dal tubicino d’iniezione interno.
C.2) Ad avvenuta presa della miscela di riempimento si procederà all’iniezione dei volumi tra perforo e guaina
attraverso il tubicino d’iniezione primaria fino a rifiuto della miscela;
C.3) L‘iniezione primaria sarà ripetuta a presa avvenuta (dopo circa 3 ore), con le stesse modalità della fase
precedente
In caso di eccessivo assorbimento di miscela da parte del terreno, l’impresa attuerà, in accordo con il D.L., le
metodologie più idonee per impedire la perdita della miscela iniettata senza che possa pretendere sovrapprezzi od
oneri aggiuntivi a quelli concordati in sede di aggiudicazione.
Le operazioni si considereranno concluse ad avvenuto intasamento del terreno intorno al tirante che deve
considerarsi raggiunto quando le pressioni raggiungono valori superiori a 20-30 atm senza assorbimenti
significativi.
L’iniezione d’intasamento del tratto libero all’interno della guaina sarà realizzata dopo le operazioni di collaudo
finale, cioè dopo la verifica della tesatura dei tiranti.
Qualora la distanza fra centrale di pompaggio e foro d’iniezione sia superiore a 50 m gli operatori a bocca foro ed
alla miscelazione/pompa devono essere attrezzati con un telefono intercomunicante.
Dette caratteristiche dovranno essere verificate sul certificato di Idoneità tecnica all’utilizzo ( CIT ) fornito dal
produttore dei tiranti, nonché riportate nel fascicolo tecnico e nel manuale di installazione e manutenzione
depositati presso STC al Ministero dei lavori pubblici.
100.4 Tesatura e collaudi
Raggiunta la maturazione della miscela ogni tirante sarà sottoposto a tesatura di collaudo semplificata; sul 20% dei
tiranti si procederà alla prova di durata pari a 72 ore. L’impresa dovrà comunicare al D.L. la data d’inizio delle
operazioni di tesatura. La trazione di collaudo da applicare a ciascun tirante sarà pari a 1.2 volte il valore di
progetto durante l’esercizio.
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Tutti i trefoli devono essere tesati contemporaneamente, pertanto durante la prova si utilizzeranno n. 4 martinetti
contemporaneamente; Le prove semplificate dovranno prevedere le seguenti fasi esecutive: 1) tesatura fino alla
forza di allineamento pari al 10% del valore di esercizio, misura di allungamento zero dei trefoli rispetto ad un
punto fisso;
1) tesatura fino alla forza di collaudo pari a 1.2 volte la trazione massima d’esercizio, con incrementi regolari
pari al 10 % del carico d’esercizio e soste di 1 minuto ad ogni gradino di carico, con misura degli allungamenti
corrispondenti sempre rispetto ad un punto fisso;
2)

sosta di 15 minuti sulla tensione di collaudo con misura dell’allungamento al termine;

3) scarico fino al 10 % del carico d’esercizio eseguito in tre stadi, con sosta di un minuto per gradino e misura
dell’allungamento residuo;
4) scarico totale messa in sede degli organi di bloccaggio e ritesatura graduale dei trefoli fino al carico
d’esercizio.
100.4.1 Prova di durata
Sul 20% dei tiranti sarà effettuata la prova di durata a 72 ore seguendo le fasi:
a)

come prova semplificata 1);

b)

come prova semplificata 2);

c)

come prova semplificata 3);

d)

come prova semplificata 4);

e) tesatura per incrementi di carico pari al 15% Nys (forza al limite caratteristico convenzionale elastico o di
snervamento dell’acciaio) fino ad una forza massima di esercizio; per ciascun livello sosta di 5-30 min. a seconda
del tipo di materiale incontrato durante la perforazione e misura degli allungamenti all’inizio ed alla fine di ciascun
intervallo;
f)
bloccaggio e sosta alla forza d’esercizio per una durata non inferiore a 24/72 ore a seconda del tipo di
terreno, misura della forza residua con allungamento costante; g) scarico come al punto d);
h) a discrezione del D.L. esecuzione di un numero arbitrario di cicli carico e scarico aventi come base 0.1 del carico
d’esercizio con incrementi del carico per ogni ciclo fino ad un valore pari a 0.9 Nys e sosta di 515 min.; per ciascun
ciclo vengono misurati gli allungamenti corrispondenti ad ogni tappa del percorso.
100.4.2 Accettazione dei tiranti
Per l’accettazione di ogni tirante devono essere rispettate le seguenti condizioni:

