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PARTE TERZA-SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNI CHE 
 

CAPO 9 – PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 
Art. 44 – Prescrizioni generali di esecuzione 
1. Tutti i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto dei vincoli di leggi, regolamenti, capitolati, ed 

in particolare secondo quanto indicato: 
a.  nelle descrizioni delle categorie di lavoro e lavorazioni; 
b.  negli elaborati di progetto sia grafici che tecnico-descrittivi; 
c.  secondo le disposizioni che verranno impartite di volta in volta dalla Direzione dei Lavori; 
d.  secondo quanto indicato e previsto dalle varianti. 

2. A carico dell’appaltatore risultano inoltre ogni tipo di campionatura e prove sui materiali, che sia 
la direzione dei lavori ritenesse opportuna e necessaria. 

3. Per regola generale nell'esecuzione dei lavori sia principali che secondari l'Impresa dovrà 
attenersi alle migliori regole dell'arte nonché alle prescrizioni che più sotto vengono date per le 
principali categorie di lavori. 

4. Per tutte le categorie di lavori e quindi anche per quelle relativamente alle quali non si trovino, 
nel presente capitolato ed annesso elenco, prescritte speciali norme, l'Impresa dovrà eseguire i 
migliori procedimenti prescritti dalla tecnica  attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la 
Direzione dei Lavori all'atto esecutivo. 

5. Tutti i lavori in genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con materiali e 
magisteri appropriati e rispondenti alla specie di lavoro che si richiede ed alla loro destinazione. 

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a 
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le 
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei 
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e 
le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate 
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo 
e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

7. 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 gli 
articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 

8. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come 
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in 
mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, 
in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in 
opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche a seguito di 
specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore. Per la provvista di 
materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell'art. 16 del Cap. Generale. 

9. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta 
all’impiego, l’impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i 
materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della 
stessa impresa. 

10. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie 
(dell’Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella 
descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali 
stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano, 
siano esse nazionali o estere. 

11. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare 
complessità, entro 60 giorni antecedenti il loro utilizzo, l’appaltatore presenta alla Direzione dei 
lavori, per l’approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. 
previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l’opera oggetto dell’appalto. 

12. L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l’appaltatore dalla 
totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali 
stessi. 

13. I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purchè 
corrispondano ai requisiti richiesti dal capitolato speciale. 
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CAPO 10 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DE I LAVORI 
 
Art. 45 – Norme generali 
 
Negli articoli che seguono ogni riferimento relativo alla valutazione dei lavori: a misura, a corpo, a 
corpo e misura, deve intendersi subordinato a quanto specificato nel contratto e nelle prime due parti 
del presente capitolato Speciale d’Appalto, e non potrà modificare in alcun modo le norme in essi 
contenute. 
Tutte le norme relative alla valutazione e misurazione dei lavori dovranno pertanto essere rapportate 
alla tipologia dell’appalto. 
 
 
Art. 46 – Scavi – Rilevati 
 
Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e 
cunette secondo l'andamento di progetto o di spostamenti eventuali e per la costruzione di rampe di 
accesso alla strada, verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, sulla base di quelle 
indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale, che saranno rilevate in contraddittorio dall'impresa 
all'atto della consegna, salvo la facoltà all'impresa ed alla Direzione Lavori di intercalarne altre o di 
spostarle a monte o a valle per meglio adattarle alla configurazione del terreno.  
In base a tali rilievi, ed a quelli da praticarsi ad opere finite od a parti di esse, purché finite, con 
riferimento alle sagome delle sezioni tipo ed alle quote di progetto, sarà determinato il volume degli 
scavi e dei rilevati eseguiti per la sede stradale.  
Analogamente si procederà per le altre opere fuori della medesima sede. Resta inteso che, sia in 
trincea che in rilevato, la sagoma rossa delimitante le aree di scavo o di riporto é quella che segna il 
piano di banchina, il fondo cassonetto, sia della banchina di sosta che della carreggiata e 
dell'eventuale spartitraffico come risulta alla sezione tipo e lateralmente la linea delle scarpate. 
A) Preparazione dei piani di posa dei rilevati. 
Tutte le operazioni previste e prescritte dall'articolo riguardante i "movimenti di terre" e l'onere relativo 
allo scavo di scoticamento fino ad una profondità media di cm 2O dal piano di campagna, sono a 
carico dell'Impresa, a meno che non sia espressamente escluso nella descrizione della relativa voce 
di Elenco, essendosi tenuto conto di tale onere nella    formazione dei Prezzi riguardanti la costruzione 
dei rilevati.  
Solo nel caso in cui la Direzione Lavori ordini, per la eventuale bonifica del piano di posa, un maggiore 
scavo, oltre lo spessore medio di cm 20 per la rimozione del terreno vegetale, tale maggior scavo 
verrà compensato a parte con i relativi prezzi di elenco. L'onere relativo al taglio delle piante, alla 
estirpazione delle ceppaie delle radici, degli arbusti, ecc. ed il riempimento delle buche risultanti 
dall’estirpamento delle radici della pianta, é anch'esso  compreso e compensato nel prezzo relativo 
alla formazione dei rilevati. 
B) Preparazione del piano di posa della sovrastrutt ura in trincea. 
Con il prezzo di Elenco riguardante la formazione della fondazione stradale si intendono compensati 
tutti gli oneri e le lavorazioni previste all'articolo riguardante i "movimenti di terre" per ottenere la 
densità e il modulo di compressione previsti. 
Se, in relazione alle caratteristiche del terreno costituente il piano di posa della sovrastruttura, la 
Direzione  Lavori ordinasse la sostituzione  del terreno stesso con materiale arido per una determinata 
profondità al di sotto del piano del cassonetto, lo scavo sarà pagato con il prezzo dello scavo di 
sbancamento ed il materiale arido con il relativo prezzo di elenco. 
C) Scavi di sbancamento e di fondazione. 
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 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, rimettere 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 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 Lavori; lo scavo, il trasporto e  lo scarico dei materiali a rifiuto, a 
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reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza; la perfetta profilatura delle scarpate e dei cassonetti 
anche in roccia; gli esaurimenti d'acqua negli scavi di sbancamento. 
Qualora per la qualità del terreno, o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, 
sbadacchiare e armare le pareti degli scavi, l'Impresa dovrà provvedere a sue spese, adottando tutte 
le precauzioni necessarie per evitare 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. 
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". 
Nel caso degli scavi in terra, solo i trovanti rocciosi o fondazioni di murature aventi singolo volume 
superiore a m3 1, se rotti, verranno compensati con i relativi prezzi d'Elenco e il loro volume sarà 
detratto da quello degli scavi in terra. 
Gli scavi di fondazione saranno computati a pareti verticali e limitatamente alle sezioni regolarmente 
prescritte ed autorizzate per la muratura o per il getto di riempimento e  ciò indipendentemente dalle 
reali dimensioni degli scavi stessi. 
Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a 
scarpata, ma in tal caso non sarà pagato il maggior volume, ne il successivo riempimento a ridosso 
delle murature che l'Impresa dovrà eseguire a propria cura e spese. Al volume di scavo per ciascuna 
classe di profondità indicata nell'Elenco Prezzi, verrà applicato il relativo prezzo. 
Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei e compensati con il relativo sovrapprezzo, 
solo se eseguiti a profondità maggiore di cm 20 dal livello costante a cui si stabilizzano le acque. 
Nel prezzo degli scavi di fondazione è sempre compreso l'onere del riempimento dei vuoti attorno alla 
muratura. Gli scavi necessari alla formazione di fossi per raccolta e scolo delle acque saranno 
considerati scavi di sbancamento. 
Il trasporto a rilevato, compreso qualsiasi rimaneggiamento delle materie provenienti dagli scavi, è 
compreso nel prezzo di Elenco degli scavi anche qualora, per qualsiasi ragione fosse necessario 
allontanare, depositare provvisoriamente e quindi riprendere e portare in rilevato le materie stesse. 
Le materie di scavo che risultassero esuberanti o non idonee per la formazione dei rilevati, dovranno 
essere trasportate a rifiuto fuori dalla sede dei lavori, a debita distanza e sistemate convenientemente 
anche con spianamento e livellazione a campagna, restando a carico dell'Impresa ogni spesa 
conseguente, ivi compresa ogni indennità per occupazione delle aree di deposito. 
La Direzione Lavori potrà chiedere che gli scavi vengano eseguiti tenendo distinti e separati i diversi 
materiali  (terreni vegetali, sabbie, ghiaie, misto ecc.): nessun  particolare compenso spetterà a questo 
titolo all'appaltatore. 
D) Rilevati 
L'area delle sezioni in rilevato verrà computata rispetto al piano di campagna senza tenere conto dei 
cedimenti subiti dal terreno stesso per effetto del compattamento meccanico o per naturale 
assestamento; ne della riduzione di volume che il  materiale riportato subirà, rispetto al volume che 
occupava nel sito di scavo oppure allo stato sciolto, a seguito del compattamento meccanico. 
Qualora l'Impresa superasse le sagome fissate dalla Direzione dei Lavori, il maggiore 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. 
I prezzi relativi ai rilevati saranno applicati anche per la formazione degli arginelli in terra. 
L'onere della riduzione dei materiali provenienti da scavi di sbancamento o di fondazione in roccia o 
da scavi in galleria, onde ottenere la pezzatura per il loro reimpiego a rilevato, é compreso e 
compensato con i prezzi relativi allo scavo di sbancamento, allo scavo di fondazione in roccia da mina 
ed allo scavo in galleria. 
Qualora l'Impresa, per ragioni di propria convenienza, non ritenesse opportuno procedere alla 
riduzione di tali materiali, previo ordine scritto della Direzione dei Lavori  potrà portare a rifiuto i 
materiali rocciosi e sostituirli con un uguale volume di materiali provenienti da cave di prestito  
appartenenti al gruppo A, (classifica C.N.R. - U.N.I. 10006) i quali ultimi, però, verranno contabilizzati 
come materiali  provenienti dagli scavi. 
Qualora l'Impresa per la formazione dei rilevati, ritenga di sua convenienza portare a rifiuto materiali 
provenienti dagli scavi della sede stradale e riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori, sostituendoli 
con materiali provenienti da cave di prestito, per il volume corrispondente a questi ultimi materiali non 
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verrà applicato il prezzo relativo alla fornitura di materiali provenienti da cave di prestito per la 
formazione dei rilevati. 
In particolari casi, secondo il giudizio insindacabile della Direzione Lavori, la contabilizzazione dei 
rilevati, potrà anche essere effettuata a prezzo d'Elenco misurando i materiali trasportati, in arrivo a 
pié d'opera sui mezzi di trasporto. 
Nel computo dell'area delle sezioni in rilevato verrà compreso il rivestimento delle scarpate e delle 
banchine con terra vegetale ricca di humus il cui prezzo si intende uguale a quello riportato nell'Elenco 
Prezzi per la formazione dei rilevati; verrà inoltre computato il materiale di riempimento dello scavo di 
scotico. 
 
 
Art. 47 – Demolizione di sovrastruttura stradale 
 
Con il prezzo di elenco vengono compensati tutti gli oneri relativi alla demolizione o al taglio della 
sovrastruttura stradale esistente, per qualunque profondità e con qualunque mezzo anche in presenza 
di traffico, nonché l'onere del recupero e la raccolta in cumuli del materiale di risulta utilizzabile ed il 
trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo ed a qualunque distanza dei materiali non utilizzabili. 
 
 
Art. 48 - Demolizione di murature e fabbricati 
 
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 che rimarranno di 
proprietà dell'Impresa. 
La demolizione di fabbricati, di ogni tipo e struttura, verrà compensata a metro cubo di vuoto per 
pieno, limitando la misura in altezza dal piano di campagna al livello della gronda del tetto. 
Rimane a carico dell'Impresa l'onere della demolizione dei pavimenti del piano terreno, degli eventuali 
interrati, delle fondazioni di qualsiasi genere, fino alla profondità indicata dalla Direzione dei Lavori. 
I materiali demoliti restano di proprietà dell'Impresa, la quale potrà reimpiegare quelli ritenuti utilizzabili 
dalla Direzione dei Lavori, e trasporterà alla discarica i materiali non riutilizzabili, a sua cura e spese, 
anche fuori delle pertinenze stradali qualora la Direzione dei Lavori lo prescrivesse. 
 
 
Art. 49 - Murature in genere e conglomerati cementi zi 
 
Tutte le murature (a meno che, nella corrispettiva voce di Elenco Prezzi, sia diversamente specificato) 
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 il volume dei ferri di armatura e dei cavi per la precompressione ed i vani di volume 
minore o eguale a m3 0,40 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 prescritti 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 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 in elevazione di strutture a sviluppo 
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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. 
Nelle opere in cui venissero richiesti giunti di dilatazione o contrazione o giunti speciali aperti a cuneo, 
secondo i tipi approvati dalla Direzione dei Lavori, il relativo onere, compreso quello di eventuali 
casseforme, si intende compreso nel prezzo di Elenco per le murature in genere e conglomerati, a 
meno che, nella corrispettiva voce di Elenco Prezzi, sia diversamente specificato. 
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 Lavori. 
Per particolari esigenze tecniche è data facoltà alla Direzione dei Lavori di ordinare, per iscritto, la 
sostituzione del cemento tipo 325 con quello tipo 425. 
In tale caso sarà corrisposto all'Impresa solo il sovrapprezzo stabilito nell'Elenco Prezzi e non si darà 
luogo all'applicazione di altro prezzo unitario ne nuovo ne compreso nell'Elenco Prezzi medesimo, 
anche se la resistenza caratteristica ottenuta con la sostituzione del tipo di cemento risulterà superiore 
a quella ordinata. 
L'eventuale costruzione delle murature secondo sagome e profili particolari non dà diritto ad alcun 
compenso. Gli archi, le volte rette ed oblique saranno pure pagati a volume. 
 
 
Art. 50 – Casseforme 
 
Le casseforme sia in metallo che in legno saranno computate ad opera finita in base allo sviluppo 
delle facce interne a contatto del conglomerato cementizio. 
Il relativo prezzo di Elenco è comprensivo delle armature di sostegno, tiranti, passerelle, sfridi di 
legname, puntelli, regolini per scuretti, smussi, e ogni altro onere necessario per dare la casseratura 
finita a perfetta regola d'arte e resistente a alla pressione esercitata dal getto di calcestruzzo senza 
subire deformazioni. 
 
 
Art. 51 – Acciaio per strutture in C.A. e C.A.P. 
 
Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura del calcestruzzo verrà determinato secondo il peso teorico 
corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantità superiori alle 
prescrizioni, le legature, gli eventuali distanziatori, le sovrapposizioni per le giunte e eventuali 
saldature. 
Il peso del ferro in ogni caso verrà determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo 
lineare effettivo di ogni barra (seguendo le sagomature e le uncinature) e moltiplicando per il peso 
unitario figurante nelle tabelle del manuale dell'Ingegnere (Colombo). 
Il peso dell'acciaio per strutture in cemento armato precompresso con il sistema a cavi scorrevoli, sarà 
determinato moltiplicando lo sviluppo teorico dei cavi, compreso tra le facce esterne degli apparecchi 
di bloccaggio, per il numero dei tondini componenti il cavo e per il peso di questi determinato sull'unità 
di misura. 
Il peso dell'acciaio per strutture in cemento armato precompresso con il sistema a fili aderenti, sarà 
determinato moltiplicando lo sviluppo dei fili, compreso tra le facce esterne delle testate della struttura, 
per il peso dei fili, determinato sulla unità di misura. Il peso dell'acciaio in barre per calcestruzzi 
precompressi sarà determinato moltiplicando lo sviluppo teorico di progetto delle barre, compreso tra 
le facce esterne degli apparecchi di ancoraggio per il peso unitario della barra  
calcolato in funzione del diametro nominale e del peso specifico dell'acciaio di 7,85 kg/dm3 
Il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le piegature, 
sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei Lavori, curando che la posizione dei ferri coincida 
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi. 
Il prezzo dell'acciaio per strutture in cemento armato precompresso comprende anche: 
a) - per il sistema a cavi scorrevoli : la fornitura e posa delle guaine, dei fili di legatura delle stesse 
guaine, dei ferri distanziatori dei cavi e le iniezioni con malta di cemento nei vani dei cavi stessi, le 
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teste e le piastre di ancoraggio e la mano d'opera ed i mezzi e materiali per la messa in tensione dei 
cavi nonché per il bloccaggio dei dispositivi. 
b) - per il sistema a fili aderenti : la fornitura e posa in opera dei dispositivi di posizionamento dei fili 
all'interno della struttura, degli annessi metallici ed accessori di ogni tipo, la mano d'opera, i mezzi e 
materiali necessari per la messa in tensione dei fili, per il bloccaggio degli stessi e per il taglio, a 
stagionatura avvenuta della struttura, delle estremità dei fili non annegate nel calcestruzzo nonché la 
perfetta sigillatura con malta a 3 q di cemento per mc di sabbia, delle sbrecciature nell'interno dei cavi 
tagliati sulla superficie delle testate della struttura. 
c) - per il sistema a barre : eventuali diritti doganali e di brevetto, il trasporto, la fornitura e posa in 
opera di guaine, ancoraggi, manicotti ed accessori di ogni genere, la mano d'opera, i mezzi ed i 
materiali per la messa in tensione delle barre nonché per il bloccaggio dei dispositivi, le iniezioni e 
quanto altro occorra per dare l'armatura in opera funzionante a perfetta regola d'arte. 
 
 
Art. 52 - Vespai a tergo delle murature e drenaggi   
 
Saranno valutati a volume, misurato ad opera finita. 
 
 
Art. 53 – Manufatti in ferro 
 
I lavori in ferro profilato o tubolare saranno valutati a peso ed i relativi prezzi applicati al peso 
effettivamente determinato prima della posa in opera mediante pesatura diretta a spese dell'Impresa o 
mediante dati riportati da tabelle ufficiali accettate dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa. I prezzi 
comprendono pure, oltre la fornitura, la posa in opera, l'esecuzione dei necessari fori, la saldatura, 
chiodatura, ribattitura, le armature di sostegno e le impalcature di servizio, gli sfridi di lavorazione, 
l'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, la verniciatura come 
specificato nell'Elenco Prezzi. Per i parapetti e le recinzioni la valutazione verrà effettuata come 
specificato nel relativo prezzo di Elenco con tutti gli oneri sopra esposti e tenendo presente che nel 
prezzo unitario è pure compresa la posa in opera. 
 
 
Art. 54 - Sovrastruttura stradale (Strati di fondaz ione, di base, di collegamento e di usura) 
 
Lo strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con o senza legante naturale, sarà valutato a 
volume in opera ed a costipamento ultimato. 
Sia il tout-venant bituminoso per lo strato di base, che i conglomerati per la formazione dello strato di 
collegamento (binder) e di quello di usura, saranno misurati in opera dopo costipamento secondo 
l'unità di misura indicata nei rispettivi prezzi dell'Elenco. 
 
 
Art. 55 - Sistemazione con terreno coltivo delle ai uole 
 
La misurazione della sistemazione con terreno coltivo sarà effettuata secondo la superficie effettiva 
sistemata, e nel prezzo a metro quadrato, qualunque sia lo spessore del terreno, si intendono 
compresi e compensati tutti gli oneri previsti relativamente a tale categoria di lavoro. 
Da detto prezzo é esclusa o inclusa l'eventuale fornitura di idonea terra vegetale proveniente da cava 
di prestito secondo quanto specificato nell'Elenco. 
 
 
Art. 56 - Lavori di rivestimento vegetale - opere i n verde 
 
A) - Piantagioni : le piantagioni di essenze a portamento strisciante o arbustivo di specie forestali 
saranno misurate per la loro superficie effettiva di impianto, senza effettuare detrazioni di parti non 
piantate (testate di tombini), quando la superficie di queste sia inferiore a m2 3. 
B) - Semine : anche le semine saranno valutate in base alla superficie effettiva, senza effettuare 
detrazioni, nei limiti di cui alla precedente comma. 
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C) - Rivestimento in zolle : la valutazione sarà fatta in base alla superficie effettivamente rivestita e 
sarà comprensiva delle strutture di ancoraggio. 
D) - Viminate : saranno misurate a ml di effettivo sviluppo. 
E) - Graticci con fascine verdi : saranno valutati a ml di effettivo sviluppo; nel prezzo di elenco é 
compreso l'onere dello scavo del terreno ed il riassestamento del materiale nella superficie 
circostante. 
Nei prezzi unitari stabiliti in Elenco sono comprese tutte le forniture e la mano d'opera occorrenti per 
procedere alla eventuale ripresa di erosioni e solcature, sia prima del piantamento, sia 
successivamente, gli eventuali diserbi, la preparazione fisica e chimica del terreno, il piantamento, 
tutte le successive cure colturali e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
 
 
Art. 58 – Scogliere in massi lapidei 
 
L'area delle sezioni sia in fondazione che in elevazione verrà computata con metodi geometrici vuoto 
per pieno. Qualora l'Impresa superasse le sagome fissate dalla Direzione dei Lavori, il maggiore 
volume non verrà contabilizzato, e l'Impresa, se ordinato dalla Direzione dei Lavori, rimuoverà a sua 
cura e spese, i volumi in più, provvedendo nel contempo a quanto necessario per evitare 
menomazioni alla stabilità dei manufatti accettati dalla Direzione dei Lavori. 
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CAPO 11 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI SUI MATERIALI, P ROVE DEI MATERIALI, MODO DI 
ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO 

 
Art. 59 – Prescrizioni particolari sui materiali 
I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno essere delle migliori qualità 
esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. 
I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purchè 
corrispondano ai requisiti richiesti qui di seguito fissati. 
a) Acqua. 
Dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati, non inquinata da materie organiche o 
comunque dannose all'uso cui le acque medesime sono destinate. 
b) Leganti idraulici. 
Dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche ed ai requisiti dei leganti idraulici di cui alla legge 
26 maggio 1965, n. 595, ed al Decreto Ministeriale 31 agosto 1972  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 287 del 6 novembre 1972. 
c) Calci aeree- Pozzolane. 
Dovranno corrispondere alle "norme per l'accettazione delle calci aeree" ed alle "norme per 
l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico" del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche -Edizione 1952. 
d) Ghiaie – Ghiaietti – Pietrischi – Pietrischetti - Sabbie per strutture in muratura ed in 
conglomerati cementizi.  
Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. 26 Marzo 1980 Norme tecniche alle quali devono 
uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e  precompresso, ed a struttura 
metallica. 
Le dimensioni dovranno essere sempre le maggiori tra quelle previste come compatibili per la struttura 
a cui il calcestruzzo é destinato; di norma però non si dovrà superare  la larghezza di cm 7 (per 
larghezza si intende la dimensione dell'inerte misurato in una setacciatrice) se si tratta di lavori 
correnti di fondazione; di cm 5 per lavori di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di 
scarpate o simili; di cm 3 se si tratta di cementi armati e di cm 2 se si tratta di cappe o di getti di 
limitato spessore (parapetti, cunette, copertine, ecc.). Per le caratteristiche di forma valgono le 
prescrizioni riportate nello specifico articolo riguardante i conglomerati cementizi. 
e) Pietrischi – Pietrischetti – Graniglie - Sabbie - Additivi da impiegare per pavimentazioni. 
Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei pietrischi, 
dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. 
(fascicolo n. 4 Ed. 1953) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di 
esecuzione dei lavori. 
f) Ghiaie - Ghiaietti per pavimentazioni. 
Dovranno corrispondere, come pezzatura e caratteristiche, ai requisiti stabiliti nella "Tabella U.N.I. 
271O Ed. giugno 1945". 
Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti e 
particolarmente esenti da materie eterogenee, non presentare perdite di peso, per decantazione in 
acqua, superiori al 2%. 
g) Cubetti di pietra. 
Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione di cubetti di 
pietra per pavimentazioni stradali" C.N.R. Ed. 1954 e nella "Tabella U.N.I. 2719 Ed. 1945". 
h) Cordoni - Bocchette di scarico - Risvolti - Guid e di risvolto - Scivoli per accessi - Guide e 
masselli per pavimentazioni. 
Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle tabelle "U.N.I. 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718 
Ed. 1945". 
i) Scapoli di pietra da impiegare per fondazioni. 
Dovranno essere sani e di buona resistenza alla compressione, privi di parti alterare, di dimensioni 
massime comprese tra 15 e 25 cm ma senza eccessivi divari fra le dimensioni massime e minime 
misurate nelle diverse dimensioni. 
l) Ciottoli da impiegare per selciati. 
Dovranno essere sani, duraturi e durevoli, di forma ovoidale e  le dimensioni minime verranno fissate 
dalla D.L. secondo l'impiego cui sono destinati. 
m) Pietra naturale. 
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Le pietre da impiegare nelle murature e nei drenaggi, gabbionate, ecc., dovranno essere 
sostanzialmente compatte ed uniformi, sane e di buona resistenza alla compressione, prive di parti 
alterate. 
Dovranno avere forme regolari e dimensioni adatte al loro particolare impiego. 
Le pietre grezze per murature frontali non dovranno presentare screpolature e peli, dovranno essere 
sgrossate col martello ed anche con la punta, in modo da togliere le scabrosità più sentite nelle facce 
viste e nei piani di contatto in modo da permettere lo stabile assestamento su letti orizzontali e in 
perfetto allineamento. 
n) Pietre da taglio. 
Proverranno dalle cave che saranno accettate dalla Direzione dei Lavori. Esse dovranno essere 
sostanzialmente uniformi e compatte, sane e tenaci, senza parti alterate, vene, peli od altri difetti, 
senza immasticature o tasselli. Esse dovranno corrispondere ai requisiti d'accettazione stabiliti dal 
Regio Decreto 16 novembre 1939, n. 2232, "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da 
costruzione". Le forme, le dimensioni, il tipo di lavorazione dei pezzi, verranno di volta in volta indicati 
dalla Direzione dei Lavori. 
o) Tufi. 
Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando quelle pomiciose e 
facilmente friabili. 
p) Materiali laterizi. 
Dovranno corrispondere ai requisiti di accettazione stabiliti dal D.M. 26 marzo 1980 (Parte I punto 7 e 
Allegato 7) ed alle norme U.N.I. 5631-65 e 5633-65. 
I materiali dovranno essere ben cotti, di forma regolare, con spigoli ben profilati e diritti; alla frattura 
dovranno presentare struttura fine ed uniforme, e dovranno essere senza calcinaroli ed impurità. I 
forati e le tegole dovranno risultare di pasta fine ed omogenea, senza impurità, ben cotti, privi di nodi, 
di bolle, senza ghiaietto o calcinaroli, sonori alla percussione. 
q) Manufatti di cemento. 
I manufatti di cemento di qualsiasi tipo dovranno essere fabbricati a regola d'arte con dimensioni 
uniformi, dosatura e spessore corrispondenti alle prescrizioni e ai tipi; saranno ben stagionati, di 
perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione senza screpolature e muniti delle eventuali 
opportune sagomature alle due estremità per consentire una sicura connessione. 
r) Materiali ferrosi. 
Saranno esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto. Essi dovranno soddisfare a 
tutte le prescrizioni contenute nel D.M. 26 marzo 198O pubblicato sul Supplemento Ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 176 del 28 giugno 1980. 
In particolare: 
- il lamierino di ferro per formazione delle guaine del tipo laminato a freddo dovrà essere di qualità 
extra dolce ed avere spessore 2/10 di mm; 
- i profilati sagomati a freddo per la costruzione delle parti di parapetto saranno di acciaio del tipo Fe 
430 con R > 43 N, mentre quelli per la formazione dei paletti di recinzione di acciaio del tipo Fe 360 
con R > 360 N; 
- le reti e le lamiere stirate per recinzione saranno in acciaio conforme alle Tabelle U.N.I. 3598 - Ed. 
1954 e modifiche seguenti; 
il filo spinato sarà in acciaio zincato con resistenza unitaria 650 N/mm2., diametro 2,4 mm con triboli a 
4 spine, in filo zincato cotto, intervallati di cm 7,5 che non presentino possibilità di traslazione o di 
rotazione sul filo; 
acciaio fusi in getti: l'acciaio in getti per cerniere, apparecchi d'appoggio fissi o mobili, dovrà essere 
del tipo come prescritto nell'articolo relativo ai lavori in ferro e speciali, esente da soffiature e da 
qualsiasi altro difetto; 
- ghisa: la ghisa dovrà essere di prima qualità a seconda fusione, dolce, tenace, leggermente 
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e 
perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità, ed altri difetti 
capaci di menomare la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. E' assolutamente 
escluso l'impiego di ghisa fosforosa. 
s) Legnami. 
Da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza esse siano, dovranno soddisfare a 
tutte le prescrizioni ed avere i requisiti delle precise categorie di volta in volta prescritte e non 
dovranno presentare difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati. 
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I legnami rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non dai rami, saranno diritti in modo che 
la congiungente i centri delle due basi non esca in alcun punto dal palo. 
Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra 
i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri. 
I legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, dovranno avere tutte le facce spianate, 
tollerandosi in corrispondenza ad ogni spigolo l'alburno e lo smusso in misura non maggiore di 1/5 
della minore dimensione trasversale dell'elemento. 
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere tutte le facce 
esattamente spianate, senza rientranze o risalti, con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno ne 
smussi di sorta. 
I legnami in genere dovranno corrispondere ai requisiti di cui al D.M. 30 ottobre 1912. 
t) Bitumi - Emulsioni bituminose - Catrami. 
Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei bitumi per 
usi tradali", Fascicolo n. 2 - Ed. 1951; "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi 
stradali", Fascicolo n. 3 - Ed. 1958; "Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali", Fascicolo n. 
1 - Ed. 1951; tutti del C.N.R. 
u) Bitumi liquidi o flussati. 
Dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi 
stradali", Fascicolo n. 7 - Ed. 1957 del C.N.R. 
v) Materiale per rivestimento scarpate, per formazi one di banchina centrale, spartitraffico o 
aiuole direzionali.  
La materia da usarsi dovrà essere terreno agrario, a reazione neutra, sufficientemente dotato di 
sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio impasto e comunque adatto a ricevere una coltura 
erbacea o arbustiva permanente; esso dovrà risultare privo di ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti. 
w) Viminate. 
1) Paletti di castagno per ancoraggio viminate: 
Dovranno provenire da ceduo castanile e dovranno presentarsi ben diritti, senza nodi, difetti da gelo, 
cipollature o spaccature. Avranno il diametro minimo in punta di cm 6. 
2) Verghe di salice: 
Le verghe di salice da impiegarsi nell'intreccio delle viminate dovranno risultare di taglio fresco, in 
modo che sia garantito il ricaccio di polloni e dovranno essere della specie Salix Viminalis o Salix 
Purpurea. Esse avranno la lunghezza massima possibile con un diametro massimo di cm 2,5. 
3) Talee di salice: 
Le talee di salice, da infiggere nel terreno per la formazione dello scheletro delle graticciate, dovranno 
parimenti risultare allo stato verde e di taglio fresco, tale da garantire il ripollonamento, con diametro 
minimo di cm 2. 
Esse dovranno essere della specie Salix Purpurea o Salix Viminalis oppure anche delle specie e degli 
ibridi spontanei nella zona, fra cui Salix Daphonoides, Salix Incana, Salix Pentadra, Salix Fragilis, 
Salix Alba, ecc. e  potranno essere anche di Populus Alba o Alnus Glutinosa. 
x) Polveri di roccia asfaltica. 
Le polveri di roccia asfaltica non devono contenere mai meno del 7% di bitume; possono essere 
ottenute miscelando i prodotti della macinazione di rocce con non meno del 6 e non più del 10% di 
bitume; possono anche essere tratte con olii minerali in quantità non superiori all'1%. 
Ai fini applicativi le polveri vengono distinte in tre categorie (I, II, III). 
Le polveri della I categoria servono per la preparazione a freddo di tappeti composti di polvere 
asfaltica, pietrischetto ed olio; le polveri della II categoria servono per i conglomerati, gli asfalti colati e 
le mattonelle; le polveri della III categoria servono come additivi nei conglomerati e per aggiunte ai 
bitumi ed ai catrami. 
Le polveri di I e II categoria devono avere finezza tale da passare per almeno il 95% dal setaccio 2 
U.N.I. - 2332. 
Le polveri della III categoria devono avere la finezza prescritta per gli additivi stradali (Norme C.N.R.). 
Le percentuali e le caratteristiche dei bitumi estratti dalle polveri devono corrispondere ai valori indicati 
dalle tabelle riportate dalle Norme del C.N.R. del 1956. 
y) Olii asfaltici. 
Gli olii asfaltici impiegati nei trattamenti superficiali con polveri asfaltiche a freddo vanno distinti a 
seconda della provenienza della polvere, abruzzese o siciliana, con la quale si devono impiegare, e 
della stagione, estiva od invernale, in cui i lavori si devono eseguire. 
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Per la stagione invernale si dovranno impiegare olii tipo A, e per quella estiva olii tipo B. Tutti questi 
olii devono contenere al massimo lo 0,50% di acqua, ed al massimo il 4% di fenoli; le altre 
caratteristiche poi, devono essere le seguenti: 
1) olii del tipo A (invernale) per polveri abruzzesi:  
viscosità Engler a 25°C da 3 a 6; distillato sino a  230°C almeno il 25%; punto di rammollimento alla 
palla e anello 30-45°C; 
2) olii del tipo A (invernale) per polveri siciliane:  
viscosità Engler a 50°C al massimo 10; distillato s ino a 230°C al massimo il 10%; residuo a 230°C 
almeno il 45%; punto di rammollimento alla palla e anello 55-70°C; 
3) olii del tipo B (estivo) per polveri abruzzesi: 
viscosità Engler a 25°C da 4 a 8; distillato sino a  230°C al massimo l'8%; residuo a 330°C almeno il 
3O%; punto di rammollimento alla palla e anello 35-50°C; 
4) olii del tipo B (estivo) per polveri siciliane: 
viscosità Engler a 50°C al massimo 15%; distillato sino a 230°C al massimo 5%; residuo a 330°C 
almeno il 50%; punto di rammollimento alla palla e anello 55-70°C. 
Per gli stessi impieghi si possono usare anche olii derivati da catrame e da grezzi di petrolio, o da 
opportune miscele di catrame e petrolio, purché di caratteristiche analoghe a quelle sopra riportate. 
In caso di necessità gli olii possono venire riscaldati ad una temperatura non superiore a 60°C. 
z) Teli di "non tessuto". 
Il telo "non tessuto" avrà le seguenti caratteristiche: 
- composizione: fibre di polipropilene o poliestere a filo continuo, agglomerate senza l'impiego di 
collanti;  
- coefficiente di permeabilità: per filtrazione trasversale, compreso fra 10-3 e 10-1 cm/s (tali valori 
saranno misurati per condizioni di sollecitazione analoghe a quelle  in sito); 
- resistenza a trazione: misurata su striscia di 5 cm di larghezza non inferiore a 300 N/5cm, con 
allungamento a rottura compreso fra il 25 e l'85%.Qualora nei tratti in trincea il telo debba assolvere 
anche funzioni di supporto per i sovrastanti strati della pavimentazione, la D.L. potrà richiedere che la 
resistenza a trazione del telo impiegato sia non inferiore a 500 N5cm o a 750 N/5cm, fermi restando 
gli altri requisiti. 
 
 
Art. 60 – Prove dei materiali 
 
a) - Certificato di qualità. 
La Direzione dei Lavori a suo insindacabile giudizio potrà richiedere all'appaltatore i "Certificati di 
qualità" dei vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, barriere 
di sicurezza, acciai, terre, cementi, calci idrauliche ecc.) prescritti dal presente capitolato speciale e 
rilasciati da Laboratori ufficiali. 
Tali certificati che dovranno essere presentati alla Direzione Lavori prima dell'impiego dei materiali 
stessi, dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza ed alla individuazione del singoli 
materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di 
laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti dal progetto per le varie categorie di lavoro o 
di fornitura in rapporto a dosaggi e composizioni proposti. 
I certificati, che dovranno essere eseguiti tanto se i materiali siano prodotti direttamente, quanto se 
prelevati da impianti, cave, stabilimenti gestiti da terzi, dovranno essere rinnovati ogni qualvolta 
risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli 
impianti di produzione. 
b) - Prove sistematiche di controllo in fase esecut iva. 
In relazione a quanto precisato al precedente articolo circa la qualità e le caratteristiche dei materiali 
per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente 
per le forniture di materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da 
impiegare, sottostando a tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni ai laboratori ufficiali 
indicati dalla Stazione appaltante, nonché l’esecuzione presso gli Istituti autorizzati e approvati dalla 
Direzione dei Lavori (secondo quanto previsto nel presente Capitolato Speciale e dalle disposizioni di 
legge), 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, manufatti, piani di appoggio dei rilevati, rilevati, fondazioni e 
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pavimentazioni stradali, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di 
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che viene datato e conservato. 
I campioni verranno prelevati in contraddittorio. 
Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione negli uffici dell'Amministrazione previa 
apposizione di sigilli e di firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a garantire 
l'autenticità e la conservazione. 
I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si farà 
esclusivo riferimento a tutti gli effetti del presente Capitolato. 
 
 
Art. 61 - Prescrizioni generali di esecuzione delle  principali categorie di lavori 
 
Per regola generale nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte 
nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavori. 
Per tutte le categorie di lavori e quindi anche per quelle relativamente alle quali non si trovino, nel 
presente capitolato ed annesso Elenco dei prezzi, prescritte speciali norme, l'Impresa dovrà eseguire i 
migliori procedimenti prescritti dalla tecnica attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione 
dei Lavori all'atto esecutivo. 
Tutti i lavori in genere, principali ed accessori previsti o eventuali, dovranno essere eseguiti a perfetta 
regola d'arte, con materiali e magisteri appropriati e rispondenti alla specie di lavoro che si richiede ed 
alla loro destinazione. 
Avranno le forme precise, dimensioni e grado di lavorazione che saranno stabiliti e soddisferanno alle 
condizioni generali e speciali indicate nel presente Capitolato. 
 
 
Art. 62 - Tracciamenti 
 
Prima di iniziare i lavori l'Assuntore dovrà eseguire la picchettazione completa delle opere, in modo 
che, esse risultino perfettamente definite a determinare nelle loro parti, con l'obbligo di conservare i 
picchetti e di ripristinarli nel caso che andassero perduti o venissero rimossi, sino a che il progredire 
dei lavori non li renda inutili. 
Dovrà anche stabilire nei tratti che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori, le modine e sagome 
necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati 
provvedendo pure alla conservazione e al rinnovo di quelle eventualmente manomesse durante i 
lavori. 
 
 
Art. 63 – Movimenti di terre - scavi 
 
Generalità 
Le tipologie di scavo relative all'esecuzione di opere idrauliche e di sistemazione dei versanti sono 
individuate nel seguito. 
 

• Scavo di sbancamento 
Per scavo di sbancamento si intende quello occorrente per lo spianamento del terreno su cui 
dovranno sorgere manufatti, per la regolarizzazione dei versanti in frana, per l'asportazione di 
materiali in alveo ed in generale qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta superficie che permetta 
l'impiego di normali mezzi meccanici od ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo, sia 
pure con la formazione di rampe provvisorie, che saranno eseguite a carico dell’Impresa. Saranno 
pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di 
campagna quando gli scavi stessi rivestano i caratteri sopra accennati, come ad esempio la 
realizzazione del cassonetto al di sotto del piano di posa dei rilevati arginali o di quello stradale. Lo 
scavo andrà eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato 
dall’Ufficio di Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o accumulati in aree indicate ancora 
dall’Ufficio di Direzione Lavori,  per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sarà onere dell’Impresa 
provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per 
l'utilizzo previsto. 
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• Scavi per ricalibrature d'alveo 
Per scavo di ricalibratura dell'alveo si intende quello da eseguirsi per risagomare la sezione 
trasversale del corso d'acqua secondo i disegni di progetto. Tali operazioni andranno svolte 
esclusivamente per quei tratti d'alveo indicati nelle tavole progettuali. Lo scavo andrà eseguito anche 
in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato dall’Ufficio di Direzione Lavori, 
andranno trasportati a discarica o accumulati in aree indicate ancora dall’Ufficio di Direzione Lavori, 
per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sarà onere dell’Impresa provvedere a rendere il terreno 
scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto. 
Prima dell’inizio delle operazioni di scavo in alve o in settori interessati dal deflusso delle acque 
di piena ordinaria occorrerà contattare il Servizio  Provinciale di Tutela Fauna e Flora al fine di 
procedere all’eventuale recupero della fauna ittica  per i tratti richiesti dal Servizio suddetto.   
 

• Scavi di fondazione 
Si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo i tipi di progetto, effettuato 
sotto il piano di sbancamento o sotto il fondo alveo, disposto per accogliere gli elementi di fondazione 
di strutture e le berme delle difese spondali in massi. 
Terminata l'esecuzione dell'opera di fondazione, lo scavo che resterà vuoto dovrà essere 
diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’Impresa, con le stesse materie scavate, sino 
al piano del terreno naturale primitivo. 
 
Modalità esecutive 
L’Impresa eseguirà tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina, 
qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua. Gli scavi 
saranno eseguiti in larghezza, lunghezza e profondità secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o 
richiesto dalla Direzione Lavori. 
Eventuali scavi eseguiti dall’Impresa per comodità di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta 
dall’Ufficio di Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento. 
All'inizio dei lavori, l’Impresa dovrà provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e 
degli apparati radicali ed al loro trasporto a rifiuto. 
Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta. 
L’Impresa prenderà inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello 
scavo, soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e metterà in atto tutti gli 
accorgimenti necessari per evitare danni alle persone ed alle opere e sarà obbligata a provvedere a 
suo carico alla rimozione delle eventuali materie franate. In ogni caso l’Impresa sarà l'unica 
responsabile per i danni alle persone ed alle opere che possono derivare da cedimenti delle pareti di 
scavo. 
La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti 
entro gli scavi stessi sarà a totale carico dell’Impresa indipendentemente dal tempo che trascorrerà fra 
l'apertura degli scavi ed il loro rinterro, che potrà essere effettuato solo dopo l'autorizzazione 
dell’Ufficio di Direzione Lavori e con le modalità da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in 
variante a quanto indicato in queste specifiche. 
Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dall’Ufficio di Direzione Lavori, dovranno 
essere portate a rifiuto; tali materie non dovranno in ogni caso riuscire di danno ai lavori, alle proprietà 
pubbliche o private ed al libero sfogo e corso delle acque. Contravvenendo a queste disposizioni, 
l’Impresa dovrà a sue spese rimuovere e asportare le materie in questione. 
Durante l'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti di acqua saranno tali da tenere a 
secco gli scavi. 
Se l’Impresa non potesse far defluire l'acqua naturale, l’Ufficio di Direzione Lavori avrà la facoltà di 
ordinare, se lo riterrà opportuno, l'esecuzione degli scavi subacquei. 
 