-

la variazione degli allungamenti misurata all’apice del ciclo deve presentare uno scostamento massimo
del 10% rispetto alla media dei valori letti su tutti i tiranti e comunque la stabilità finale delle tensioni
applicate,

-

la lunghezza libera effettiva deve verificare le seguenti condizioni 0.9x L0<= Lreale<= L0+1/2LancL0 =
lunghezza teorica tratto libero
Lanc = lunghezza teorica tratto d’ancoraggio
Lreale= lunghezza calcolata in base agli allungamenti misurati nelle prove di collaudo = (ΔL x Af x Ea) /
(1.2 Nes - 0.1
Nes) dove :
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Nes = carico d’esercizio o progetto
Af = area armatura
Ea = modulo elastico armatura
ΔL = allungamenti misurati all’apice del ciclo (1.2 Nes)
In caso di non raggiungimento di una delle due condizioni il D.L. potrà valutare interventi sostitutivi come la
reiniezione dei tiranti o di parte di essi, o il carotaggio del tirante non idoneo ed il suo rifacimento.
Tali interventi sono a totale carico dell’impresa in quanto responsabile della buona riuscita del tirante deve
comunque garantire la capacità di sopportare i carichi di progetto e di prova, nonché la durabilità nel tempo delle
armature.
Le apparecchiature da impiegare per il collaudo devono essere tarate presso un laboratorio ufficiale che ne deve
riportare un numero di riferimento, e garantire le seguenti precisioni: - 0.1 mm per gli allungamenti; - 2% della
forza d’esercizio.
In caso di impieghi prolungati il D.L. può richiedere, a cura e spese dell’impresa, la verifica della taratura o la
sostituzione delle apparecchiature di controllo. A distanza di circa 30 gg dalla tesatura di collaudo saranno
verificate le tensioni applicate e riportate eventualmente al carico d’esercizio. Quindi si procederà al riempimento
del tratto libero.
100.5 Documentazione lavori
Per ogni tirante eseguito l’impresa è tenuta a compilare giornalmente, in contradditorio con il D.L. una scheda
recante le seguenti indicazioni:
-

n. tirante, data perforazione;

-

diametro, lunghezza e sistema di perforazione;

eventuali presenze di trovanti, di cavità, di roccia o di acqua di circolazione sotterranea;- tipo e dimensioni
delle armature;
-

eventuali perdite del fluido di perforazione;

quantità di miscela iniettata per ogni valvola e sua composizione, data e durata dell’iniezione, pressioni
residue e/o massime raggiunte.
I risultati delle prove di collaudo da eseguirsi su tutti i tiranti saranno riportati in appositi moduli. La mancata o
insufficiente redazione della scheda di documentazione del tirante renderà inefficace il collaudo ed il tirante non
sarà conteggiato amministrativamente.
Ai sensi del par. 6.6.4 “Prove di carico” del DM 14/01/2008 si dovrà procedere a realizzare degli ancoraggi
preliminari di prova, i quali, realizzati nello stesso sito e con lo stesso sistema di perforazione di quelli definitivi,
saranno sottoposti a prove più severe di quelle di collaudo, e quindi non utilizzabili per l’impiego successivo, al fine
di validare le ipotesi progettuali adottate. Il numero degli ancoraggi preliminari di prova viene definito in funzione
del numero di ancoraggi da realizzare secondo quanto previsto nel citato par. 6.6.4 “Prove di carico” del DM
14/01/2008 La prova consisterà pertanto nella messa in trazione dei tiranti fino a quando si produca o lo
sfilamento dal terreno o la rottura del materiale costituente il tirante.
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100.6 Pulizia del piano viabile
Il piano viabile, al termine di ogni operazione d'impianto o manutentoria, dovrà risultare assolutamente sgombro
di rifiuti; la terra eventualmente presente dovrà essere asportata mediante spazzolatura e, ove occorra, con
lavaggio a mezzo di abbondanti getti d'acqua.
Qualora risultasse sporcata la segnaletica orizzontale, questa dovrà essere pulita accuratamente a mezzo lavaggio.
Art. 101. Sondaggi
I sondaggi vengono eseguiti allo scopo di fornire un carotaggio continuo per ricostruire l’esatta successione dei
terreni attraversati dalle perforazioni nonché per consentire l’esecuzione di prove in sito o la messa in opera di
apposita strumentazione di controllo (inclinometri e piezometri).
In relazione alla particolare struttura della zona da indagare è prevista l’esecuzione di sondaggi verticali ed
inclinati.
I sondaggi vengono suddivisi in due gruppi diversi:
- a carotaggio continuo con l’uso del carotiere nei diametri indicati nell’allegato elenco prezzi; - a distruzione di
nucleo con i diametri riportati nell’allegato elenco prezzi.
La profondità massima raggiungibile verrà orientativamente indicata alla consegna dei lavori. Detta profondità ,
variabile da foro a foro, come pure il numero e l’ubicazione dei sondaggi, potrà essere variata successivamente a
discrezione della Direzione Lavori.
Una volta fissata, da parte della D.L., la profondità massima di ciascun sondaggio, l’Impresa dovrà comunicare alla
D.L.: il tipo di attrezzatura impiegata, lo schema di avanzamento con l’indicazione delle quote a cui prevede di
dover cambiare diametro.
L’approvazione da parte della Direzione Lavori dello schema non la rende responsabile di eventuali difficoltà
tecniche che dovessero sorgere durante l’espletamento dei lavori.
I sondaggi saranno valutati per metro lineare di foro eseguito, misurato a partire dal piano campagna. Sono a
totale carico dell’Impresa tutti gli oneri derivanti da:
la messa a punto o l’allestimento del macchinario o dei mezzi necessari per compiere il lavoro previsto; - il
personale tecnico e la manovalanza necessaria per l’espletamento del lavoro previsto; - i consumi e le forniture
necessarie;
il trasporto, il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature nelle postazioni di lavoro indicate dalla Direzione dei
Lavori;
i tubi di rivestimento che eventualmente si rendessero necessari per evitare franamenti del foro;
l’esecuzione di tutta la campionatura e la conservazione della stessa nelle apposite cassette in luogo riparato, per
tutta la durata del lavoro e fino al collaudo;
le interruzioni necessarie per l’allestimento, l’esecuzione ed il completamento di prove, qualunque esse siano, per
l’estrazione di campioni indisturbati e per la presa della miscela nelle prove di cementazione;
le misure del livello statico dell’acquifero che si dovessero incontrare durante la perforazione;
la realizzazione di un blocchetto di calcestruzzo, ben visibile ed ancorato al terreno, sul posto ove sono stati