 
Art. 64 - Demolizioni 
 

• Generalità 
Ove sia necessario, l’Impresa è obbligata ad accertare con la massima cura la struttura ed ogni 
elemento che deve essere demolito sia nel suo complesso, sia nei particolari in modo da conoscerne 
la natura, lo stato di conservazione e le tecniche costruttive. 
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l’Impresa potrà intraprendere le demolizioni in ottemperanza alle norme di cui dall'art.71 all'art.76 del 
D.P.R. gennaio 1956 n.164 con mezzi che crederà più opportuni previa approvazione della Direzione 
Lavori. 
In ogni caso l’Impresa esonera nel modo più ampio ed esplicito da ogni responsabilità civile e penale, 
conseguente e dipendente dall'esecuzione dei lavori di demolizione sia l'Amministrazione Appaltante 
che i suoi Organi di direzione, assistenza e sorveglianza. 
Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi l’Impresa dovrà osservare le seguenti prescrizioni 
unitamente a quelle contenute nei piani di sicurezza di cui all’art. 31) della Legge 415/98: 
a) il personale addetto alle opere di demolizione dovrà avere preparazione e pratica specifiche, sia 

per l'esecuzione materiale dei lavori, che per la individuazione immediata di condizioni di pericolo; 
b) l'attività del personale impiegato dovrà essere sottoposta all'autorità di un dirigente; ogni gruppo di 

dieci persone dovrà essere guidato e sorvegliato da un caposquadra; 
c) i materiali ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati qualora la 

stabilità delle strutture non lo consentisse; 
d) si preferiranno mezzi di demolizione a percussione montati su bracci di escavatori o gru 

semoventi. 
 

• Modalità esecutive 
La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata con particolare cura; in corrispondenza dei 
passaggi dovranno essere collocate opportune opere per proteggere i passaggi stessi. 
Prima dell'inizio delle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricità, 
acqua, gas, ecc. esistenti nella zona dei lavori: a tal fine l’Impresa dovrà prendere direttamente 
accordi con le rispettive Società ed Enti eroganti. 
È vietato nel modo più assoluto gettare il materiale dall'alto a meno che non venga convogliato in 
appositi canali. 
L'imboccatura superiore di detti canali dovrà essere tale che non vi possano cadere accidentalmente 
delle persone; ogni tronco di canale dovrà essere imboccato in quello successivo e gli eventuali 
raccordi dovranno essere adeguatamente rinforzati; l'ultimo tratto dovrà essere inclinato così da 
limitare la velocità di uscita dei materiali. 
Tutti gli altri materiali di risulta per i quali non possa servire il canale andranno calati a terra con mezzi 
idonei e con particolare cura. 
L’Impresa è tenuta a recuperare i materiali ferrosi e non, che interessano l'opera da demolire, escluso 
il ferro di rinforzo, quando richiesto dall’Ufficio di Direzione Lavori. 
Il materiale di risulta delle demolizioni, se inutilizzabile, dovrà essere trasportato a discarica, se 
destinato a riempimento dovrà essere trasportato in aree indicate dall’Ufficio di Direzione Lavori 
nell'ambito del cantiere. 
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza 
di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, tutto 
quanto indebitamente demolito dovrà essere ricostruito e rimesso in ripristino dall’Impresa, a sua cura 
e spese, senza alcun compenso. 
Per quanto riguarda le demolizioni, saranno considerati calcestruzzi armati conglomerati con armatura 
superiore a 300 N/m3 (30 kgf/m3). 
 
 
Art. 65 - Costruzioni in conglomerato cementizio no rmale e precompresso  
 
Per la progettazione ed esecuzione delle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso 
vale quanto prescritto dalla legge n 1086 del 5/11/1971 e dal D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per le 
Costruzioni. 
 
A) GENERALITA' 
L'Impresa sarà tenuta all'osservanza della legge 5 novembre 1971, n. 1086, "Norme per la disciplina 
delle opere in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica" 
nonché delle norme tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della predetta legge (D.M. 14/2/1992 
per quanto in vigore e D.M. 14/01/2008). 
Tutte le opere in conglomerato cementizio, incluse nell'appalto, saranno eseguite in base ai disegni 
esecutivi forniti dall'Amministrazione, che l'Impresa dovrà sottoscrivere per accettazione e avvenuta 
verifica unitamente al Direttore dei Lavori delle opere in C.A.. 
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Il Direttore dei lavori delle opere in C.A. dovrà essere nominato a cura e spese dell'Appaltatore e 
dovrà essere un tecnico abilitato ai sensi di Legge, regolarmente iscritto all'albo professionale. 
Il suo nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dall'Appaltatore all'Amministrazione prima della 
consegna dei lavori e dovrà procedere alla verifica dei calcoli e degli esecutivi delle opere strutturali 
prima di controfirmarne gli elaborati per accettazione ed avvenuta verifica. 
Gli elaborati esecutivi delle travi e degli altri componenti prefabbricati in C.A.P. forniti 
dall'Amministrazione potranno variare per quanto riguarda l'armatura interna, ma non come forma e 
dimensione degli elementi. L'Appaltatore dovrà consegnare i disegni esecutivi dei prodotti 
prefabbricati corredati da relazione di calcolo, il tutto firmato da tecnico abilitato ai sensi di legge, alla 
Direzione dei Lavori prima della posa in opera degli stessi, oltre a tutti gli ulteriori certificati richiesti 
dalle norme di Legge. 
La redazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione non esonera in alcun modo 
l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivanti per legge e per pattuizioni del contratto, restando 
stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione Lavori, essa Impresa rimane unica e diretta 
responsabile delle opere a termine di legge; pertanto essa sarà tenuta a rispondere degli 
inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi. 
L'Impresa sarà tenuta a presentare all'esame della Direzione Lavori i progetti delle opere provvisionali 
(centine, armature di sostegno e attrezzature di costruzione). 
B) COMPONENTI 
Cemento.  - Il cemento impiegato per la confezione dei conglomerati cementizi deve corrispondere ai 
requisiti prescritti dalle leggi vigenti al comma b) del precedente articolo “QUALITA' E PROVENIENZA 
DEI MATERIALI". Nel caso in cui esso venga approvvigionato allo stato fuso, il relativo trasporto dovrà 
effettuarsi a mezzo di contenitori che lo proteggano dall'umidità, ed il pompaggio del cemento nei silos 
deve essere effettuato in modo da evitare miscelazione fra tipi diversi. L'Impresa deve avere cura di  
approvvigionare il cemento presso cementerie che diano: garanzia di bontà, costanza del tipo e 
continuità di fornitura. 
Inerti.  - Dovranno corrispondere alle caratteristiche già specificate all'articolo "QUALITA' E 
PROVENIENZA DEI MATERIALI"., inoltre non dovranno essere scistosi o silicomagnesiaci. Saranno 
rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale superiore al 15% in peso di 
elementi piatti o allungati la cui lunghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore medio. 
Le miscele di inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una 
composizione granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto 
fresco (consistenza, omogeneità, lavorabilità, aria inglobata, ecc.), che nell'impasto indurito 
(resistenza, permeabilità, modulo  elastico,  ritiro,  viscosità, durabilità, ecc.). 
La curva granulometrica dovrà essere tale da ottenere la  massima compattezza del calcestruzzo con 
il minimo dosaggio di cemento, compatibilmente con gli altri requisiti. Particolare attenzione sarà 
rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il fenomeno del bleeding 
(essudazione) nel calcestruzzo. Gli inerti dovranno essere suddivisi in  almeno 3 pezzature; la più fine 
non dovrà contenere più del 5% di materiale  trattenuto al vaglio a maglia quadrata da 5 mm di lato. 
Le singole pezzature non dovranno contenere frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere 
alle pezzature inferiori, in misura superiore al 15%, e frazioni granulometriche, che dovrebbero 
appartenere alle pezzature superiori, in misura superiore al 10% della pezzatura stessa. La 
dimensione massima dei grani dell'inerte  deve essere tale  da permettere che il conglomerato possa 
riempire ogni parte  del manufatto, tenendo conto della lavorabilità dell'impasto, dell'armatura 
metallica e relativo copriferro, delle caratteristiche geometriche della carpenteria, delle modalità di 
getto e di messa in opera. 
Acqua  - Proverrà da fonti ben definite che diano acqua rispondente alle caratteristiche specificate 
all'articolo "QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI". L'acqua dovrà essere aggiunta nella 
minore quantità possibile in relazione alla prescritta resistenza ed al grado di lavorabilità del 
calcestruzzo, tenendo conto anche dell'acqua contenuta  negli inerti. 
Additivi - La Direzione Lavori deciderà a suo insindacabile giudizio se gli additivi proposti dall'Impresa 
potranno o no essere usati, in base alle conoscenze disponibili da precedenti lavori o sperimentazioni. 
Su richiesta della Direzione Lavori, l'Impresa dovrà inoltre esibire prove di Laboratorio ufficiale che 
dimostrino la conformità del prodotto alle  disposizioni vigenti; dovrà comunque essere garantita la 
qualità e la costanza di caratteristiche dei prodotti da impiegare. 
C) - CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DEI CALCESTRUZZI 
Durante l'esecuzione delle opere per la determinazione delle resistenze caratteristiche a 
compressione dei calcestruzzi dovranno seguirsi le prescrizioni di cui al D.M. 14/01/2008. In 
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applicazione di tali Norme si  provvederà al  prelievo dagli impasti, al momento della posa in opera nei 
casseri, del calcestruzzo necessario per la confezione di n. 4 provini in modo da costituire due serie di 
prelievi di due provini ciascuna. I prelievi, eseguiti o fatti eseguire dalla Direzione Lavori in 
contraddittorio con l'Impresa, ed a spese di quest'ultima e secondo le Norme U.N.I. vigenti, verranno 
effettuati separatamente per ogni opera e per ogni tipo e classe di calcestruzzo previsti nei disegni di 
progetto. Di tali prelievi, verranno redatti appositi verbali numerati progressivamente e controfirmati 
dalle parti. I provini contraddistinti con il numero progressivo del relativo verbale di prelievo verranno 
custoditi in locali indicati dalla Direzione Lavori previa apposizione di sigilli e firma del Direttore dei 
Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a  garantirne l'autenticità e la conservazione. I provini della 
prima serie saranno inviati ai Laboratori ufficiali per la determinazione della resistenza  caratteristica 
cubica a compressione a 28 gg. di maturazione - Rck - ed  i risultati ottenuti saranno presi a base per 
la contabilizzazione delle opere. I provini della seconda serie saranno utilizzati  all'occorrenza, nel 
caso si rendesse necessario eseguire altre prove. Tutti gli oneri relativi alla serie di prove di cui sopra, 
in essi compresi quelli per il rilascio dei certificati, saranno a carico dell'Impresa. Nel caso che il valore 
della resistenza caratteristica ottenuta sui provini della prima  serie risulti essere inferiore a quello 
indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto approvati dal Direttore dei Lavori, questi potrà, a 
suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione dei getti dell'opera d'arte interessata in attesa dei 
risultati delle prove della seconda serie di prelievi, eseguite presso Laboratori ufficiali. 
Qualora anche dalle prove eseguite presso Laboratori ufficiali risultasse un valore della Rck inferiore  a 
quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto approvati dalla Direzione Lavori ovvero una 
prescrizione del controllo di accettazione non fosse rispettata occorre procedere, a cura e spese 
dell'Impresa, ad un controllo teorico e/o sperimentale della struttura interessata dal quantitativo di 
conglomerato non conforme sulla base della resistenza ridotta del conglomerato, ovvero ad una 
verifica delle caratteristiche del conglomerato messo in opera mediante prove complementari, o col 
prelievo di provini di calcestruzzo indurito messo in  opera o con  l'impiego di altri mezzi di indagine. 
Tali controlli e verifiche formeranno oggetto di una  relazione supplementare nella  quale si  dimostri 
che, ferme  restando le  ipotesi di  vincoli  e di  carico  delle strutture, la  Rck è  ancora compatibile con 
le sollecitazioni previste in progetto, secondo le prescrizioni delle vigenti norme di legge. 
Se tale relazione sarà approvata dalla  Direzione Lavori  il calcestruzzo  verrà contabilizzato in base al 
valore della resistenza caratteristica trovata. Nel caso che la Rck non risulti compatibile con le 
sollecitazioni previste in progetto, l'Impresa sarà tenuta a sua cura e  spese alla demolizione e 
rifacimento dell'opera oppure all'adozione di quei provvedimenti che, proposti dalla  stessa, per 
diventare operativi dovranno essere  formalmente approvati dalla Direzione Lavori. Nessun indennizzo 
o compenso sarà dovuto all'Impresa se la Rck risulterà maggiore a quella indicata nei calcoli statici e 
nei disegni approvati dalla Direzione Lavori. Oltre ai controlli relativi alla Rck la Direzione dei Lavori 
potrà prelevare campioni di materiali e di conglomerato cementizio per sottoporli ad esami e prove di 
laboratorio. A tal fine verranno eseguite le  prescrizioni contenute nel  D.M. 14/01/2008. I controlli sui 
conglomerati cementizi, prelevati con le modalità indicate nel punto 2.3 delle norme  U.N.I; 6126-72  e  
con  le frequenze di cui al D.M. 14/01/2008, saranno i seguenti: 

a) per la consistenza con la prova del cono eseguita secondo le modalità riportate nell'appendice 
E delle  norme U.N.I. 7163-79; 

b) sul conglomerato cementizio confezionato in cubetti da sottoporre a prove per la 
determinazione della  resistenza caratteristica secondo quanto  riportato nel D.M. 14/01/2008 
ed in particolare operando  sulla base  delle norme U.N.I. 6127-73 per la preparazione e 
stagionatura dei provini, U.N.I. 6130-72 per la forma e dimensione degli stessi e le relative 
casseforme, U.N.I. 6132-72 per la determinazione propria della resistenza a compressione. 

La Direzione  Lavori si riserva di prelevare campioni di conglomerato cementizio anche da strutture 
già realizzate  e stagionate, oppure di effettuare, in caso eccezionale, sulle opere finite, armate o non, 
misure di resistenza a compressione, non distruttive, a mezzo sclerometro. Ciascuna prova o misura 
di resistenza  a mezzo sclerometro verrà eseguita nel modo seguente: 

1) nell'intorno del  punto prescelto dalla Direzione Lavori verrà fissata una area non 
superiore  a 0,1 m2; su di  esso si eseguiranno 10 percussioni con sclerometro, 
annotando i valori dell'indice letti volta per volta; 

2) si determinerà la media aritmetica di tali valori; 
3) verranno scartati i valori che differiscono dalla media più di 15 centesimi 

dell'escursione totale della scala dello sclerometro; 
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4) tra i valori non scartati, se non inferiori a 6 verrà dedotta la  media aritmetica che 
attraverso la tabella  di taratura dello sclerometro, darà la resistenza a compressione 
del calcestruzzo; 

5) se il numero dei valori non scartati  è inferiore a 6 la prova non sarà ritenuta valida e 
dovrà essere rieseguita  in una zona vicina.  