perforati i sondaggi, con la indicazione della sigla del sondaggio, realizzata in incisione.
In caso di inadempienza nell’assolvere ad uno o più oneri relativi ad un sondaggio l’Amministrazione si riserva di
contabilizzare in tutto o in parte il sondaggio stesso.
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CAPO 18 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 102 - Accertamento e misurazione dei lavori
La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere
compiute. Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un
termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno
senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi
nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
Tutte le quantità dei lavori eseguiti verranno valutati con metodi geometrici ed a numero o a peso, a secondo dei
casi, ai prezzi riportati nell'elenco allegato, nei quali si intendono compresi e compensati, senza eccezione alcuna,
ogni opera e spesa principale e provvisionale, l'intera mano d'opera, ogni fornitura, consumo, ogni magistero per
dare ultimato il lavoro nel modo prescritto, anche quando ciò non sia dichiarato esplicitamente nei relativi articoli.
Resta stabilito che non verranno né contabilizzati, né pagati lavori, materiali, finimenti e magisteri più accurati,
migliori o eccedenti di quanto occorre o verrà indicato per iscritto dalla Direzione dei Lavori, ancorché
l'Amministrazione possa ricevere vantaggi statici, estetici ed anche economici. Nel particolare viene stabilito
quanto segue:
102.1 Scavi e rilevati
La misurazione degli scavi e dei rilevati verrà effettuata con il metodo delle sezioni medie ragguagliate prendendo
a base le sezioni di consegna e quelle dell’opera finita, l’eventuale apertura di scarpate provvisionali rientra negli
oneri dell’Impresa essendo stata valutata nella formulazione dei relativi prezzi. All'atto della consegna dei lavori
l'Impresa eseguirà in contraddittorio con la Direzione dei Lavori il controllo delle quote delle sezioni trasversali e la
verifica delle distanze fra le sezioni stesse. In base a tali rilievi, ed a quelli da praticarsi ad opere finite od a parti di
essa, purché finite, con riferimento alle sezioni ed alle quote di progetto, sarà determinato il volume degli scavi e
dei rilevati eseguiti.
102.1.1 Scavi di sbancamento
Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono di proprietà dell'Amministrazione appaltante. L'Impresa potrà
usufruire dei materiali stessi, sempre che vengano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori, ma limitatamente
ai quantitativi necessari all'esecuzione delle opere appaltate, delle piste di cantiere e per quelle categorie di lavoro
di cui è stabilito il prezzo di elenco con materiali provenienti dagli scavi.
Quando negli scavi in genere si fossero passati i limiti assegnati, non solo non si terrà conto del maggior lavoro
eseguito, ma l'impresa dovrà a sue spese ricollocare in sito le materie scavate in più o comunque provvedere a
quanto necessario per assicurare la regolare esecuzione delle opere.
Il prezzo relativo agli scavi in genere, da eseguirsi con le modalità prescritte nel relativo articolo di esecuzione,
comprende tra gli oneri particolari il taglio delle piante, l'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., ed il loro
trasporto in aree messe a disposizione dalla Direzione dei Lavori; lo scavo, il trasporto e lo scarico dei materiali a
rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza; la perfetta profilatura delle scarpate; gli esaurimenti d'acqua
negli scavi di sbancamento e la bonifica da ordigni bellici ed esplosivi di qualunque specie posta a qualsiasi
profondità anche in presenza di acqua.
Qualora per la qualità del terreno, o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario ricorrere a sbadacchiature e
puntellare, sono da adottare tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti. L’impresa è tenuta a
coordinare opportunamente (per campioni) la successione e la esecuzione delle opere di scavo e murarie, poiché
gli oneri relativi sono da intendersi compensati con i prezzi contrattuali.
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Nessun compenso spetterà all'Impresa per il mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato in dette