Di norma, per ciascun tipo di sclerometro verrà adottata  la tabella di taratura fornita dalla relativa casa 
costruttrice;  la Direzione Lavori si riserva di  effettuare il contraddittorio  la taratura  dello sclerometro 
direttamente su provini che successivamente verranno sottoposti a prova distruttiva di rottura a 
compressione. Per l'interpretazione dei risultati è buona norma procedere anche a prove di confronto 
su strutture le cui prove di controllo abbiano dato risultati certi. Nella eventualità di risultati dubbi, si 
dovrà procedere al controllo diretto della resistenza a rottura per compressione mediante prove 
distruttive su  provini prelevati direttamente  in punti  opportuni delle strutture già realizzate, mediante 
carotature, tagli con sega a disco, estrazione di grossi blocchi, ecc. (Norme U.N.I. 6132-72). 
Fermo restando quanto detto, riguardo alla resistenza dei calcestruzzi, la  Direzione  Lavori  si  riserva  
la facoltà di prelevare,  in  ogni  momento  e quando  lo  ritenga  opportuno, ulteriori campioni di 
materiali o di calcestruzzo, da  sottoporre ad esami o prove di laboratorio. In particolare,  in corso  di  
lavorazione, sarà controllata la consistenza. La prova di consistenza si eseguirà misurando 
l'abbassamento al cono di Abrams (slump test), come disposto  dalla Norma U.N.I. 7163-79. Tale 
prova sarà considerata significativa per abbassamenti compresi fra 2 e 20 cm. In fase di indurimento 
potrà essere prescritto il controllo della resistenza a diverse epoche di maturazione, su campioni 
appositamente confezionati. Sul calcestruzzo indurito potrà essere disposta la effettuazione di prove e 
controlli mediante sclerometro, prelievo di carote o di altri sistemi. 
D) CONFEZIONE 
La confezione  dei calcestruzzi  dovrà  essere eseguita con gli impianti preventivamente sottoposti 
all'esame della Direzione Lavori. Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o 
semiautomatico, con  dosatura a  peso degli  inerti,  dell'acqua, degli eventuali additivi e del cemento;  
la dosatura del  cemento dovrà sempre essere realizzata con bilancia indipendente e di adeguato 
maggior grado di precisione. La dosatura effettiva  degli inerti dovrà  essere realizzata  con precisione 
del 3%; quella del cemento con precisione del 2%. Le bilance dovranno essere revisionate almeno 
una volta ogni  due mesi e tarate all'inizio del lavoro e successivamente almeno una volta all'anno. 
Per l'acqua e gli additivi è ammessa anche la dosatura a volume. La dosatura effettiva dell'acqua 
dovrà essere effettuata con precisione del  2% ed i relativi dispositivi dovranno essere tarati almeno 
una volta al mese.  I dispositivi di misura del cemento,  dell'acqua e degli  additivi dovranno essere di 
tipo individuale. Le  bilance per la  pesatura degli inerti possono essere di tipo cumulativo (peso delle  
varie pezzature con successione addizionale). I sili del cemento debbono garantire la perfetta tenuta 
nei riguardi dell'umidità atmosferica. Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi 
capacità tale da contenere tutti gli ingredienti della  pesata senza debordare. 
Per quanto non specificato, vale la norma U.N.I. 7163-79. L'impasto dovrà risultare di consistenza 
uniforme ed omogenea, uniformemente coesivo (tale  cioè da essere trasportato e manipolato senza 
che si verifichi la separazione dei singoli elementi); lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti 
nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera). La lavorabilità non 
dovrà essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto previsto nella composizione del 
calcestruzzo. Il Direttore dei Lavori potrà consentire l'impiego di aeranti, plastificanti o fluidificanti, 
anche non previsti negli studi preliminari. 
In questi casi, l'uso di aeranti e plastificanti sarà effettuato a cura e  spese dell'Impresa, senza che 
questa  abbia diritto  a pretendere indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo. La produzione ed il getto 
del calcestruzzo dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura scenda al di sotto di 0°C salvo 
diverse disposizioni che  la Direzione  Lavori potrà dare volta per  volta, prescrivendo, in tal caso, le 
norme e gli accorgimenti cautelativi da adottare; per questo titolo l'Impresa non potrà avanzare 
richiesta alcuna di maggiori compensi. 
E) TRASPORTO 
Il trasporto dei calcestruzzi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego dovrà essere effettuato con 
mezzi idonei al fine di evitare la possibilità di segregazione dei singoli componenti e comunque tali da 
evitare ogni possibilità di deterioramento del calcestruzzo medesimo. Non saranno ammessi gli 
autocarri a cassone o gli scivoli. Saranno accettate, in funzione della durata e della distanza di 
trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori.  
L'uso delle pompe sarà consentito a condizione che l'Impresa adotti, a sua cura e spese, 
provvedimenti idonei  a  mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del calcestruzzo 
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alla bocca di uscita della pompa. La lavorabilità dell'impasto verrà controllata con  le prove  di 
consistenza al cono di  Abrams  (slump  test)  sia  all'uscita dall'impianto di betonaggio o dalla bocca 
dell'autobetoniera, sia al termine dello scarico in opera; la differenza tra i  risultati delle due prove non 
dovrà essere maggiore di 5 cm e comunque non dovrà superare  quanto specificato  dalla norma  
U.N.I.  7163-79, salvo l'uso di particolari additivi. 
E' facoltà della Direzione Lavori di rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti prescritti. 
F) POSA IN OPERA 
Sarà eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver  preparato accuratamente e rettificati i piani di 
posa,  le casseforme,  i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armatura  metalliche. Nel caso di 
getti contro terra, roccia, ecc., si deve controllare che la  pulizia del  sottofondo, il  posizionamento di  
eventuali drenaggi, la  stesura di  materiale isolante  o di  collegamento, siano eseguiti in  conformità 
alle disposizioni  di progetto e  di capitolato. 
I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai  particolari costruttivi di  progetto  ed alle  
prescrizioni  della  Direzione Lavori. Si avrà cura che in nessun caso si verifichino  cedimenti dei piani 
di appoggio e delle pareti di contenimento. I getti  potranno essere  iniziati solo  dopo la  verifica  degli 
scavi, delle  casseforme e  delle  armature metalliche  da  parte della Direzione Lavori . 
Dal giornale  lavori  del cantiere  dovrà risultare la  data  di inizio e di fine dei getti e del disarmo.  Se il 
getto  dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l'Impresa dovrà tener registrati 
giornalmente i minimi di temperatura desunti  da un apposito termometro esposto nello  stesso 
cantiere di  lavoro. Il calcestruzzo sarà posto in opera e assestato con ogni cura  in modo che le 
superfici esterne  si presentino  lisce e  compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche 
da macchie o chiazze. Le eventuali irregolarità o sbavature dovranno essere asportate e i punti 
incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta fine di cemento 
immediatamente dopo il disarmo; ciò qualora tali difetti o irregolarità siano  contenuti nei limiti che la 
Direzione  Lavori, a suo esclusivo giudizio, riterrà tollerabili, fermo restando in ogni caso che le 
suddette operazioni ricadranno esclusivamente e  totalmente  a carico dell'Impresa. 
Eventuali ferri (filo, chiodi,  reggette) che, con funzione di legatura di collegamento casseri od altro, 
dovessero sporgere dai getti finiti, dovranno  essere tagliati  almeno O,5 cm sotto  la superficie finita, e 
gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con  malta  fine di  cemento;  queste  prestazioni  
non saranno in nessun caso oggetto di compensi a parte. Lo scarico del conglomerato dal mezzo di 
trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la segregazione. A tale scopo il 
conglomerato dovrà cadere verticalmente al  centro della cassaforma e sarà steso in strati orizzontali 
di spessore limitato e  comunque  non superiore  a  50 cm  ottenuti  dopo  la vibrazione. 
Gli apparecchi, i tempi e le  modalità per la vibrazione  saranno quelli preventivamente approvati dalla 
Direzione Lavori. E' vietato scaricare il conglomerato in  un unico cumulo e distenderlo con l'impiego 
del vibratore. Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi  distacchi o discontinuità o 
differenze  d'aspetto,  e  la  ripresa  potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente  
sia stata accuratamente pulita, lavata e spazzolata. La Direzione Lavori avrà la facoltà di prescrivere, 
ove e  quando lo ritenga necessario, che i getti vengano eseguiti senza soluzione di continuità così da 
evitare ogni ripresa; per  questo titolo l'Impresa non potrà avanzare richiesta alcuna di maggiori 
compensi e ciò neppure  nel caso  che, in  dipendenza di  questa prescrizione, il lavoro debba essere 
condotto a turni ed anche in giornate festive. Quando il calcestruzzo fosse gettato in presenza 
d'acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per impedire che l'acqua lo dilavi e ne 
pregiudichi il normale consolidamento. L'onere di tali accorgimenti è a carico dell'Impresa. 
G) STAGIONATURA E DISARMO 
A posa ultimata sarà curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento 
delle superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo. Il 
sistema proposto dall'Impresa dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori. Durante il periodo della 
stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilità di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni 
genere. 
Prima del  disarmo, tutte  le superfici non protette del getto dovranno essere mantenute umide con 
continua bagnatura e con altri idonei accorgimenti per almeno 7 giorni. 
La rimozione delle armature di sostegno dei getti potrà essere effettuata quando siano state 
sicuramente raggiunte le prescritte resistenze. In assenza di specifici accorgimenti, l'Impresa dovrà 
attenersi a  quanto stabilito nelle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21  della legge  5 
novembre  1971 n.1086 (D.M. 14/01/2008).Subito dopo il disarmo si dovranno mantenere umide le  
superfici in modo da impedire l'evaporazione dell'acqua contenuta  nel conglomerato, fino a che non 
siano trascorsi 7 giorni dal getto. Dovrà essere controllato che il disarmante impiegato non macchi o 
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danneggi la  superficie del  conglomerato. A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro 
azione chimica, escludendo  i lubrificanti di varia natura. 
La  Direzione Lavori potrà prescrivere che le  murature in calcestruzzo vengano rivestite sulla 
superficie esterna  con paramenti speciali  in pietra,  laterizi  od altri  materiali da costruzione; in tal 
caso i getti dovranno procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da 
consentirne l'adattamento e l'ammorsamento. 
H) GIUNTI DI DISCONTINUITA' ED  OPERE ACCESSORIE NE LLE  STRUTTURE IN 
CONGLOMERATO CEMENTIZIO  
E' tassativamente prescritto che nelle strutture da eseguire  con getto di  conglomerato cementizio  
vengano realizzati  giunti  di discontinuità sia in elevazione che in  fondazione onde  evitare irregolari 
ed imprevedibili  fessurazioni delle strutture  stesse per effetto di escursioni  termiche, di fenomeni  di 
ritiro e  di eventuali assestamenti. Tali giunti vanno praticati ad intervalli  ed in  posizioni 
opportunamente scelte tenendo anche delle  particolarità della struttura (gradonatura della  
fondazione, ripresa  fra vecchie  e nuove strutture,  attacco dei  muri andatori  con le  spalle  dei ponti 
e viadotti, ecc.). I giunti  saranno ottenuti mettendo in opera,  con  un  certo anticipo rispetto al getto, 
appositi setti di materiale idoneo, da lasciare in posto, in modo da realizzare superfici di discontinuità 
(piane, a battente,  a  maschio  e  femmina  ecc )affioranti in faccia vista secondo linee rette continue  
o spezzate. 
La larghezza  e la  conformazione  dei giunti  saranno  stabiliti dalla Direzione dei Lavori. 
I giunti, come sopra  illustrati, dovranno  essere realizzati  a cura e spese dell'Impresa, essendosi 
tenuto debito conto di tale onere nella formulazione dei prezzi di Elenco relativi alle singole classi di 
conglomerato. Solo nel caso in cui è previsto in progetto che il giunto  sia munito di apposito 
manufatto di tenuta  o di copertura,  l'Elenco Prezzi, allegato al presente Capitolato, prevederà 
espressamente le  voci relative alla speciale conformazione  del giunto, unitamente alla fornitura e 
posa in opera dei manufatti  predetti con le specificazioni  di tutti i  particolari oneri che saranno 
prescritti per il perfetto definitivo assetto del giunto. 
I manufatti, di tenuta o di copertura dei giunti, possono  essere costituiti  da elastomeri a struttura 
etilenica (stirolo butadiene), a struttura paraffinica (butile), a struttura complessa silicone poliuretano, 
poliossipropilene, poliossicloropropilene), da elastomeri etilenici cosiddetti protetti (neoprene) o da 
cloruro di polivinile. 
In luogo dei manufatti predetti, può essere previsto l'impiego di sigillanti. 
I sigillanti possono essere costituiti da sostanze oleoresinose, bituminose siliconiche, a base di 
elastomeri polimerizzabili o polisolfuri  che dovranno assicurare la tenuta all'acqua, l'elasticità sotto  le 
deformazioni  previste, una aderenza perfetta alle pareti, ottenuta anche a  mezzo di idonei primers, 
non colabili sotto le più alte temperature previste e non  rigidi sotto le più basse, mantenendo il più a 
lungo possibile nel tempo le caratteristiche di cui sopra dopo la messa in opera. E' tassativamente 
proibita l'esecuzione di giunti obliqui formanti  angolo diedro acuto (muro andatore, spalla ponte 
obliquo, ecc.). In tali casi  occorre sempre modificare  l'angolo diedro acuto in  modo tale da  formare 
con  le superfici  esterne della opere da giuntare angoli diedri non inferiori ad un  angolo retto con 
facce piane di conveniente  larghezza in relazione  al diametro massimo degli inerti  impiegati nel 
confezionamento  del conglomerato cementizio di ogni singola opera. Nell'esecuzione di manufatti 
contro terra si dovrà prevedere in numero sufficiente ed in posizione opportuna l'esecuzione  di 
appositi fori per l'evacuazione delle acque di infiltrazione. 
I fori dovranno essere ottenuti mediante preventiva posa in opera nella massa del conglomerato 
cementizio di tubi a sezione circolare o di profilati di altre sezioni di P.V.C. o simili. Per la formazione 
di fori l'Impresa avrà diritto al compenso previsto nella apposita voce di Elenco Prezzi, comprensiva di 
tutti gli oneri e forniture per dare il lavoro finito in perfetta regola d'arte, solo se il volume dei vani è 
superiore a 0,4 m3 intendendosi in caso contrario compensato il relativo onere dalla non deduzione del 
volume del vano dal volume di calcestruzzo come specificato all'articolo "MURATURE IN GENERE  E 
CONGLOMERATI CEMENTIZI". 
I) PREDISPOSIZIONE DI FORI, TRACCE, CAVITA', ECC. 
L'Impresa avrà a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto è previsto 
nei disegni costruttivi o sarà successivamente prescritto di volta in volta in tempo utile dalla Direzione 
Lavori, circa fori, tracce, cavità, incassature, ecc., nelle solette, nervature, pilastri, murature, ecc., per 
sedi di cavi, per attacchi di parapetti, mensole, segnalazioni, parti di impianti, ecc. L'onere relativo è 
compreso e compensato nei prezzi unitari e pertanto è ad esclusivo carico dell'Impresa. Tutte le 
conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni così prescritte  dalla Direzione Lavori, 
saranno  a  totale  carico dell'Impresa, sia per quanto riguarda le rotture, i rifacimenti, le demolizioni e 
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le  ricostruzioni di opere di spettanza dell'Impresa stessa, sia per quanto riguarda le eventuali opere di 
adattamento di infissi o impianti, i ritardi, le forniture aggiuntive di materiali e la maggiore mano 
d'opera occorrente da parte dei fornitori. 
L) CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI 
E' ammesso l'impiego di conglomerati cementizi preconfezionati, purché rispondenti in tutto e per tutto 
a  quanto avanti riportato. Valgono in proposito le specifiche prescrizioni di cui alla Norma U.N.I. 7163-
79 per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al D.M. 14/01/2008. Anche per i calcestruzzi 
preconfezionati si ravvisa la necessità di predisporre ed effettuare i prelievi per le prove di 
accettazione nei cantieri di utilizzazione all'atto del getto per accertare che la resistenza del 
conglomerato risulti non inferiore a quella minima di progetto. 
La garanzia di qualità dei calcestruzzi preconfezionati potrà essere comprovata a seguito di apposite 
prove sistematiche effettuate dai  Laboratori  di cui all'art. 20 della  legge  5 novembre 1971, n. 1086 e 
di  altri autorizzati con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici come previsto dall'articolo citato. 
Tuttavia queste prove preliminari o di  qualificazione hanno il solo carattere complementare e non 
possono in  nessun caso ritenersi sostitutive delle indispensabili prove di controllo in corso d'opera. 
L’Impresa resta l'unica responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'impiego di 
conglomerato cementizio preconfezionato nelle opere in oggetto dell'appalto e si obbliga a rispettare 
ed a far rispettare  scrupolosamente tutte le  norme regolamentari e di legge stabilite sia  per i 
materiali (inerti, leganti ecc.) sia per il confezionamento e trasporto in opera del conglomerato dal 
luogo di produzione. Ciò vale, in particolare, per i calcestruzzi preconfezionati i quali, in relazione alla 
modalità ed ai tempi  di trasporto  in cantiere, possono subire modifiche qualitative anche sensibili. 
L'Impresa, inoltre, assume  l'obbligo di consentire che il personale dell’Amministrazione addetto alla 
vigilanza ed  alla Direzione dei Lavori, abbia libero accesso al luogo di produzione del conglomerato 
per poter effettuare in contraddittorio con il rappresentante dell'Impresa i prelievi e i controlli dei 
materiali, previsti nei paragrafi precedenti. 
M) PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI CEMENTI ARM ATI 
Oltre a richiamare quanto è stato prescritto con l'articolo relativo ai conglomerati cementizi, per la 
esecuzione di opere in cemento armato l'Impresa dovrà osservare scrupolosamente tutte le 
prescrizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086, "Norme per la disciplina delle opere in 
conglomerato  cementizio, armato, normale e precompresso, ed a  struttura metallica" e  nel D.M. 
14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni ". 
Tutte le opere  in cemento armato, incluse nell'appalto saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità 
ed alle verifiche che l'Impresa avrà provveduto ad effettuare nei termini di tempo fissati dalla Direzione 
dei Lavori ed a norma di quanto prescritto nell'articolo relativo  agli oneri  speciali a carico 
dell'Appaltatore attenendosi agli schemi dei disegni di progetto allegati al contratto. 
In particolare, le norme da considerarsi per il calcolo dei ponti stradali sono quelle  stabilite nel D.M. 
14/01/2008, norme che si intendono quivi integralmente trascritte. 
Nel caso di manufatti ricadenti in  zona sismica dovranno essere altresi attuate le disposizioni di cui 
alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al DPR 380/2001 e alla DGR 19 gennaio 2010, n. 11-13058 
"Aggiornamento e adeguamento dell'elenco delle zone sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. 
3519/2006)" ed attuate le procedure di cui alla  Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 
2011, n. 4-3084 – “D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e 
gestione delle attivita' urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della 
nuova classificazione sismica del territorio piemontese”. 
L'Impresa dovrà presentare per il preventivo benestare della Direzione dei lavori e nel numero di copie 
che saranno richieste, i disegni esecutivi ed i calcoli di stabilità delle opere in c.a., redatti da un  
progettista qualificato, nonché i computi metrici relativi, unitamente ai progetti ed ai calcoli delle 
centine od armature di sostegno. 
L'esame o verifica, da parte della Direzione dei lavori, dei progetti e dei calcoli presentati, non esonera 
in alcun modo l'Impresa dalle responsabilità ad esse derivanti per legge e per le pattuizioni del 
contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, essa Impresa 
rimane unica e completa responsabile  delle opere; pertanto  essa sarà tenuta a rispondere degli 
inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi. 
Nella posa in  opera delle armature  metalliche entro i casseri, dovranno essere impiegati opportuni 
distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio. 
Qualora le  opere in cemento armato vengano costruite in prossimità di acqua con componenti di 
natura aggressiva (acque selenitose, solforose, carboniche, ecc.) si osserveranno le seguenti 
prescrizioni: 
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a-  gli inerti del conglomerato dovranno essere di adatta granulometria continua, tanto che lo 
strato esterno del conglomerato, rivestente i ferri, risulti impermeabile. Essi dovranno, altresì, 
essere lavati abbondantemente con  acqua dolce in modo che siano asportati completamente 
i cloruri e i solfati. Per lo stesso motivo l'acqua di impasto dovrà essere limpida e dolce ed 
esente dalle predette sostanze nocive; 

b-  il conglomerato dovrà essere confezionato preferibilmente con cemento pozzolanico, 
impiegando casseforme a superfici interne lisce e dovrà essere, in ogni caso, vibrato; 

c-  subito dopo la sformatura, l'intera superficie esterna della struttura dovrà essere trattata con 
una boiacca fluidissima di cemento da somministrare e diffondere uniformemente con un 
pennello, previo accurato risarcimento con malta ricca di cemento delle superfici alveolari. 

Dal giornale lavori  del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. Se il 
getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l'Impresa dovrà tener registrati 
giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere 
di lavoro. 
Nei prezzi di appalto, si intendono  comprese e compensate  tutte le spese per la compilazione degli 
elaborati esecutivi, quelle delle prove  di carico delle strutture e del collaudo statico delle stesse, 
nonchè le spese per le prove dei materiali che verranno impiegati nella costruzione, dei saggi, rilievi. 
Durante l'esecuzione delle opere la Direzione dei Lavori avrà il diritto di ordinare tutte quelle cautele, 
limitazioni, prescrizioni di ogni genere, che essa riterrà necessarie nell'interesse della regolarità e 
sicurezza del transito ed alle quali  l'Impresa dovrà rigorosamente attenersi senza poter accampare 
pretese di indennità o compensi di qualsiasi natura e specie diversi da quelli stabiliti dal presente 
Capitolato Speciale e relativo Elenco prezzi. 
 
N) PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI CEMENTI ARM ATI PRECOMPRESSI 
Oltre a  richiamare quanto è stato prescritto agli articoli relativi ai conglomerati cementizi ed ai cementi 
armati si dovranno rispettare le norme contenuti nel D.M. 14/01/2008, nonché quelle prescrizioni che 
venissero specificate in sede di approvazione del progetto esecutivo delle singole opere dai 
competenti Organi. Inoltre si prescrive che: 
nel caso  di armature a cavi scorrevoli, l'Impresa dovrà curare l'esatto posizionamento delle guaine, in 
conformità ai disegni di progetto, mediante  l'impiego di distanziatori che evitino anche il mutuo 
contatto fra gli elementi costituenti il cavo. Inoltre, allo scopo di preservare dalla corrosione tutte le 
armature da precompressione (fili, trefoli,  trecce, barre, guaine ed accessori d'ancoraggio) l'Impresa 
dovrà provvedere al loro magazzinaggio, in  ambiente chiuso, evitando il contatto con il suolo 
mediante supporti in legno; 
la fluidità della malta di iniezione dovrà essere misurata con il cono di Marsh all'entrata ed  all'uscita di  
ogni guaina e dovrà risultare di valore costante in entrambe le misurazioni; 
prima di essere immessa nella pompa la malta dovrà essere vagliata con setaccio a maglia di mm 2 di 
lato; 
è vietato, nella confezione di malta da iniezione, l'impiego di additivi contenenti polveri di alluminio; 
l'impastatrice  dovrà essere del tipo ad alta velocità (4000÷5000 giri/min  con  velocità tangenziale 
minima  di  14 m/s). 
 
 
Art. 66 – Opere speciali di fondazione 
 
Micropali  
a) Definizione, classificazione e campi di applicazione 
Si definiscono micropali i pali trivellati di fondazione aventi diametro non maggiore di 250 mm con 
fusto costituito da malta o pasta di cemento gettata in opera e da idonea armatura di acciaio. 
Modalità ammesse per la formazione del fusto: 
 tipo A) :    riempimento a gravità; 
 tipo B) :    riempimento a bassa pressione; 
 tipo C) :    iniezione ripetuta ad alta pressione; 
Tali modalità sono da applicare rispettivamente : 
tipo A) :    per micropali eseguiti in roccia o terreni coesivi molto compatti il cui modulo di deformazione 
a breve termine superi orientativamente i 2000 kg/cm2; 
tipi B) e C) :  per micropali eseguiti in terreni di qualunque natura, caratterizzati da un modulo di 
deformazione a breve termine sensibilmente inferiore a 2000 kg/cm2. 
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In particolare la modalità tipo C) è da seguire in terreni fortemente eterogenei e per conseguire 
capacità portanti elevate (> 30 t) anche in terreni poco addensati. 
Le tecniche di perforazione e le modalità di getto dovranno essere definite in relazione alla natura dei 
materiali da attraversare e delle caratteristiche idrogeologiche locali. 
La scelta delle attrezzature di perforazione ed i principali dettagli esecutivi potranno essere messi a 
punto mediante l'esecuzione di micropali di prova, o di sole perforazioni di prova, fuori opera. 
b) Tolleranze geometriche 
Le tolleranze ammesse sono le seguenti: 
- la posizione planimetrica non dovrà discostarsi da quella di progetto più di 5 cm; 
- la deviazione dell'asse del micropalo rispetto all'asse di progetto non dovrà essere maggiore del 2%; 
- la sezione dell'armatura metallica non dovrà risultare inferiore a quella di progetto; 
- il diametro dell'utensile di perforazione dovrà risultare non inferiore al diametro di perforazione di 
progetto. 
Ogni micropalo che risultasse non conforme alle tolleranze qui stabilite dovrà essere idoneamente 
sostituito, a cura e spese dell'Impresa. 
c) 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 durante la perforazione, possono 
recare danno alle maestranze di cantiere o a terzi. 
Prima di iniziare la perforazione si dovrà, a cura ed onere dell'Impresa, individuare sul terreno la 
posizione dei micropali mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell'asse di ciascun 
palo. Su ciascun picchetto dovrà essere riportato il numero progressivo del micropalo quale risulta 
dalla pianta della palificata. 
Tale pianta, redatta dall'Impresa esecutrice, dovrà indicare la posizione planimetrica di tutti i micropali, 
inclusi quelli eventuali di prova, contrassegnati con numero progressivo. 
 
d) Perforazione   
La perforazione deve essere in generale condotta con modalità ed utensili tali da consentire la 
regolarità delle successive operazioni di getto; in particolare dovrà essere minimizzato il disturbo del 
terreno nell'intorno del foro. 
Il tipo B) necessita che la perforazione sia eseguita con posa di rivestimento provvisorio per tutta la 
profondità del palo. 
Per i tipi A) e C) la perforazione potrà essere eseguita con o senza rivestimento provvisorio, a secco o 
con circolazione di acqua o di fango di cemento e bentonite, in funzione dell'attitudine delle formazioni 
attraversate a mantenere stabili le pareti del foro. 
Il fango di cemento e bentonite sarà confezionato adottando i seguenti rapporti in peso: 
- bentonite/acqua : 0.05-0.08 
- cemento/acqua : 0.18-0.23 
In ogni caso la perforazione sottofalda in terreni con strati o frazioni incoerenti medio-fini (sabbie, 
sabbie e limi) non dovrà essere eseguita con circolazione di aria, per evitare il violento emungimento 
della falda a seguito dell'effetto eiettore ed il conseguente dilavamento del terreno. 
Al termine della perforazione il foro dovrà essere accuratamente sgombrato dai detriti azionando il 
fluido di circolazione o l'utensile asportatore, senza operare con l'utensile disgregatore. 
L'ordine di esecuzione dei pali nell'ambito di ciascun gruppo dovrà assicurare la non interferenza delle 
perforazioni con fori in corso di iniezione o in attesa di riempimento, ove occorra anche spostando la 
perforatrice su gruppi contigui prima di ultimare la perforazione dei micropali del gruppo in 
lavorazione. 
In conformità ai dati di progetto, il diametro di perforazione dovrà essere non inferiore ai 160 mm. La 
perforazione dovrà essere estesa di 20 cm oltre la lunghezza prevista, in fase di progetto al fine di 
permettere il riempimento della parte terminale dell'armatura. 
 