armature e sbadacchiature, e così pure se le condizioni locali richiedessero che gli scavi, anche di sbancamento,
siano da eseguirsi "a campione".
102.1.2 Scavi di fondazione a sezione obbligata
Lo scavo di fondazione sarà misurato a volume in base alle sezioni obbligate di scavo risultanti dai disegni di
progetto, a partire dal piano campagna originario o dal piano ottenuto a seguito di sbancamento, salvo che la
Direzione Lavori non adotti, a suo insindacabile giudizio, altri sistemi.
Nel prezzo assegnato agli scavi di fondazione è compreso ogni compenso per sbadacchiature ed armature dei cavi
e loro disarmi, per la soggezione imposta dalla sezione obbligata e dalla presenza delle armature e sbadacchiature,
per l'impiego delle materie scavate a recinzione del cavo e loro successiva rimozione a lavori ultimati, ed al
riempimento dei cavi residui in corrispondenza delle opere eseguite.
Nel prezzo di elenco si intende compreso e compensato ogni onere per la profilatura dei ritagli secondo le sagome
prescritte, l'estirpamento delle radici ed arbusti, il trasporto a discarica autorizzata a qualsiasi distanza delle
materie non reimpiegabili e comprese tutte le opere provvisionali per dare il lavoro finito a regola d’arte.
La voce di elenco comprende anche l’onere dell’accatastamento del materiale nelle aree indicate dalla D.L., per il
successivo eventuale reimpiego.
Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere per esaurimenti d'acqua di qualunque provenienza ed entità.
A. Rilevati
L'area delle sezioni di rilevato verrà computata rispetto ai profili di consegna con il metodo delle sezioni
ragguagliate, senza tener conto del cedimento del riporto subito per effetto del compattamento meccanico o per
naturale assestamento, nè della riduzione di volume che il materiale riportato subirà, rispetto al volume che
occupava nel sito scavo oppure allo stato sciolto, a seguito del comportamento meccanico.
Qualora l'Impresa superasse le sagome fissate dalla Direzione dei Lavori, il maggior rilevato non verrà
contabilizzato e l'Impresa, se ordinato dalla Direzione dei Lavori, rimuoverà a sua cura e spese, i volumi di terra
riportati o depositati in più, provvedendo nel contempo a quanto necessario per evitare menomazioni alla stabilità
dei rilevati accettati dalla Direzione dei Lavori
102.2 Demolizioni
Il volume delle demolizioni verrà determinato geometricamente secondo lo sviluppo.
Il prezzo deve intendersi applicabile per qualunque quantitativo di materiale da demolire, anche di dimensioni
minime. Nei prezzi delle demolizioni sono compresi tutti gli oneri relativi a tale categoria di lavoro, sia che venga
eseguita in fondazione che in elevazione e, comunque, senza uso di mine.
In particolare sono compresi i ponti di servizio, le impalcature, le armature e sbadacchiature eventualmente
occorrenti, nonché l'immediato allontanamento dei materiali di risulta.
L'Impresa è obbligata a recuperare i materiali dichiarati utilizzabili dalla D.L., che rimangono proprietà
dell'Amministrazione, e a caricare, trasportare a scaricare a rifiuto quelli non utilizzabili.
102.3 Murature in genere e conglomerati cementizi
Tutte le murature ed i conglomerati cementizi sia in fondazione che in elevazione, semplici o armati, verranno
misurati a volume con metodo geometrico in base a misure sul vivo, escludendo gli intonaci, ove esistano, e
deducendo i vuoti ed i materiali eventuali di natura differente compenetrati nelle strutture. Non verranno dedotti
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il volume dei ferri di armatura e dei cavi per la precompressione ed i vani di volume minore o eguale a mc 0,20
ciascuno, intendendosi in tal modo compensato il maggiore magistero richiesto per la formazione di eventuali fori
o feritoie regolarmente disposti, da realizzare nel numero e nelle posizioni che verranno richieste dalla Direzione
dei Lavori.
Saranno valutati e pagati con i relativi prezzi di elenco i vari tipi di conglomerato cementizio armato
esclusivamente in base al valore della resistenza caratteristica, prescritta secondo il progetto od ordinata per
iscritto dalla Direzione Lavori.
Nel caso che dalle prove di rottura, risultasse per un conglomerato cementizio, un valore della resistenza