e) Confezione e posa delle armature tubolari 
L'elemento tubolare centrale in acciaio è stato dimensionato, in sede di progetto delle opere in c.a., in 
funzione sia del carico cui il micropalo sarà chiamato a far fronte (azione assiale di compressione o 
trazione, azione tagliante o flettente), sia in funzione delle caratteristiche geologiche del terreno, sia, 
infine, in funzione delle caratteristiche dell'acciaio. 
La scelta delle caratteristiche geometriche del tubo è stata fatta tenendo ovviamente conto delle 
dimensioni della serie commerciale dei tubi di grosso spessore (vedi tabella UNI 499/68). 
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I materiali impiegati saranno del tipo S355H. 
In accordo con le limitazioni di progetto, le armature tubolari in acciaio avranno diametro esterno non 
inferiore a 139,7 mm e spessore non inferiore a 8 mm per gli elementi verticali e non inferiore a 88,9 
mm e spessore 10 mm per gli elementi inclinati. Tali armature saranno estese a tutta la lunghezza del 
micropalo. Si useranno tubi di acciaio senza saldatura longitudinale. Le giunzioni tra i diversi spezzoni 
di tubo potranno essere ottenute mediante manicotti filettati o saldati. Nel caso i tubi di armatura siano 
anche dotati di valvole per l'iniezione, essi dovranno essere scovolati internamente dopo l'esecuzione 
dei fori di uscita della malta, allo scopo di asportare trucioli e sbavature lasciati dal trapano. Le valvole 
di non ritorno, in gomma, saranno scelte in modo tale che la loro apertura avvenga alla pressione 
definita di 100 kPa e che possano impedire il rifluimento della malta di iniezione all'interno del tubo. Le 
sezioni valvolate saranno disposte con passo 50 cm lungo l'armatura tubolare. Ogni sezione conterrà 
4 valvole poste tra loro a 90° entro il piano della  sezione stessa. 
La sezione più bassa sarà posta subito sopra il fondello che occlude la base del tubo. Anche le 
armature tubolari dovranno essere dotate di distanziatori non metallici per assicurare un copriferro 
minimo di 1.5 cm, posizionati di preferenza sui manicotti di giunzione. 
Particolare cura dovrà essere posta nella posa in opera del tubo al fine di non provocare franamenti 
del terreno o danneggiamenti delle eventuali valvole di non ritorno. 
 
f) Formazione del fusto del micropalo 
La formazione del fusto dovrà iniziare in una fase immediatamente successiva alla perforazione di 
ciascun palo. In caso contrario la perforatrice resterà in posizione fino alla successiva ripresa del 
lavoro e provvederà quindi alla pulizia del perforo, subito prima che inizino le operazioni di posa delle 
armature e di getto della malta. 
In ogni caso non dovrà trascorrere più di un'ora tra il termine della perforazione e l'inizio del getto della 
malta. 
Fanno eccezione solo i micropali perforati interamente in roccia, senza presenza di franamenti e di 
acqua nel perforo. 
Viene inoltre precisata la necessità assoluta che la scapitozzatura delle teste dei pali sia eseguita sino 
alla completa eliminazione di tutti i tratti in cui le caratteristiche del micropalo non rispondano a quelle 
previste. In tal caso è onere dell'Impresa procedere al ripristino del palo sino alla quota di progetto. 
f.1) Riempimento a gravità 
Il riempimento del perforo, dopo la posa delle armature, dovrà avvenire tramite un tubo di 
convogliamento posto entro il tubo di armatura stesso; potranno essere eseguite coppie diametrali di 
fori nella parte terminale del tubo, distanziante di circa 0.50 e su uno sviluppo di 1.50-2.00 m., per 
facilitare, se necessario, la diffusione della miscela di iniezione nella parte di fondo. 
Tale operazione sarà eseguita a bassa o bassissima pressione con il tubo posizionato a 10-15 cm dal 
fondo. Il riempimento sarà proseguito fino a che la malta immessa risalga in superficie scevra di 
inclusioni e miscelazioni con il fluido di perforazione. Si attenderà per accertare le necessità o meno di 
rabbocchi e si potrà quindi estrarre il tubo di convogliamento allorquando il foro sarà intasato e 
stagnato. 
Eventuali rabbocchi da eseguire prima di raggiungere tale situazione vanno praticati esclusivamente 
tramite il tubo di convogliamento. 
f.2) Riempimento a bassa pressione 
Il foro dovrà essere interamente rivestito; la posa della malta avverrà, in un primo momento, entro il 
rivestimento provvisorio, tramite un tubo di convogliamento come descritto al punto precedente. 
Successivamente si applicherà al rivestimento una idonea testa a tenuta alla quale si invierà aria in 
pressione (5-6 kg/cm2) mentre si solleverà gradualmente il rivestimento fino alla sua prima giunzione. 
Si smonterà allora la sezione superiore del rivestimento e si applicherà la testa di pressione alla parte 
rimasta nel terreno, previo rabboccamento dall'alto per riportare a livello la malta. Si procederà 
analogamente per le sezioni successive fino a completare l'estrazione del rivestimento. 
In relazione alla natura del terreno potrà essere sconsigliabile applicare la pressione d'aria agli ultimi 
5-6 m di rivestimento da estrarre, per evitare la fratturazione idraulica degli strati superficiali. 
f.3) Iniezione ripetuta ad alta pressione 
Le fasi della posa in opera saranno le seguenti: 
I) riempimento della cavità anulare compresa tra il tubo a valvole e le pareti del perforo, ottenuta 
alimentando con apposito condotto di iniezione e otturatore semplice la valvola più bassa finché la 
malta risale fino alla bocca del foro; 
II)  lavaggio con acqua all'interno del tubo; 
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III) avvenuta la presa della malta precedentemente posta in opera, si inietteranno valvola per valvola 
volumi di malta non eccedenti il doppio del volume del perforo, senza superare, durante l'iniezione, la 
pressione corrispondente alla fratturazione idraulica del terreno ("claquage"); 
Iv) lavaggio con acqua all'interno del tubo; 
v) avvenuta la presa della malta precedentemente iniettata, si ripeterà l'iniezione in pressione 
limitatamente alle valvole per le quali: 
- il volume iniettato non abbia raggiunto il limite predetto, a causa della incipiente fratturazione 
idraulica del terreno; 
- le pressioni residue di iniezione misurate a bocca foro al raggiungimento del limite volumetrico non 

superino 7 kg/cm
2
. 

Al termine delle iniezioni si riempirà a gravità l'interno del tubo. 
f.4) Caratteristiche delle malte e paste cementizie da impiegare per la formazione dei micropali 
 Rapporto acqua/cemento: < 0.5 

 Resistenza cubica: Rbk ≥ 300 kg/cm
2
 

L'inerte dovrà essere costituito: 
- da sabbia fine lavata, per le malte dei micropali riempiti a gravità; 
- da ceneri volanti o polverino di calcare, totalmente passanti vaglio da 0.075 mm, per le paste dei 
micropali formati mediante iniezione in pressione. 
Per garantire la resistenza richiesta e la necessaria lavorabilità e stabilità dell'impasto dovranno 
essere adottati i seguenti dosaggi minimi: 
- per le malte, kg 500 di cemento per m3 di impasto; 
- per le paste, kg 800 di cemento per m3 di impasto. 
Per una corretta posa in opera si potranno anche aggiungere fluidificanti non aeranti ed 
eventualmente bentonite, quest'ultima in misura non superiore al 4% in peso del cemento. 
 
g) Collaudi e controlli 
La profondità dei perfori, da valutare rispetto alla quota di intradosso del cordolo di collegamento , 
verrà misurata in doppio modo: 
I) in base alla lunghezza delle aste di perforazione immerse nel foro al termine della perforazione, con 
l'utensile appoggiato sul fondo; 
II) in base alla lunghezza dell'armatura. 
La differenza tra le due misure dovrà risultare < 0.10 m; in caso contrario occorrerà procedere alla 
pulizia del fondo del foro, asportandone i detriti accumulatisi, dopo aver estratto l'armatura. Il peso 
delle armature verrà determinato in base al peso effettivo dei tubi posta in opera. 
Il peso specifico della miscela di iniezione dovrà risultare pari ad almeno il 90% di quello teorico, 
calcolato assumendo 3 g/cm3 per il peso specifico del cemento e 2.65 g/cm3 per quello degli inerti, 
nell'ipotesi che non venga inclusa aria. Nelle prove di decantazione, l'acqua separata in 24 ore non 
dovrà superare il 3% in volume. Con il campione di miscela saranno altresì confezionati cubetti di 7 o 
10 cm di lato da sottoporre a prove di resistenza cubica a compressione. Le modalità di prova 
dovranno essere conformi alle normative vigenti ed alle indicazioni di progetto. 
L'esecuzione di ogni singolo micropalo sarà documentata mediante la compilazione, da parte 
dell'Impresa ed in contraddittorio con la direzione lavori, di una apposita scheda sulla quale si 
registreranno i dati seguenti: 
- identificazione del micropalo; 
- data di inizio perforazione e termine del getto (o iniezione); 
- profondità effettiva raggiunta dalla perforazione; 
- assorbimento totale effettivo di miscela di iniezione; 
- per i micropali formati mediante iniezione ripetuta ad alta pressione, pressioni residue minime e 
quantità complessive iniettate per ogni fase di iniezione ad alta pressione; 
- risultati delle misure di peso di volume, di decantazione (acqua separata) e di resistenza cubica a 
compressione. 
 
h) Prove di carico  
Il numero dei pali da sottoporre alla prova di 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 dei pali, con un minimo di due. La scelta dei pali di prova sarà affidata alla Direzione 
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Lavori e comunque dovrà tenere presente la necessità di interessare le diverse situazioni del 
sottosuolo, evitandone la concentrazione. 
Il carico di prova sarà in genere pari a 1.5 volte il carico di esercizio; tale rapporto potrà essere 
incrementato, ad insindacabile giudizio dalla Direzione Lavori, sino a 2.5. 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. 
Il carico sarà applicato mediante un martinetto, che trova contrasto mediante un'adeguata zavorra o 
pali di reazione, il cui manometro (o cella di carico) dovrà essere corredato da un certificato di taratura 
di data non anteriore ad 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 e 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, e infine non meno di 2.0 m. dalla impronta della zavorra o da eventuali pali di reazione.  
La struttura portamicrometri dovrà essere protetta da vibrazioni e urti accidentali e schermata dai raggi 
solari per minimizzare le deformazioni di natura termica. Di ciascuna prova dovrà essere redatto 
apposito verbale, controfirmato dalle parti, nel quale saranno riportati tra l'altro: data e ora di ogni 
variazione di carico, entità del carico, le strutture 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 e il programma di carico dovranno essere di volta in volta 
stabilite dalla Direzione Lavori e riportati sul verbale di prova. 
 
Cordoli di collegamento delle paratia di micropali 
L'armatura dei cordoli di collegamento e contenimento dovrà tenere conto degli effetti tensionali 
puntuali nelle zone di connessione con i tiranti di ancoraggio e di collegamento con i micropali della 
paratia. 
I cordoli di contenimento e collegamento verranno realizzati, previa casseratura, con calcestruzzo del 
tipo MRS (UNI9156) con a/c 0,55 e dosaggio 320 kg/m3 
L'armatura metallica sarà realizzata con ferro sagomato tipo B450C nelle quantità e forma derivanti 
dal progetto esecutivo. I getti avverranno in modo che, dopo il disarmo, le superfici che rimangono in 
vista risultino compatte e non necessitano quindi di regolarizzazione con intonaco di malta cementizia. 
Si dovrà usare ogni cura per ottenere getti omogenei e compatti, senza eccesso d'acqua (a 
consistenza di terra umida). 
Si adopereranno idonei vibratori, che dovranno essere convenientemente usati, per ottenere 
omogeneità e opportuno costipamento. Il tempo occorrente tra il getto delle strutture armate ed il 
disarmo sarà stabilito dall'Impresa, previo consenso della Direzione Lavori e con rispetto delle norme 
vigenti. 
Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'Appaltatore spetta sempre 
la completa ed unica responsabilità della regolare ed esatta esecuzione, in conformità al progetto ed 
ai tipi esecutivi approvati dalla Amministrazione appaltante. 
Per permettere il controllo regolare del calcestruzzo saranno prelevati dei campioni in condizioni 
analoghe a quelle dei getti in opera. Pertanto, durante il getto saranno eseguiti dei cubi di 15 cm. di 
lato, con prelevamento di calcestruzzo durante la messa in opera delle casseforme, mediante stampi 
metallici forniti dall'Impresa. 
Parte di tali cubi saranno sottoposti a prova di compressione in un laboratorio scelto, di gradimento 
della Direzione lavori, in ragione di 4 cubi a 28 gg. di maturazione. 
 
Art. 67 – Gabbioni metallici 
 
Generalità 
Il gabbione a scatola è un elemento a forma di prisma rettangolare con le pareti costituite da 
un'armatura di rete metallica fortemente zincata con maglie a doppia torsione, riempito di materiale 
lapideo di adatta pezzatura. Tutti i bordi, sia del telo principale che delle testate, sono rinforzati con fili 
di ferro zincato di diametro maggiorato rispetto a quello della rete. 
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Il materasso metallico si differenzia dal gabbione per la forma, sempre parallelepipeda, ma 
caratterizzata da notevole ampiezza e piccolo spessore, e per la presenza di tasche tali da formare 
una struttura cellulare diaframmata. 
 
Caratteristiche dei materiali 
I gabbioni metallici dovranno essere fabbricati con rete metallica a doppia torsione in filo conforme alle 
UNI EN 10218. 
Il filo costituente la rete metallica dovrà essere sottoposto a zincatura forte (Circolare C.S.LL.PP. 
n.2078/1962) oppure essere rivestito in lega ZN-AL (5%) (minimo 220 g/m2). 
La tipologia del filo sottoposto a zincatura forte in alcune opere speciali avrà anche un rivestimento 
plastico in PVC o PE. 
La rete costituente gli elementi dovrà avere maglie uniformi di dimensioni non superiori a 10*12 cm, 
dovrà essere esente da strappi e dovrà avere il perimetro rinforzato con filo di diametro maggiore 
rispetto a quello delle rete stessa, inserito nella trama della rete o ad essa agganciato 
meccanicamente in modo da impedire lo sfilamento e dare sufficiente garanzia di robustezza. 
Le dimensioni trasversali della scatola costituente i gabbioni (altezza e larghezza) dovranno essere 
pari a 0,50*1,00 m oppure a 1,00*1,00 m. Per lunghezze della scatola superiori a 1,50 m si dovranno 
adottare gabbioni muniti di diaframmi e più precisamente: 1 diaframma per scatole di lunghezza pari 2 
m, 2 diaframmi per scatole di lunghezza pari a 3 m e 3 diaframmi per scatole di lunghezza pari a 4 m. 
I materassi metallici, realizzati con le modalità e sulla base delle normative già richiamate per i 
gabbioni, dovranno avere larghezza pari a 2,0 m, spessore pari a 23 cm o 30 cm e lunghezze di 4, 5 o 
6 m; il numero di tasche dovrà essere pari ai metri di lunghezza. Il diametro del filo di ferro, sempre a 
forte zincatura, sarà pari 2,2 mm e la dimensione delle maglie, sempre a doppia torsione, pari a 6*8 
cm. 
Il materiale di riempimento dei gabbioni sarà costituito da pietrame di cava spaccato o da ciottolame di 
fiume preferibilmente di forma appiattita; in ogni caso le facce esterne dovranno essere eseguite con 
pietrame di cava di forma parallelepipeda e squadrata, così da risultare sistemate come un muro a 
secco, ben scagliato in modo da non lasciare vuoti. Il nucleo interno potrà eventualmente essere 
realizzato con ciottoli di fiume. Le dimensioni del pietrame e dei ciottoli non dovranno essere inferiori, 
in nessuna direzione, a 15 cm. 
Per quanto riguarda i materassi metallici le dimensioni del materiale di riempimento non dovranno 
essere inferiori, in nessuna direzione, a 10 cm. 
Il pietrame di riempimento utilizzati per la costruzione dell'opera dovranno corrispondere ai requisiti 
essenziali di compattezza, omogeneità e durabilità; dovranno inoltre essere esenti da giunti, fratture e 
piani di sfalsamento e rispettare i seguenti limiti: 
 - massa volumica:  ≥ 24 kN/m3 (2400 kgf/m3) 
- resistenza alla compressione:  ≥ 80 Mpa    (800 kgf/cm2) 
- coefficiente di usura:  ≤ 1,5 mm 
- coefficiente di imbibizione:  ≤ 5% 
- gelività:  il materiale deve risultare non gelivo 
 
Modalità esecutive 
L'armatura metallica dei gabbioni o dei materassi dovrà essere aperta e distesa sul suolo, nel luogo di 
impiego ma, se possibile, fuori opera; verranno raddrizzate le pareti e le testate e verranno quindi 
effettuate le cuciture dei quattro spigoli verticali, con l'apposito filo, in modo da formare la scatola. Le 
cuciture saranno eseguite in modo continuo, passando il filo in tutte le maglie con un doppio giro ogni 
due maglie e prendendo, in tale operazione, i due fili di bordatura che si vengono a trovare a contatto. 
Predisposto fuori opera un certo numero di gabbioni o dei materassi, ognuno già cucito nella sua 
forma di scatola, si porrà in opera un gruppo di elementi pronti, disponendoli secondo la sagoma 
prevista e, prima di effettuare il riempimento, collegandoli fra loro con solide cuciture lungo gli spigoli a 
contatto, da eseguirsi nello stesso modo indicato per la formazione delle scatole. Man mano che si 
aggiungono nuovi gruppi di gabbioni o materassi, si dovrà provvedere a che questi siano strettamente 
collegati con quelli già in opera: quanto detto vale anche tra i vari strati dei gabbioni in elevazione. 
Il materiale di riempimento dovrà essere opportunamente sistemato nell'interno della scatola metallica 
in modo da ottenere sempre il minimo indice dei vuoti e con le indicazioni riportate nel paragrafo 
precedente; si dovrà in ogni caso porre la massima attenzione, durante la posa, per evitare lo 
sfiancamento delle pareti dell'elemento. 
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Durante il riempimento dei gabbioni si dovrà disporre nell'interno della scatola un certo numero di 
tiranti aventi la funzione di rendere solidali tra loro le pareti opposte dell'armatura metallica ed evitare, 
in caso di deformazione dell'opera o durante la fase di riempimento, un eccessivo sfiancamento delle 
scatole. I tiranti, orizzontali, saranno costituiti da pezzi di filo di ferro zincato, dello stesso tipo di quello 
usato per le cuciture, e verranno agganciati all'armatura metallica con una legatura abbracciante una 
maglia; i tiranti saranno messi in opera in senso trasversale alla scatola per agganciare le pareti 
opposte, o ad angolo fra due pareti adiacenti. Mediamente si dovranno mettere in opera da 4 a 6 
tiranti per ogni m3 di gabbionata se gli elementi sono alti 1 m, da 2 a 4 tiranti per ogni m3 di gabbionata 
se gli elementi sono alti 0,5 m. 
Ultimate le operazioni di riempimento, si procederà alla chiusura del gabbione o del materasso, 
abbassando il coperchio ed effettuando le dovute cuciture lungo i suoi bordi. 
A causa di particolari condizioni locali, potrà risultare necessario, per l'esecuzione del lavoro, 
provvedere alla messa in opera dei gabbioni o dei materassi già predisposti, riempiti e cuciti. In questi 
casi, l’Impresa dovrà sottoporre all'accettazione dall’Ufficio di Direzione Lavori le modalità esecutive di 
posa che intenderà adottare, con l'indicazione dei macchinari e del numero di agganci che prevede di 
utilizzare. 
Man mano che si poseranno i gabbioni o i materassi, si dovrà procedere al collegamento con gli 
elementi già in opera. 
 
Prove di accettazione e controllo 
I gabbioni ed i materassi metallici dovranno rispondere alle prescrizioni della Circolare del Consiglio 
Superiore dei LL.PP. N.2078 del 27 agosto 1962. 
Prima della messa in opera degli elementi e per ogni partita ricevuta in cantiere, l’Impresa dovrà 
presentare all’Ufficio di Direzione Lavori il certificato di collaudo a garanzia della Ditta che ha 
fabbricato i gabbioni o i materassi, redatto a norma della circolare sopra citata, e corredato dalla 
certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9002. 
L’Ufficio di Direzione Lavori dovrà eseguire gli ulteriori accertamenti descritti nel seguito, le cui spese 
restano sempre a carico dell’Impresa. 
Procederà dapprima alla ricognizione dei gabbioni o dei materassi per controllare che nei punti di 
torsione lo zinco non presenti sollevamenti o screpolature che ne consentano il distacco con il 
grattamento: se l'inconveniente si ripeterà per il 10% dei casi esaminati la partita sarà da scartare. 
L’Ufficio di Direzione Lavori accerterà altresì il peso complessivo dei gabbioni o dei materassi, 
mediante pesatura a discrezione di campioni significativi, verificando la corrispondenza con le 
dichiarazioni del fornitore; se il peso risulterà inferiore, la partita sarà scartata. 
Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche del pietrame (determinazione del 
peso specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelività) saranno effettuate, a carico dell’ mpresa, 
seguendo quanto riportato al Capo II delle "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da 
costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 1939, n.2232; per le prove di resistenza meccanica 
(resistenza alla compressione e all'usura per attrito radente), si farà riferimento al Capo III della stessa 
normativa. 
L’Impresa dovrà consegnare all’Ufficio di Direzione Lavori i certificati di un laboratorio ufficiale relativi 
alle prove sopra indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti. 
Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in 
contraddittorio con l’Impresa; in mancanza di tali verbali, l'opera non potrà essere collaudata. 
Resta comunque confermata la facoltà dell’Ufficio di Direzione Lavori di integrare la campagna di 
prove sopraindicate a propria discrezione in relazione alla tipologia, estesa e importanza dell’opera. 
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Art. 68 – Scogliere per la difesa delle sponde, pen nelli e traverse in pietrame 
 

• Generalità 
Le opere di protezione realizzate in massi sono caratterizzate da una berma di fondazione e da una 
mantellata di rivestimento della sponda. La berma sarà realizzata in maniera differente a seconda che 
il corso d'acqua presenti livelli d'acqua permanenti o sia interessato da periodi di asciutta. Nel caso 
specifico, per l’opera di fondazione, si prevede un intasamento con calcestruzzo ed è ammesso 
l’impiego di massi provenienti dall’alveo La mantellata realizzata con massi provenienti da cava dovrà 
essere sistemata faccia a vista, intasata con terreno vegetale e opportunamente seminata. 
 

• Caratteristiche dei materiali  
I massi naturali utilizzati per la costruzione dell'opera dovranno corrispondere ai requisiti essenziali di 
compattezza, omogeneità e durabilità; dovranno inoltre essere esenti da giunti, fratture e piani di 
sfalsamento e rispettare i seguenti limiti: 
- massa volumica:  ≥ 24 kN/m3 (2400 kgf/m3) 
- resistenza alla compressione:  ≥ 80 Mpa    (800 kgf/cm2) 
- coefficiente di usura:  ≤ 1,5 mm 
- coefficiente di imbibizione:  ≤ 5% 
- gelività:  il materiale deve risultare non gelivo 
I massi naturali saranno di peso non inferiore a quanto prescritto negli elaborati di progetto, non 
dovranno presentare notevoli differenze nelle tre dimensioni e dovranno risultare a spigolo vivo e 
squadrati. 
 
I massi artificiali, delle dimensioni definite in progetto, saranno costituiti da prismi cubici o 
parallelepipedi, realizzati con calcestruzzo avente resistenza caratteristica minima Rck ≥ 30 N/mm2 
(300 kgf/cm2), dovranno rispondere ai requisiti di cui alle norme UNI 9858 e UNI 8981, tenendo conto 
in particolar modo delle prescrizioni per la durabilità riferite alle classi di esposizione in funzione delle 
condizioni ambientali. Le casseforme per il confezionamento dei massi devono essere di robustezza 
tale da non subire deformazioni sotto la spinta del calcestruzzo e devono avere dimensioni interne tali 
che i massi risultino delle dimensioni prescritte. Le pareti interne delle casseforme dovranno essere 
preventivamente trattate con opportuni preparati (disarmanti), al fine di evitare distacchi al momento 
del disarmo. L’Impresa dovrà predisporre casseforme in numero sufficiente per corrispondere 
adeguatamente alle esigenze di produzione e stagionatura dei massi. 
I prismi andranno realizzati su terreno perfettamente spianato e battuto e saranno costruiti in file 
regolari, rettilinee e parallele fra loro, in modo da costituire una scacchiera, così da renderne facile la 
numerazione. 
Il getto andrà effettuato in un'unica operazione senza interruzioni; il calcestruzzo dovrà essere versato 
nelle casseforme in strati non superiori a 20 cm di altezza ed ogni strato verrà accuratamente 
compresso con appositi pestelli ed opportunamente vibrato. 
I massi artificiali dovranno rimanere nelle loro casseforme per tutto il tempo necessario ad un 
conveniente indurimento del calcestruzzo; lo smontaggio delle casseforme non potrà comunque 
avvenire prima che siano trascorse 12 ore dall'ultimazione del getto. La movimentazione e la messa in 
opera dei prismi non potrà avvenire prima che siano trascorsi 28 giorni dalla data della loro 
costruzione e che siano state eseguite le prove di accettazione descritte nel seguito e le operazioni di 
contabilizzazione. 
 

• Modalità esecutive 
I massi da impiegare dovranno essere approvvigionati a piè d'opera lungo il fronte del lavoro; la 
ripresa ed il trasporto del materiale al luogo di impiego dovranno essere fatti senza arrecare alcun 
danno alle sponde. Il materiale dovrà essere accostato con l'utilizzo di tavoloni o scivoloni, in grado di 
proteggere le opere idrauliche: è tassativamente vietato il rotolamento dei massi lungo le sponde. 
Per lavori eseguiti in assenza di acqua, in corsi d'acqua soggetti ad asciutta, oppure, in condizioni di 
magra, con livelli d'acqua inferiori a 0,50 m, la berma sarà realizzata entro uno scavo di fondazione di 
forma prossima a quella trapezia. 
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I massi dovranno essere collocati in opera uno alla volta, in maniera che risultino stabili e non 
oscillanti e in modo che la tenuta della berma nella posizione più lontana dalla sponda sia assicurata 
da un masso di grosse dimensioni. 
Se i lavori andranno eseguiti sotto il pelo dell'acqua, i massi saranno collocati alla rinfusa in uno scavo 
di fondazione delle dimensioni prescritte, verificando comunque la stabilità dell'opera. 
Utilizzando massi artificiali, durante la posa, l’Impresa avrà cura di assicurare un adeguato 
concatenamento fra i vari elementi e dovrà assolutamente evitare danneggiamenti per urti. Gli 
elementi che si dovessero rompere durante le operazioni di posa andranno rimossi e sostituiti a cura e 
spese dell’Impresa. 
La mantellata andrà realizzata a partire dal piede e procedendo verso l'alto. Le scarpate dovranno 
essere previamente sagomate e rifilate alla pendenza e alle quote prescritte per il necessario 
spessore al di sotto del profilo da realizzare a rivestimento eseguito. 
Ciascun elemento dovrà essere posato in modo che la giacitura risulti stabile e non oscillante, 
indipendentemente dalla posa in opera degli elementi adiacenti; i giunti dovranno risultare sfalsati sia 
in senso longitudinale che in senso trasversale e dovranno essere tali da assicurare lo stretto contatto 
degli elementi fra loro senza ricorrere all'impiego di scaglie o frammenti. 
Gli elementi costituenti i cigli di banchine saranno accuratamente scelti ed opportunamente lavorati, al 
fine di ottenere una esatta profilatura dei cigli. 
Dovrà essere particolarmente curata la sistemazione faccia a vista del paramento lato fiume, in modo 
da fargli assumere l'aspetto di un mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni di 
continuità. 
Se prescritto, le mantellate saranno intasate con terreno vegetale ed opportunamente seminate fino 
ad attecchimento della coltre erbosa. 
 

• Prove di accettazione e controllo  
Prima di essere posto in opera, il materiale costituente la difesa dovrà essere accettato dall’Ufficio di 
Direzione Lavori che provvederà per ogni controllo a redigere un apposito verbale. 
Dovrà essere eseguito almeno un controllo di accettazione per ogni duemila metri cubi di materiale 
lapideo da utilizzare: l'esito di tale controllo sarà vincolante per l'accettazione della partita relativa al 
suddetto tratto di opera. 
L’Impresa dovrà inoltre attestare, mediante idonei certificati a data non anteriore ad un anno, le 
caratteristiche del materiale. Tali certificati potranno altresì valere come attestazioni temporanee 
sostitutive nelle more dell’esecuzione delle prove di durata sui campioni prelevati. 
Il controllo consisterà nella individuazione da parte dall’Ufficio di Direzione Lavori, a suo insindacabile 
giudizio, di almeno dieci massi che dovranno essere singolarmente pesati. 
La partita non verrà accettata se il peso di un solo masso verificato risulterà inferiore al peso minimo 
previsto in progetto. 
Se la verifica avrà invece esito positivo, si procederà al prelievo di campioni da inviare ad un 
laboratorio ufficiale per l'esecuzione delle prove relative alla determinazione delle caratteristiche 
fisiche e meccaniche del materiale da porre in opera. 
Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche dei massi naturali (determinazione 
del peso specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelività) saranno effettuate, a carico 
dell’Impresa, seguendo quanto riportato al Capo II delle "Norme per l'accettazione delle pietre naturali 
da costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 1939, n.2232; per le prove di resistenza meccanica 
(resistenza alla compressione e all'usura per attrito radente), si farà riferimento al Capo III della stessa 
normativa. 
L’Impresa dovrà consegnare alla Direzione Lavori i certificati del laboratorio ufficiale relativi alle prove 
sopra indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti dal Capitolato. Se i risultati delle 
misure o delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale, per la quantità sotto 
controllo, verrà scartato con totale onere a carico dell’Impresa. 
Tutti gli oneri derivanti dalla necessità di eseguire le prove di accettazione saranno a carico 
dell’Impresa. 
Per i massi artificiali le prove di accettazione e controllo saranno eseguite sulla base delle modalità 
contenute nell'allegato 2 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 09 gennaio 1996. 
In particolare le metodologie di controllo da adottarsi saranno quelle previste per il "TIPO A". 
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I risultati delle suddette prove dovranno essere consegnati all’Ufficio di Direzione Lavori prima della 
messa in opera dei massi. Qualora i risultati delle prove fossero negativi, l'intera partita controllata 
sarà scartata con totale onere a carico dell’Impresa. La presenza di tutte le certificazioni previste nel 
presente paragrafo risulterà vincolante ai fini della collaudabilità dell'opera. 
 
 
Art. 69 – Muratura di pietrame 
 
La muratura di pietrame con malta cementizia dovrà essere eseguita con elementi di pietrame delle 
maggiori dimensioni possibili e, ad ogni modo, non inferiore a cm 25 di profondità. Per i muri di 
spessore di cm 40 si potranno avere alternanze di pietre minori. 
Le pietre, prima del collocamento in opera, dovranno essere battute col martello e rinzeppate 
diligentemente con scaglie e con abbondante malta, così che ogni pietra resti avvolta dalla malta 
stessa e non rimanga alcun vano od interstizio. La malta verrà dosata con kg 350 di cemento per ogni 
mc di sabbia. 
Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, potrà 
essere prescritta l'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni: 
a) con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta); 
b) a mosaico greggio; 
c) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari; 
d) con pietra squadrata a corsi regolari; 
 
Nel paramento con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta) il pietrame dovrà essere scelto 
diligentemente e la sua faccia vista dovrà essere ridotta col martello a superficie approssimativamente 
piana. Le facce di posa e di combaciamento delle piastre dovranno essere spianate e adattate col 
martello, in modo che il contratto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di cm 
10. 
Nel paramento a mosaico greggio, le facce viste dei singoli pezzi dovranno essere ridotte, col martello 
a punta grossa, a superficie piana poligonale; i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro 
regolarmente, restando vietato l'uso delle scaglie. 
In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il parametro a pietra rasa. 
Nel paramento a corsi pressoché regolari, il pietrame dovrà essere ridotto a conci piani e squadrati, 
sia col martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallela fra loro e quelle di 
combaciamento normali e quelle di posa. I conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza 
che può variare da corso a corso, e potrà non essere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne 
dei muri saranno tollerate alla prova del regolo rientrante o sporgenze non maggiori di 15 millimetri. 
Nel paramento a corsi regolari, i conci dovranno essere resi perfettamente piani e squadrati, con 
faccia vista rettangolare, lavorata a grana ordinaria; essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la 
lunghezza del medesimo corso, e qualora i vari corsi non avessero eguale altezza, questa dovrà 
essere disposta in ordine decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza però fra due 
corsi successivi non maggiore di cm 5. La Direzione dei Lavori potrà anche prescrivere l'altezza dei 
singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venissero impiegati conci di pietra da taglio, 
per rivestimento di alcune parti, i filari del paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta 
corrispondenza con quelli della pietra da taglio. 
Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sarà tollerato 
l'impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovrà avvenire per almeno due 
terzi della loro rientranza nelle facce di posa, e non potrà essere mai minore di cm 15 nei giunti 
verticali. 
La rientranza dei singoli pezzi non sarà mai minore della loro altezza, né inferiore a cm 30; l'altezza 
minima dei corsi non dovrà essere minore di cm 10 e le compressure avranno larghezza non 
maggiore di un centimetro. Per le murature con malta, quando questa avrà fatto paramento dovranno 
essere accuratamente stuccate. In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta 
raschiando preventivamente le compressure fino a conveniente profondità per purgarle della malta, 
dalla polvere e da qualche altra materia estranea, levandole a grande acqua e riempiendo quindi le 
connessure stesse con nuova malta della qualità prescritta, curando che questa penetri bene dentro, 
comprimendo e lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del 
paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavatura. Il nucleo della muratura dovrà 
essere costruito sempre contemporaneamente di rivestimenti esterni. 
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Riguardo al magistero ed alla lavorazione della faccia vista in generale, ferme restando le prescrizioni 
suindicate, viene stabilito che l'Appaltatore è obbligato a preparare, a propria cure e spese, i campioni 
delle diverse lavorazioni per sottoporli all'approvazione del Direttore dei Lavori, al quale spetta 
esclusivamente giudicare se esse corrispondono alle prescrizioni del presente articolo. Senza tale 
approvazione l'Appaltatore non può dar mano alla esecuzione dei paramenti delle murature di 
pietrame. 
Le murature con paramento esterno di pietrame conglobato nel getto del retrostante fusto portante in 
calcestruzzo saranno realizzate con elementi lapidei aventi le stesse caratteristiche .. sopra descritte 
per la muratura in pietrame e malta. Il calcestruzzo retrostante il paramento in pietrame dovrà 
conglobare saldamente gli elementi lapidei, che dovranno essere predisposti regolarmente lungo la 
faccia a vista del muro. Essi dovranno presentare all'esterno giunti staccati e stilati con malta 
cementizia, con le modalità sopra descritte per la muratura in pietrame. 
 
 
Art. 70 – Sovrastruttura stradale 
 
In linea generale, salvo diversa disposizione della  Direzione dei Lavori, la sagoma stradale per tratti 
in rettifilo sarà costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 2,5%, 
raccordate in asse da un arco di cerchio avente tangente di m 0,50. 
Alle banchine sarà invece assegnata la pendenza trasversale del 3%. Le curve saranno 
convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la Direzione dei Lavori stabilirà in 
relazione al raggio della curva e con gli opportuni tronchi di transizione per il raccordo della sagoma in 
curva con quella dei  rettifili o altre curve precedenti e seguenti. 
Il tipo e  lo  spessore  dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, tratto a tratto, 
dalla Direzione dei Lavori, in base ai risultati delle indagini geotecniche e di Laboratorio. 
L'Impresa indicherà alla Direzione dei Lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, e le 
granulometrie che  intende impiegare strato per strato, in  conformità degli articoli  che seguono. 
La Direzione dei Lavori potrà ordinare a suo insindacabile giudizio prove su detti materiali, o su altri di 
Laboratori ufficiali. 
L'approvazione della Direzione dei Lavori circa i materiali, le  attrezzature, i metodi di lavorazione, non 
solleverà l'Impresa dalla responsabilità circa la buona riuscita del lavoro. L'Impresa avrà cura di 
garantire la costanza, nella massa e nel tempo, delle caratteristiche delle  miscele, degli  impasti e 
della sovrastruttura resa in opera. 
Salvo che non sia diversamente disposto dagli articoli che seguono, la superficie finita della 
pavimentazione non  dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm,  controllata a mezzo di un 
regolo  lungo  m 4,50, disposto secondo due direzioni ortogonali; e ammessa una tolleranza in più o in 
meno del 3%, rispetto agli spessori di progetto, purché questa differenza si presenti solo 
saltuariamente. 
 
A) Fondazione in misto granulare 
Tale fondazione  è costituita da  una miscela di  materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per 
granulometria con l'aggiunta o meno di legante naturale, il quale è costituito da terra passante al 
setaccio 0,4 UNI. 
L'aggregato potrà essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro 
materiale;  potrà essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali 
aventi provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di Laboratorio e 
di cantiere. 
Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà fissato dalla Direzione dei Lavori in relazione alla 
portanza del sottofondo; la stesa avverrà in strati successivi,  ciascuno dei quali  non dovrà mai avere 
uno spessore  finito superiore a  cm 20 e  non inferiore a cm 10. 
 
Caratteristiche del materiale da impiegare 
Il  materiale in opera, dopo l'eventuale correzione e miscelazione, risponderà alle caratteristiche 
seguenti: 

1) l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, nè forma appiattita, allungata o 
lenticolare; 

2) granulometria compresa nel seguente fuso e avente  andamento continuo e  uniforme 
praticamente  concorde a  quello  delle curve limiti: 
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   Serie crivelli e setacci  UN Miscela passante     % Totale in peso 
   Crivello  71 100 
   Crivello  40 75-100 
   Crivello  25 60-87 
   Crivello  10 35-67 
   Crivello    5 25-55 
   Setaccio  2 15-40 
   Setaccio  0,4 7-22 
   Setaccio  0,075 2-10 
 
 

1) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3; 
2) perdita in  peso  alla  prova  Los  Angeles  eseguita  sulle singole pezzature inferiori al 30%; 
3) equivalente in sabbia (I)  misurato sulla frazione  passante al setaccio 4  ASTM, compreso tra  

25 e  65. Tale  controllo dovrà anche  essere eseguito  per materiale  prelevato  dopo 
costipamento. Il limite superiore dell'equivalente in sabbia (65) potrà essere variato dalla 
Direzione Lavori in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i 
materiali aventi equivalente  in sabbia compreso  tra 25 e 35, la Direzione Lavori richiederà in 
ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60% in  peso di elementi frantumati)  la 
verifica dell'indice di portanza CBR di  cui al successivo  comma 6; 

4) indice  di  portanza  CBR  (2), dopo  quattro giorni di imbibizione in  acqua (eseguito  sul 
materiale  passante  al crivello 25) non minore di 50. E' inoltre richiesto che tale condizione sia 
verificata per un intervallo di +2%  rispetto all'umidità ottima di costipamento. Se le  miscele  
contengono  oltre il  60%  in  peso  di  elementi frantumati a  spigoli  vivi, l'accettazione  
avverrà sulla  base delle sole caratteristiche indicate ai  precedenti commi 1),  2), 4), 5), salvo 
nel caso citato al comma 5) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compresa tra 25 e 
35. 

 
Modalità esecutive 
Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma  ed requisiti  di  compattezza prescritti  ed  
essere  ripulito  da materiale estraneo. 
Il materiale  verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm, e 
dovrà presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione 
dei suoi componenti. 
L'eventuale  aggiunta di  acqua, per  raggiungere l'umidità prescritta in funzione della densità è da 
effettuarsi  mediante dispositivi spruzzatori. 
A questo proposito si precisa che  tutte le operazioni  anzidette non devono essere eseguite quando le 
condizioni  ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. 
Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà 
essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell'Impresa. 
Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in  ogni punto la prescritta granulometria. 
Per il costipamento e  la  rifinitura verranno  impiegati  rulli vibranti o  vibranti  gommati, tutti  
semoventi.  L'idoneità dei rulli e le modalità di costipamento verranno, per ogni  cantiere, determinate 
dalla Direzione Lavori. 
Il costipamento di ogni  strato dovrà essere eseguito fino ad ottenere una densità in sito non  inferiore 
al 95% della  densità massima fornita dalla prova AASHO modificata. 
Il  valore del modulo di deformazione  Md,  non deve essere inferiore ad 80 N/mm2. 
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di 
un regolo  di m 4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzione ortogonali. 
Lo spessore dovrà essere quello descritto, con una tolleranza in più o in meno del 5%, purché questa 
differenza si presenti  solo saltuariamente. 
Sullo strato di fondazione compattato in conformità delle prescrizioni avanti indicate, è buona norma 
procedere subito all'esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, cioè, tra le due fasi di 
lavoro un intervallo di tempo troppo lungo che potrebbe recare  pregiudizio  ai valori  di  portanza  
conseguiti dallo strato  di fondazione  a  costipamento ultimato.  Ciò allo scopo di eliminare i fenomeni 
di  allentamento e di  asportazione del materiale  fine  legante  e  di  disgregazione,  interessanti 
almeno la parte superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente  protetti dal  
traffico di  cantiere,  ovvero dagli agenti  atmosferici; nel caso in cui non  sia  possibile procedere 
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immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni, sarà 
opportuno procedere alla stesa di una mano di emulsione saturata con graniglia a protezione della 
superficie superiore dello strato di fondazione oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi. 
 
B) Strati di collegamento (Binder) e di usura 
Descrizione 
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, secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori. Il 
conglomerato per ambedue  gli  strati sarà costituito da  una miscela  di pietrischetti,  graniglie, 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, e  verrà steso in  opera mediante macchina vibrofinitrice e 
compattato con rulli gommati e lisci. 
 
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. 
Per il  prelevamento dei campioni destinati  alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così 
come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo 
IV delle Norme CNR 1953, con l'avvertenza che la prova  per la determinazione  della perdita  in peso  
sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le Norme B.U. CNR n. 34  (28 marzo 1973) anziché col 
metodo DEVAL. 
L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere 
costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie 
ruvida, puliti ed esenti  da polvere o da  materiali estranei. 
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 di Los Angeles  seguita  sulle singole pezzature  secondo le  norme 
ASTM  C 131  - AASHO  T  96, inferiore al 25%;  

- indice dei vuoti delle  singole  pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80; 
- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; 
- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953). 
Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato  di collegamento in periodi umidi od 
invernali,  la perdita in  peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%. 
 
Per strati di usura: 

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle  singole pezzature secondo le norme 
ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore  od uguale al 20%. 