caratteristica inferiore a quello richiesto, dopo l'accertamento che tale valore soddisfa ancora alle condizioni
statiche dell'opera, si provvederà all'applicazione del prezzo di elenco corrispondente al valore della resistenza
caratteristica riscontrato.
Nel caso, invece, che dalle prove di rottura risulti una resistenza caratteristica superiore a quella prescritta secondo
progetto od ordinata per iscritto dalla Direzione dei Lavori, non si darà luogo ad alcuna maggiorazione del prezzo
unitario stabilito in elenco.
Nei relativi prezzi di elenco sono compresi in particolare la fornitura a piè d'opera di tutti i materiali necessari
(inerti, leganti, acqua, ecc.), la mano d'opera, i ponteggi, le armature di sostegno dei casseri per il getto di
elevazione di strutture a sviluppo prevalentemente verticale (muri, pilastri, ecc.) attrezzature e macchinari per la
confezione, la posa in opera, la vibrazione dei calcestruzzi e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e
completo a regola d'arte.
I giunti di discontinuità da eseguire secondo le prescrizioni di cui alla lettera G) dell'art. 18 saranno valutati con le
modalità ed alle condizioni ivi stabilite.
Per l'impiego di eventuali additivi nei conglomerati cementizi e nelle malte per murature espressamente previsto
in progetto per particolari esigenze, sarà corrisposto solo il costo di detti materiali.
In ogni altro caso, tale impiego sarà consentito ma a totale carico dell'impresa, previo benestare della Direzione dei
lavori.
102.4 Geotessuto
Per la fornitura e messa in opera di geotessuto la relativa voce di elenco prezzi verrà computata sulla base
dell’effettiva superficie ricoperta. Nella voce si intende comunque compensata la sovrapposizione, sia in verticale
che in orizzontale, per almeno cm 30 di due o più rotoli contigui e gli eventuali picchetti necessari.
102.5 Ferro
Il prezzo del ferro compensa la fornitura, la lavorazione e la posa, lo sfrido, il trasporto e l'immagazzinamento, le
legature, gli appositi distanziatori tra i ferri ed i casseri, il cui peso non sarà contabilizzato.
Sono altresì compresi nel prezzo gli oneri per le eventuali saldature per giunzione tra tondini di qualsiasi diametro
e tra ferri tondi e profilati metallici, come pure le prove regolamentari e quelle richieste dalla Direzione Lavori.
Il ferro di armatura, negli appalti a misura, verrà valutato secondo il peso teorico corrispondente a ciascun
diametro in base ai dati della tabella del Prontuario del C.A. Ing. L. Santarella - Hoepli - Milano, secondo lo sviluppo
risultante dai disegni costruttivi approvati dalla Direzione Lavori.
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102.6 Calcestruzzi
Verranno valutati in base al volume effettivo dedotto da misure geometriche deducendo i vuoti di sezione
superiori a mq 0,20;
102.7 Rivestimenti con geocompositi, canalette e fossi di scarico
Verranno remunerati sulla base delle superfici interessate dai lavori e/o in base alla superficie dell’opera messa in
atto ed in base allo sviluppo lineare;
102.8 Riempimenti con pietrame e ghiaia
In caso di compenso a misura verranno valutati a mc per il suo volume effettivo misurato in opera; più alta.
102.9 Perforazioni, pali, tiranti e dreni
Verranno valutati in base al loro sviluppo lineare reale determinato dalla quota di sottocordolo di coronamento
della paratia fino alla massima profondità o lunghezza accertata in contraddittorio immediatamente prima del
getto. A richiesta della Direzione dei Lavori si procederà all'accertamento con metodi non distruttivi della
lunghezza delle armature poste in opera; tali accertamenti disposti senza alcun limite numerico a discrezione della
D.L. verranno eseguiti a carico dell'Impresa da laboratori e/o tecnici prescelti dalla D.L. .
Per i tiranti gli oneri per la realizzare degli ancoraggi preliminari di prova e per la esecuzione delle prove di collaudo
sono compresi nel prezzo, inoltre la loro valutazione sarà effettuata con le seguenti modalità: il 50% del loro valore
verrà contabilizzato al momento della loro esecuzione e il restante 50% a prove di collaudo favorevolmente
avvenute .
102.10 Iniezioni e intasamenti
Verranno valutate in base al peso di miscela secca data in opera e necessaria al riempimento dei vuoti
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