- almeno un 30% in peso  del materiale della intera miscela  deve provenire  da frantumazione 
di  rocce che presentino un coefficiente di  frantumazione  minore  di  100 e resistenza  a 
compressione, secondo  tutte le  giaciture, non  inferiore a  140 N/mmq, nonché resistenza 
alla usura minima 0,6. 

- indice  dei  vuoti delle  singole  pezzature,  secondo  C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 
0,85; 

- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; 
- materiale  non  idrofili (C.N.R.,  fascicolo  IV/1953) con limitazione per la perdita in peso allo 

0,5%. 
Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti  prescritti per gli strati di collegamento e di usura 
di cui sopra. 
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 delle Norme del C.N.R. predetto ed in particolare: 
- equivalente in sabbia, determinato con la  prova AASHO T  176, non inferiore al 55%; 
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- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953)  con  le limitazioni indicate per l'aggregato 
grosso.  

Nel caso non  fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2÷5 mm necessario per la prova, la 
stessa dovrà essere eseguita secondo le modalità della prova Riedel-Weber con concentrazione non 
inferiore a 6.Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree 
o da cemento; calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per 
via secca interamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio N. 200 ASTM. 
Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potrà essere costituito da polvere di 
roccia  asfaltica contenete il 6÷8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni  con penetrazione Dow a 
25°C inferiore a 150 dmm. Per fillers diversi da qu elli sopra indicati è richiesta la preventiva 
approvazione della Direzione dei Lavori. 
 
Legante 
Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere preferibilmente di penetrazione 60 -70 
salvo diverso avviso della Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovrà 
rispondere agli stessi requisiti indicati  per il conglomerato. 
 
Miscele 
Strato di collegamento (binder) 
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato  di collegamento dovrà avere una composizione 
granulometrica contenuta nel seguente fuso: 
 
Serie crivelli e setacci U.N.I.                          Passante % totale in peso 
      Crivello 25 100 
      Crivello 15 65 - 100 
      Crivello 10 50 -  80 
      Crivello   5 30 -  60 
      Setaccio 2 20 -  45 
      Setaccio 0,4   7 -  25 
      Setaccio 0,18   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  consenta 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 eseguita a 60°C su provini co stipati con 75 colpi di  maglio per  ogni faccia  dovrà 
risultare  in ogni  caso uguale o superiore a  900 kg Inoltre  il valore della  rigidezza Marshall, cioè il 
rapporto tra la stabilità misurata in kg e  lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso 
superiore a 300.  Gli  stessi  provini  per  i  quali  viene  determinata  la stabilità Marshall dovranno 
presentare  una percentuale di  vuoti residui compresa tra 3÷7%. La prova Marshall eseguita su  
provini che abbiano subito un periodo di  immersione in acqua  distillata per 15 giorni dovrà dare un 
valore di stabilità non inferiore  al 75% di quello precedentemente indicato.  Riguardo alle misure  di 
stabilità e  rigidezza, sia  per i  conglomerati bituminosi  tipo usura che per quelli tipo binder, valgono 
le stesse  prescrizioni indicate per il conglomerato di base. 
 
Strato di usura 
La miscela  degli aggregati da adottarsi  per lo strato di  usura dovrà avere  una composizione  
granulometrica contenuta nel seguente fuso: 
Serie crivelli e setacci U.N.I.                         Passante % totale in peso 
          Crivello 15                                                        100 
          Crivello 10 70 - 100 
          Crivello   5 43 - 67 
          Setaccio 2 25 - 45 
          Setaccio 0,4 12 - 24 
          Setaccio 0,18    7 - 15 
          Setaccio 0,075    6 - 11 
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Il tenore di bitume dovrà essere  compreso tra il  4,5% ed il  6% riferito al peso totale degli aggregati. 
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà 
superare  l'80%; il contenuto di  bitume della  miscela dovrà comunque essere  il minimo che  
consenta il  raggiungimento dei  valori di  stabilità Marshall e compattezza di seguito riportata. 
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 
a) - resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni  permanenti le 
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia  in fase dinamica che statica, anche sotto le più alte 
temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli  stessi carichi qualunque 
assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza, il valore della stabilità Marshall 
(prova B.U.CNR n. 30 del 15  marzo 1973) eseguita a 60°C  su provini costipati con  75 colpi di  
maglio per faccia  dovrà essere di almeno 1000 kg Inoltre il valore della  rigidezza Marshall, cioè il 
rapporto tra la stabilità misurata in kg e lo scorrimento misurato  in mm,  dovrà essere  in ogni  caso 
superiore a 300. La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre  nelle condizioni di impiego 
prescelte, deve essere compresa tra 3% e 6%. La prova Marshall eseguita su provini che abbiano 
subito  un periodo di  immersione in  acqua  distillata per 15 giorni dovrà dare un valore  di stabilità 
non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati; 
b) - elevatissima resistenza all'usura superficiale; 
c) - sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa; 
d) - grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso fra 
4% e 8%. 
Ad un anno dall'apertura al traffico il volume dei vuoti  residui dovrà invece essere compreso fra 3% e 
6% e impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato  su uno dei provini 
Marshall, riferentesi alle condizioni di  impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 
cm d'acqua, non dovrà risultare inferiore a 10 - 6 cm/s. 
Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento  che per strato di  usura, nel  caso in cui la 
prova Marshall venga effettuata  a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i relativi  
provini dovranno essere confezionati  con materiale prelevato presso l'impianto di produzione ed 
immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. In tal modo la temperatura di 
costipamento consentirà anche  il  controllo delle temperature operative. Inoltre, poichè la prova va 
effettuata sul materiale passante  al crivello da 25 mm, lo stesso dovrà essere vagliato se necessario. 
 
Controllo dei requisiti di accettazione 
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base. 
 
Formazione e confezione degli impasti 
Valgono le stesse  prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di 
miscelazione effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli  aggregati, non dovrà 
essere inferiore a 25 secondi. 
 
Posa in opera degli impasti 
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo le seguenti modifiche: 
- la miscela verrà stesa dopo un'accurata pulizia della superficie di appoggio mediante energica 
ventilazione ed eventuale lavaggio e la successiva distribuzione di un velo uniforme di ancoraggio di 
emulsione bituminosa basica o acida al 55%, scelta in funzione delle condizioni atmosferiche ed in 
ragione di 0,5 kg/m2. La stesa della miscela non potrà avvenire prima della completa rottura 
dell'emulsione bituminosa. 
- nella stesa, come già detto, si dovrà porre  la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali 
preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una striscia alla precedente con 
l'impiego di due o più finitrici. Tale tecnica dovrà essere assolutamente osservata per lo strato di 
usura; 
- la valutazione  della  densità verrà eseguita con le stesse modalità e norme indicate per la base, ma 
su carote di 10 cm di diametro; dovrà essere usata particolare cura nel riempimento delle cavità 
rimaste  negli  strati dopo il prelievo delle carote; 
- la temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata  immediatamente dietro  
la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 140°C; 
- la superficie dovrà presentarsi priva di ondulazioni, un'asta rettilinea, lunga m 4 posta sulla superficie 
pavimentata, dovrà aderirvi con uniformità. Solo su qualche punto sarà tollerato uno scostamento non 
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superiore a 4 mm. 
Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto. 
 
Attivanti l'adesione  
Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati possono essere impiegate speciali 
sostanze chimiche attivanti l'adesione bitume - aggregato ("dopes" di adesività). 
Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento mentre per quello di usura lo saranno 
ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori. 
Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative 
effettuate presso i laboratori autorizzati avrà dato i migliori risultati e che conservi le proprie 
caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate. 
Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni di impiego della natura degli aggregati e delle 
caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume. 
I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione 
Lavori. 
L'immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovrà essere realizzata con idonee attrezzature tali da 
garantirne la perfetta dispersione e l'esatto dosaggio. 
 
Modalità esecutive 
Lo strato di collegamento (binder) e di usura (tappeto) saranno eseguiti non prima di trenta giorni 
dall'avvenuta ultimazione dello strato di base in misto granulare bitumato a meno che la Direzione 
Lavori, tenuto conto di particolari esigenze di viabilità, ne disponga l'esecuzione anticipata. 
Ciò non potrà assolutamente essere oggetto di richiesta da parte dell'Impresa di proroga del tempo 
utile per dare ultimati tutti i lavori, di sospensione dei lavori, di ulteriori compensi, essendosi tenuto 
conto di tutto nella determinazione del tempo utile e nei relativo cronoprogramma. 
 
 
Art. 71 - Geosintetici e geocompositi 
 
Generalità 
I geotessili in tessuto non tessuto potranno essere usati con funzione di filtro per evitare il passaggio 
della componente fine del materiale esistente in posto, con funzione di drenaggio, o per migliorare le 
caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione. 
I geotessili andranno posati dove espressamente indicato dai disegni di progetto o dall’Ufficio di 
Direzione Lavori. 
 
Caratteristiche dei materiali 
Il geotessile sarà composto da fibre sintetiche in poliestere o in polipropilene, in filamenti continui, 
coesionate mediante agugliatura meccanica senza impiego di collanti o trattamenti termici, o aggiunta 
di componenti chimici. 
I teli saranno forniti in rotoli di altezza non inferiore a 5,30 metri. In relazione alle esigenze esecutive 
ed alle caratteristiche del lavoro, verranno posti in opera geotessili di peso non inferiore a 300 g/m2 e 
non superiore a 400 g/m2. In funzione del peso unitario, i geotessili in propilene dovranno presentare 
le seguenti caratteristiche: 
 peso unitario spessore a 2 kPa resistenza a trazione allungamento a rottura 
 (g/m2) (mm) (kN/m) (%) 
 ≥ 300 ≥ 1,2 ≥ 60 ≥ 40 
 ≥ 400 ≥ 1,5 ≥ 70 ≥ 40 
Per l'avvolgimento di tubazioni di drenaggio potranno essere utilizzati tessuti non tessuti di peso 
unitario inferiore. 
La superficie del geotessile dovrà essere rugosa ed in grado di garantire un buon angolo di attrito con 
il terreno. Il geotessile dovrà essere inalterabile a contatto con qualsiasi sostanza e agli agenti 
atmosferici, imputrescibile, inattaccabile dai microrganismi e dovrà avere ottima stabilità dimensionale. 
 
Modalità esecutive 
Il terreno di posa dovrà essere il più possibile pulito da oggetti appuntiti o sporgenti, come arbusti, 
rocce od altri materiali in grado di produrre lacerazioni. 
I teli srotolati sul terreno verranno posti in opera mediante cucitura sul bordo fra telo e telo, o con 
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sovrapposizione non inferiore a 30 cm. Il fissaggio sul piano di posa sarà effettuato in corrispondenza 
dei bordi longitudinali e trasversali con infissione di picchetti di legno della lunghezza di 1,50 metri, a 
distanza di 1 metro. 
Per i tappeti da porre in opera in acqua, L’Impresa dovrà impiegare apposito mezzo natante e saranno 
a suo carico gli oneri per il materiale di zavorratura. 
 
Prove di accettazione e controllo 
L’Impresa, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare all’Ufficio di Direzione Lavori i certificati 
rilasciati dal costruttore che attestino i quantitativi acquistati dall’Impresa e la rispondenza del 
materiale ai requisiti sopra indicati ed alle prescrizioni progettuali. Prima dell'esecuzione dei lavori 
l’Ufficio di Direzione Lavori verificherà comunque la rispondenza del materiale ai requisiti prescritti, 
prelevando dei campioni di materiale in quantità tale da poter effettuare almeno una serie di prove di 
controllo ogni 1000 metri quadrati di telo da posare e almeno una per quantità globale inferiore. Se i 
risultati delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale cui la prova si riferisce 
verrà scartato. 
Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in 
contraddittorio con l’Impresa; in mancanza di tali verbali, l'opera non potrà essere collaudata. 
 
 
Art. 72 - Barriere stradali di sicurezza 
 
Generalità 
Si definiscono barriere stradali di sicurezza i dispositivi aventi lo scopo di realizzare il contenimento 
dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale, nelle migliori condizioni di 
sicurezza possibili. 
Per le caratteristiche tecniche di accettazione e collazione delle barriere stradali di sicurezza si farà 
riferimento alle prescrizioni progettuali ed alle seguente norme: 

- C.M. 11 luglio 1987, n. 2337 – Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della 
circolazione stradale; 

- D.M. 4 maggio 1990  - Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione 
e collaudo dei ponti stradali; 

- C.M. 25 febbraio 1991, n. 34233 - Legge 2 febbraio 1974, n. 64 - Art. 1, D.M. 4 maggio 1990. 
Istruzioni relative alla normativa tecnica dei ponti stradali; 

- D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 - Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, 
l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza; 

- C.M. 9 giugno 1995, n. 2595 – Barriere stradali di sicurezza. D.M. 18 febbraio 1992, n. 223; 
- C.ANAS 26 luglio 1996, n. 749/1996 - Fornitura e posa di beni inerenti la sicurezza della 

circolazione stradale"; 
- D.M. 15 ottobre 1996 – Aggiornamento del D.M. 18 febbraio 1992, n. 223, recante istruzioni 

tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza; 
- C.M. 16 maggio 1996, n. 2357 - Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della 

circolazione stradale; 
- C.M. 15 ottobre 1996. n. 4622 - Istituti autorizzati all’esecuzione di prove d’impatto in scala 

reale su barriere stradali di sicurezza; 
- D.M. LL.PP. 15 ottobre 1996 - Aggiornamento del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 

223, recante istruzioni per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali 
di sicurezza; 

- C. Ente Nazionale per le strade Prot. 05 dicembre 1997, n. 17600 - Progettazione, 
omologazione e impiego delle barriere stradali di sicurezza; 

- D.M. 3 giugno 1998 - Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, 
l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per 
le prove ai fini dell’omologazione; 

- D.M. LL.PP. 11 giugno 1999 - Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 3 giugno 
1998, recante "Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e 
l’impiego delle barriere stradali di sicurezza"; 

- C.M. 6 aprile 2.000 - Art. 9 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, e successive 
modificazioni: Aggiornamento della circolare recante l'elenco degli istituti autorizzati alle prove 
di impatto al vero ai fini dell'omologazione; 
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- Det. 24 maggio 2001, n. 13/2001 - Appalti per opere protettive di sicurezza stradale (barriere 
stradali di sicurezza); 

- D.M. 5 novembre 2001 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade; 
- C.M. 4 luglio 2002, n. 1173 - Comunicazione  dell'avvenuta omologazione di tre barriere 

stradali di sicurezza  per  la  classe H4, destinazione "spartitraffico" ai sensi dell'art. 9 del 
decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223; 

- D.M. 14 settembre 2005 . Norme tecniche per le costruzioni. 
- Norme UNI: 
- UNI EN 1317-1 -  Barriere di sicurezza stradali. Terminologia e criteri generali per i metodi di 

prova;  
- UNI EN 1317-2 -  Barriere di sicurezza stradali. Classi di prestazione, criteri di accettazione 

delle prove d'urto e metodi di prova per le barriere di sicurezza; 
- UNI EN 1317-3 -  Barriere di sicurezza stradali - Classi di prestazione. 

 
Il produttore è responsabile della rispondenza del prodotto fornito alle norme di omologazione, ed il 
progettista deve curare il corretto inserimento del manufatto nel tessuto viario. 
Il direttore dei lavori e l’appaltatore, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno la 
responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, alle prescrizioni di esecuzione e/o alle modalità 
di posa in opera, della qualità dei materiali. 
Non possono essere aperte al traffico le strade per le quali non siano state realizzate le protezioni 
previste nel progetto approvato. 
 
Conformità delle barriere e dei dispositivi 
Ai fini della produzione ed accettazione delle barriere di sicurezza ed altri dispositivi, i loro materiali 
componenti devono avere le caratteristiche costitutive descritte nella documentazione presentata per 
l'omologazione; i supporti devono anche essere conformi a quanto previsto nella predetta 
documentazione e riportato sul certificato di omologazione. 
Tutte le barriere, sia del tipo prefabbricato prodotto fuori opera o in stabilimento, sia del tipo costruito 
in opera, dovranno essere realizzate con le stesse caratteristiche di cui sopra, risultanti da una 
dichiarazione di conformità di produzione che, nel caso di barriera con componentistica di più origini, 
dovrà riguardare ogni singolo componente strutturale. 
Tale dichiarazione dovrà essere emessa dalla ditta produttrice e sottoscritta dal suo direttore tecnico a 
garanzia della rispondenza del prodotto ai requisiti di cui al certificato di omologazione. L'attrezzatura 
posta in opera inoltre dovrà essere identificabile con il nome del produttore e la sigla di omologazione 
(tipo e numero progressivo). 
Dovrà inoltre essere resa una dichiarazione di conformità di installazione, nella quale il direttore 
tecnico dell'impresa installatrice garantirà la rispondenza dell'eseguito alle prescrizioni tecniche 
descritte nel certificato di omologazione. 
Queste dichiarazioni dovranno essere associate, a seconda dei casi, alle altre attestazioni, previste 
dalla normativa vigente in termini di controllo di qualità ed altro. 
 
Criteri di installazione  
Le zone, ai margini della carreggiata stradale, da proteggere mediante la installazione  di barriere, 
sono quelli previsti dall'art. 3 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 3 giugno 1998. 
Al fine di elevare il livello di servizio delle strade ed autostrade statali e la qualità delle  pertinenze 
stradali, di garantire le migliori condizioni di sicurezza per gli utenti della strada e per i terzi, di 
assicurare le protezione delle zone limitrofe della carreggiata stradale e di impedirne la fuoriuscita dei 
veicoli, le barriere stradali di sicurezza dovranno essere progettate e realizzate a norma delle seguenti 
disposizioni ed istruzioni ed ai relativi  aggiornamenti: 
Il livello di contenimento Lc e l’indice di severità dell’accelerazione ASI previsti per verificare 
l’efficienza e la funzionalità delle barriere stradali di sicurezza (D.M. 3 giugno 1998), dovrà essere 
comprovato, in attesa delle omologazione ufficiali pronunciate dal succitato decreto, con certificazioni 
di prove d’impatto al vero (crasch-test) eseguite presso i laboratori ufficiali autorizzati dal Ministero dei 
LL.PP. di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.    
Dette prove saranno eseguite con le modalità tecniche esecutive richiamate nel D.M. 3 giugno 1998 e 
successive modifiche ed integrazioni.  
Nel caso di "barriere stradali di sicurezza" da istallare su ponti (viadotti, sottovia o cavalcavia, 
sovrappassi, sottopassi, strade sopraelevate, ecc.) si dovranno adottare oltre le disposizioni tecniche 
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sopra elencate anche le norme previste dal D.M. 14 settembre 2005: Norme tecniche per le 
costruzioni. 
I parapetti su opere d'arte stradali (ponti, viadotti, sottovia o cavalcavia, ecc., muri di sostegno) 
verranno installati in corrispondenza dei cigli dei manufatti. 
Le barriere ed i parapetti devono avere caratteristiche tali da resistere ad urti di veicoli e da presentare 
una deformabilità pressoché costante in qualsiasi punto. 
Inoltre devono assicurare il contenimento dei veicoli collidenti sulla barriera (e tendenti alla fuoriuscita 
dalla carreggiata stradale) nelle migliori condizioni di sicurezza possibile. 
Per gli altri tipi di barriere di sicurezza, che dovranno essere realizzate secondo le istruzioni tecniche 
previste dal D.M. 3 giugno 1998 e successive modifiche ed integrazioni, ed a norma delle disposizioni 
ed istruzioni sopra elencate, il progetto esecutivo indicherà e prescriverà peraltro: le caratteristiche 
specifiche costruttive, la loro tipologia strutturale ed i materiali da impiegare nel rispetto delle norme 
tecniche vigenti. 
La direzione dei lavori potrà ordinare tutti gli accorgimenti esecutivi per assicurare un'adeguata 
collocazione dei sostegni in terreni di scarsa consistenza, prevedendone anche l’infittimento locale. 
In casi speciali, con l'autorizzazione scritta della direzione dei lavori, i sostegni potranno essere 
ancorati al terreno per mezzo di un idoneo basamento in calcestruzzo.  
Le strutture da collocare nell'aiuola spartitraffico saranno costituite da una o due file di barriere 
ancorate ai sostegni . 
Restano ferme per tali barriere tutte le caratteristiche fissate per le barriere laterali, con l'avvertenza di 
adottare particolare cura per i pezzi terminali di chiusura e di collegamento delle due fasce. 
Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre fasce dovrà essere eseguita l'installazione di 
dispositivi rifrangenti del tipo omologato, aventi area non inferiore a 50 cm², disposti in modo che le 
loro superfici risultino pressoché normali all'asse stradale. 
 
Individuazione delle zone da proteggere 
La protezione deve riguardare almeno: 
- i bordi di tutte le opere d'arte all'aperto, quali ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno 
della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall'altezza dal piano di 
campagna; la protezione dovrà estendersi opportunamente oltre lo sviluppo longitudinale strettamente 
corrispondente all'opera sino a raggiungere punti (prima e dopo l'opera) per i quali possa essere 
ragionevolmente escluso il rischio di conseguenze disastrose derivanti dalla fuoriuscita dei veicoli 
dalla carreggiata; 
-  lo spartitraffico ove presente; 
- il bordo stradale nelle sezioni in rilevato; la protezione è necessaria per tutte le scarpate aventi 
pendenza maggiore o uguale a 2/3. Nei casi in cui la pendenza della scarpata sia inferiore a 2/3, la 
necessità di protezione dipende dalla combinazione della pendenza e dell'altezza della scarpata, 
tenendo conto delle situazioni di potenziale pericolosità a valle della scarpata (edifici da proteggere o 
simili); 
- gli ostacoli fissi che potrebbero costituire un pericolo per gli utenti della strada in caso di urto, quali 
pile di ponti, rocce affioranti, opere di drenaggio non attraversabili, alberature, pali di illuminazione e 
supporti per segnaletica non cedevoli, corsi d'acqua, ecc. e gli oggetti che in caso di urto potrebbero 
comportare pericolo per i non utenti della strada, quali edifici pubblici o privati, scuole, ospedali, ecc.. 
Occorre proteggere i suddetti ostacoli ed oggetti nel caso in cui non sia possibile o conveniente la loro 
rimozione e si trovino ad una distanza dal ciglio esterno della carreggiata inferiore ad una opportuna 
distanza di sicurezza; tale distanza varia in funzione dei seguenti parametri: velocità di progetto, 
volume di traffico, raggio di curvatura dell'asse stradale, pendenza della scarpata, pericolosità 
dell'ostacolo. 
I valori indicativi per la distanza di sicurezza sono i seguenti: 3 m per strada in rettifilo a livello di piano 
di campagna, V = 70 km/h, TGM 1.000; 10 m per strada in rettifilo ed in rilevato con pendenza pari ad 
1/4, V= 110 km/h, TGM 6.000. 
 
Caratteristiche  costruttive 
La barriera sarà costituita da una serie di sostegni in profilato metallico e da una fascia orizzontale 
metallica, con l'interposizione di opportuni elementi distanziatori. 
Le fasce dovranno essere fissate ai sostegni in modo che il loro bordo superiore si trovi ad una 
altezza non inferiore a 70 cm dalla pavimentazione finita e che il loro filo esterno abbia aggetto non 
inferiore a 15 cm dalla faccia del sostegno lato strada. 
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Le fasce saranno costituite da nastri metallici aventi: spessore minimo di 3 mm, profilo a doppia onda, 
altezza effettiva non inferiore a 300 mm, sviluppo non inferiore a 475 mm, modulo di resistenza non 
inferiore a 25 cm³. 
Le fasce dovranno essere collocate in opera con una sovrapposizione non inferiore a  32 cm.   
I sostegni della barriera saranno costituiti da profilati metallici, con profilo a C di dimensioni non 
inferiori a 80 mm x 120 mm x 80 mm, aventi spessore non inferiore a 6 mm, lunghezza non inferiore a 
1,65 m per le barriere centrali e 1,95 m per quelle laterali. 
I sostegni stessi dovranno essere infissi in terreni di normale portanza per una profondità non minore 
di 0,95 m per le barriere centrali e  1,20 m  per le barriere laterali e posti ad intervallo non superiore a 
3,60 m. 
La direzione dei lavori potrà ordinare una maggiore profondità o altri accorgimenti esecutivi per 
assicurare un adeguato ancoraggio del sostegno in terreni di scarsa consistenza, come pure potrà 
variare l'interasse dei sostegni. 
In casi speciali, quali zone rocciose o altro, previa approvazione della direzione dei lavori, i sostegni 
potranno essere ancorati al terreno a mezzo di basamento in calcestruzzo, avente almeno un R

ck
= 25 

N/mm² e delle dimensioni fissate dal progetto. 
Le giunzioni, che dovranno avere il loro asse in corrispondenza dei sostegni, devono essere ottenute 
con sovrapposizione di due nastri per non meno di 32 cm, effettuata in modo che, nel senso di marcia 
dei veicoli, la fascia che precede sia sovrapposta a quella che segue. 
Il collegamento delle fasce tra loro ed i loro sostegni, con l'interposizione dei distanziatori metallici, 
deve assicurare, per quanto possibile, il funzionamento della barriera a trave continua ed i sistemi di 
attacco (bulloni e piastrine copriasola) debbono impedire che, per effetto dell'allargamento dei fori, 
possa verificarsi lo sfilamento delle fasce. 
I distanziatori avranno: altezza di 30 cm; profondità non inferiore a 15 cm; spessore minimo di 2,5 m, 
salvo l'adozione, in casi speciali, di distanziatori del tipo europeo. 
I sistemi di attacco saranno costituiti da: bulloneria a testa tonda ad alta resistenza e piastrina 
copriasola antisfilamento di dimensioni 45 mm x l00 mm e di spessore  4 mm. 
Tutti gli elementi metallici costituenti la barriera devono essere in acciaio di qualità non inferiore a Fe 
360, zincato a caldo con una quantità di zinco non inferiore a 300 g/m² per ciascuna faccia e nel 
rispetto della normativa UNI 5744/66. 
I sistemi di collegamento delle fasce ai sostegni debbono consentire la ripresa dell'allineamento sia 
durante la posa in opera, sia in caso di cedimenti del terreno, consentendo un movimento verticale di 
più o meno 2 cm  ed orizzontale di più o meno 1 cm. 
Le fasce ed i sistemi di collegamento ai sostegni dovranno consentire la installazione delle barriere 
lungo curve di raggio non inferiore a 50 m,  senza ricorrere a pezzi o sagomature speciali. 
Ogni tratto sarà completato con pezzi terminali curvi, opportunamente sagomati, in materiale del tutto 
analogo a quello usato per le fasce. 
Le barriere da collocare nelle aiuole spartitraffico saranno costituite da una doppia fila di barriere del 
tipo avanti descritto, aventi i sostegni ricadenti in coincidenza delle stesse sezioni trasversali. 
Restano ferme per tali barriere tutte le caratteristiche fissate per le barriere laterali, con l'avvertenza di 
adottare particolare cura per i pezzi terminali di chiusura e di collegamento delle due fasce, che 
dovranno essere sagomate secondo forma circolare che sarà approvata dalla direzione dei lavori. In 
proposito si fa presente che potrà essere richiesta dalla direzione dei lavori anche una diversa 
sistemazione (interramento delle testate). 
Le sopraccitate caratteristiche e modalità di posa in opera minime sono riferite a quelle destinazioni 
che non prevedono il contenimento categorico dei veicoli in carreggiata (rilevati e trincee senza 
ostacoli fissi laterali). 
Per barriere da ponte o viadotto, per spartitraffico centrali e/o in presenza di ostacoli fissi laterali, 
curve pericolose, scarpate ripide, acque o altre sedi stradali o ferroviarie adiacenti, si dovranno 
adottare anche diverse e più adeguate soluzioni strutturali, come l'infittimento dei pali e l'utilizzo di pali 
di maggior resistenza. 
Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre fasce dovrà essere eseguita la installazione 
di dispositivi rifrangenti, i quali avranno area non inferiore a  50 cm², in modo che le loro superfici 
risultino pressoché normali all'asse stradale. 
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Caratteristiche di resistenza agli urti 
Le barriere, nel caso di nuovo impianto, o comunque di significativi interventi, dovranno avere 
caratteristiche di resistenza almeno pari a quelle richieste dal D.M. 11 giugno 1999, D.M. 3 giugno 
1998, tabella A) per il tipo di strada, di traffico, ubicazione della barriera stessa . 
Le caratteristiche predette saranno verificate dalla direzione dei lavori sulla base dei certificati di 
omologazione esibiti dall’appaltatore ed ottenuti in base ai disposti del D.M. 11 giugno 1999, del D.M. 
3 giugno 1998, ovvero, nel caso di non avvenuta omologazione e/o nelle more del rilascio di essa, 
l'appaltatore dovrà fornire alla direzione dei lavori un'idonea documentazione dalla quale risulti che 
ognuna delle strutture da impiegare nel lavoro ha superato con esito positivo le prove dal vero (crash 
test) effettuate secondo le procedure fissate dai citati decreti ministeriali. Le prove dovranno essere 
state effettuate presso i campi prove autorizzati come da C.M.  6 aprile 2000. 
La predetta documentazione dovrà essere consegnata alla direzione dei lavori all'atto della consegna 
dei lavori. 
I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti di seguito prefissati: 
 
a) Materiali metallici in genere: saranno esenti da scorie, soffiature e da qualsiasi altro difetto; gli 
acciai per c.a., c.a.p. e carpenteria metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle norme 
tecniche vigenti D.M. 14 settembre 2005; tutti gli elementi metallici costituenti la barriera devono 
essere in acciaio di qualità non inferiore a S235JR secondo EN 10025, la bulloneria secondo la norma 
UNI 3740, il tutto zincato a caldo nel rispetto della norma UNI EN ISO 1461. 
Nel caso di forniture di barriere di sicurezza, corredate da certificazioni di prove dal vero, la classe 
della bulloneria e le caratteristiche dimensionali di tutti i singoli componenti saranno quelle indicate nei 
disegni allegati ai certificati medesimi. 
 
b) Barriere metalliche: avranno i seguenti requisiti: 
1. Acciaio impiegato 
Le qualità da utilizzare dovranno essere conformi a quelle previste dai certificati di omologazione o dai 
rapporti di prove di urto al vero, sia per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche sia per quelle 
chimiche. L’acciaio dovrà inoltre essere zincabile. 
 
2. Tolleranze di spessore 
Le tolleranze di spessore ammesse sono quelle della norma EN 10051/91. 
 
3. Collaudi e documenti tecnici 
La qualità delle materie prime deve essere certificata dai relativi produttori o da enti o laboratori 
ufficiali di cui all'art. 59 del D.P.R. n.380/2002. Tutte le barriere dovranno essere identificabili con il 
nome del produttore. 
Se omologate, dovranno riportare la classe di appartenenza e la sigla di omologazione, nel tipo e 
numero progressivo. 
Barriere di sicurezza a doppia onda 
La barriera è costituita da una serie di sostegni in profilato metallico, da una o più fasce orizzontali 
metalliche sagomate a doppia onda, con l'interposizione di opportuni elementi distanziatori o travi di 
ripartizione. 
Le fasce sono costituite da nastri metallici di lunghezza compresa tra 3,00 e 4,00 m muniti, 
all'estremità, di una serie di 9 fori per assicurare l’unione al nastro successivo e al sostegno, aventi 
spessore minimo di 3,0 mm, altezza effettiva 300 mm, sviluppo non inferiore a 475 mm e modulo di 
resistenza non inferiore a 25 cm³. Le giunzioni, che dovranno avere il loro asse in corrispondenza dei 
sostegni, devono essere ottenute con sovrapposizione di due nastri per 32 cm, eseguita in modo che, 
nel senso di marcia dei veicoli, la fascia che precede sia sovrapposta a quella che segue. 
I montanti metallici dovranno avere caratteristiche dimensionali e forme indicate nelle relative 
certificazioni. I sostegni verticali potranno essere collegati, nella parte inferiore, da uno o più correnti 
ferma ruota realizzati in profilo presso piegato di idonee sezioni e di conveniente spessore secondo i 
vari modelli di barriere certificate. 
I distanziatori saranno interposti tra le fasce ed i montanti prevedendone il collegamento tramite 
bulloneria. 
Tali sistemi di unione sono costituiti da bulloneria a testa tonda e piastrina copriasola antisfilamento. 
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I sistemi di unione delle fasce ai sostegni debbono consentire la ripresa dell'allineamento sia durante 
la posa in opera sia in caso di cedimenti del terreno, consentendo limitati movimenti verticali ed 
orizzontali. Ogni tratto sarà completato con i relativi terminali, opportunamente sagomati, in materiale 
del tutto analogo a quello usato per le fasce. 
 
Installazione 
I parapetti da installare in corrispondenza dei manufatti saranno costituiti in maniera del tutto analoga 
alle barriere avanti descritte, e cioè da una serie di sostegni verticali in profilato metallico, da una 
fascia orizzontale metallica, fissata ai sostegni a mezzo di distanziatori, e da un corrimano in tubolare 
metallico posto ad altezza non inferiore a m 1 dal piano della pavimentazione finita. 
I parapetti realizzati sui ponti (viadotti, sottovia o cavalcavia, sovrappassi, sottopassi, strade 
sopraelevate, ecc.) dovranno rispondere alle norme previste del D.M. 14 settembre 2005. 
I parapetti dovranno essere realizzati, per quanto attiene gli acciai laminati a caldo, con materiali 
rispondenti alle prescrizioni contenute nel D.M. 14 settembre 2005. 
I sostegni per parapetti saranno in profilato di acciaio, in un solo pezzo opportunamente sagomato, ed 
avranno, per la parte inferiore reggente la fascia, caratteristiche di resistenza pari a quelle richieste 
per i sostegni delle barriere. I sostegni saranno di norma alloggiati, per la occorrente profondità, in 
appositi fori di ancoraggio predisposti, o da predisporre da parte della stessa impresa, sulle opere 
d'arte e fissati con adeguata malta secondo le prescrizioni previste in progetto e/o indicate della 
direzione dei lavori. I fori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni previste in progetto e/o 
indicate dalla direzione dei lavori; altrettanto dicasi per il ripristino delle superfici manomesse. 
La fascia dovrà essere uguale a quella impiegata per la barriera, ed essere posta in opera alla stessa 
altezza di quest'ultima dal piano della pavimentazione finita, anche se l'interasse dei sostegni risulterà 
inferiore. Il corrimano, in tubolare metallico delle dimensioni esterne non inferiore a 45 mm e spessore 
non inferiore a 2,4 mm, sarà fissato allo stesso sostegno della fascia. 
Tutte le parti metalliche dei parapetti dovranno essere in acciaio di qualità non inferiore a Fe 360 ed 
assoggettate alla zincatura a caldo mediante il procedimento a bagno.   
I quantitativi minimi di zinco saranno di grammi 300 per metro quadrato e per ciascuna faccia; i 
controlli dei quantitativi di zinco saranno effettuati secondo i procedimenti previsti dalle norme ASTM 
n. A 90/53 ed UNI 5744/66. 
Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre elementi (in media ogni quattro sostegni) 
dovrà essere eseguita la installazione di dispositivi rifrangenti, i quali avranno area non inferiore a 50 
cm², in modo che le loro superfici risultino pressoché normali all'asse stradale. 
 
Prove  tecniche (statiche dinamiche) sulle barriere  
Le prove (statiche dinamiche) d'impatto al vero (crash-test) per la valutazione sia delle caratteristiche 
prestazionali e sia dell'efficienza  delle barriere di sicurezza  stradali (da realizzare a norma del D.M. 3 
giugno 1998 e successive modifiche ed integrazioni), dovranno essere eseguite, come previsto dalle 
Circolari del Ministero  LL.PP del 15 ottobre 1996 e del 6 aprile 2.000, presso i sottoelencati istituti 
autorizzati: 
- il Centro prove  per barriere di sicurezza strada li di Anagni - Centro rilevamento dati sui 
materiali  di Fiano Romano della società Autostrade  S.p.a.; 
-il Laboratorio  L. I. E. R., .Laboratorie déssais INRETS - Equipments de la Route, con sede in D29 
Route de Crèmiieu B.P. 352 69125 Lyon Satolas Aeroport – Francia; 
TUV BAYERN SACHSEN E. V. – Institut fur Fahrzeugtechnik GmbH, con sede in Daimlerstra�e, 11 
D-85748 GARCHING (Repubblica Federale Tedesca). 
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Art. 73 – Lavori diversi non specificati nei preced enti articoli 
 
Per tutti i lavori previsti nell'Elenco Prezzi ma non specificati nei precedenti articoli, si seguiranno le 
norme che verranno di volta in volta impartite dalla Direzione Lavori. 
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PARTE QUARTA - ELENCO DESCRITTIVO CATEGORIE DEI LAV ORI  
 
Art. 74 – Descrizione delle categorie di lavori 
 
Le opere da eseguire sono quelle dettagliatamente descritte sulle tavole e dagli elaborati di progetto; 
nella descrizione delle lavorazioni del lavoro a corpo elencate di seguito del presente Capitolato 
Speciale è compreso tutto quanto occorre per dare i lavori compiuti secondo le migliori regole d'arte e 
le prescrizioni del presente Capitolato. 
Le lavorazioni indicate sul computo metrico estimativo, ed il relativo prezzo indicato, comprendono, e 
comunque sarà così inteso contrattualmente, tutti gli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale 
d’Appalto, mentre, nel prezzo delle mercedi agli operai, si intende compreso l'uso ed il consumo di tutti 
gli attrezzi relativi alla loro arte e di ciò ogni operaio deve essere provvisto a spese dell'appaltatore. 
In generale i prezzi offerti si riterranno ai fini contrattuali sempre comprensivi: 
− della manodopera necessaria anche di tipo altamente specializzato; 
− della fornitura in cantiere dei materiali indifferentemente dalla distanza del cantiere dal luogo di 

approvvigionamento del materiale stesso; 
− della posa in opera di tutti i materiali necessari; 
− di tutti i trasporti e le movimentazioni in cantiere; 
− del trasporto a qualsiasi distanza ed in discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta e di 

scarto; 
− dell’accatastamento in cantiere e/o trasporto con stoccaggio, di tutti i materiali non utilizzati in 

cantiere e provenienti da scavi, demolizioni e/o altro che il Direttore dei Lavori ritiene utili per 
l’amministrazione; 

− dell’utilizzo di qualsiasi attrezzature per effettuare il lavoro previsto nella descrizione; 
− del consumo di carburanti, di energia elettrica e qualsiasi altra fonte energetica; 
− di tutta l’attrezzatura e delle opere provvisionali necessarie per svolgere il lavoro in sicurezza. 
 
Non saranno pertanto riconosciuti costi aggiuntivi o nuovi prezzi per la realizzazione dei lavori. 
 
Il lavoro a corpo comprende gli interventi e lavora zioni (voci unitarie) sotto descritte, con 
modalità, prescrizioni, misure, quantità, resistenz e e caratteristiche dei materiali rilevabili dalle 
tavole e dagli elaborati di progetto e sono quelle richieste, le minime a cui attenersi, pertanto le 
opere eseguite con caratteristiche e qualità sotto tali soglie potranno essere rifiutate 
dall’Amministrazione ed ordinata la loro demolizion e e rifacimento, se accettate e ritenute 
idonee si procederà, con l’applicazione dei prezzi in elenco e del Prezziario Regionale, alla 
quantificazione della minor spesa che sarà dedotta dai relativi stati d’avanzamento, o sullo 
stato finale. 
 
 
1 GENERALITA’  
Nel seguito si riporta una descrizione non esaustiva degli interventi in progetto a compendio ed 
integrazione degli elaborati grafici che definiscono in dettaglio le opere in progetto. In particolare si 
daranno qui indicazioni sia sulle grandezze geometriche che sui materiali da impiegarsi, fermo 
restando il maggior dettaglio delle tavole di progetto e delle voci di capitolato riguardanti le singole 
attività nel seguito descritte. 
 

• Lo stato di fatto 
Settore A  
Il settore è posto poco a valle della località Brun, dove l’asse viario presenta un andamento plano-
altimetrico caratterizzato da due tornanti collegati da un breve rettifilo con sviluppo di circa 100 m e 
pendenza della livelletta di circa il 10%. Il settore di monte di tale tratto, per uno sviluppo di circa 45 m, 
è caratterizzato da una sezione trasversale a mezzacosta, con ampiezza di circa 5 m, contenuta a 
valle da un’opera di sottoscarpa a gravità in calcestruzzo debolmente armato. 
Tale opera presenta evidenti lesioni subverticali con formazione di tre corpi apparentemente dislocati 
fra loro sia in senso trasversale che in senso longitudinale. Il piano viabile presenta cedimenti e 
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lineazioni di frattura parallele all’opera di sottoscarpa congruenti con il dissesto osservabile sul 
paramento dell’opera. 
 
Settore B  
Tale settore si colloca in sponda sinistra del T.te Lemina ad una quota di circa 890 m s.l.m. L’asse 
viario si sviluppa costantemente a mezzacosta con livelletta posta su una pendenza di circa il 5 %. In 
particolare nel tratto di interesse la sezione stradale risulta delimitata a valle da un’opera di 
sottoscarpa in muratura di pietrame a secco con sviluppo di circa 60 m e altezza variabile da 1 m agli 
estremi a 3 nel suo punto di massima altezza. La carreggiata presenta una ampiezza massima di 
circa 5 m con piano viabile di circa 4 m.. A tergo dell’opera di contenimento è evidente un marcato 
cedimento del piano viabile per un tratto di circa 20 m in corrispondenza delle maggiori altezze del 
paramento. A monte e a valle il cedimento non risulta eclatante e il dissesto si limita alla presenza di 
lineazioni di frattura parallele all’asse viario. 
 
Settore C  
Tale ambito si sviluppa a monte del ponticello sul T.te Lemina di accesso alla località Mareindora. Ci 
si colloca a una quota di circa 825 m s.l.m. su un tratto stradale con pendenza media del 5%, ad 
andamento subrettilineo, decorrente in fregio alla sponda sinistra del torrente. Il piano viabile si 
raccorda in due settori direttamente all’alveo tramite un muro spondale in pietrame a secco con 
altezza di circa 2,50 m in corrispondenza del ponticello e crescente sino a circa 3,50 m nel limite di 
monte del settore in dissesto posto a circa 50 m dal ponticello. 
In tale settore si evidenzia un cedimento del piano viabile a tergo dell’opera di sottoscarpa e la 
presenza di fessurazioni nella pavimentazione stradale parallele all’opera di sottoscarpa. La 
carreggiata stradale presenta una ampiezza di circa 6 m nel settore di monte e di circa 5 m nel settore 
di valle all’altezza del ponticello esistente. 
 
Settore D 
Il settore d’intervento si colloca circa 150 m a valle del ponticello di accesso alla località Mareindora. 
L’asse viario decorre in tale tratto costantemente in fregio all’alveo con una ampiezza della 
carreggiata di circa 5 m. Il substrato litoide si osserva a tratti anche in corrispondenza dell’alveo inciso 
del corso d’acqua. Nel settore di interesse il piano viabile è caratterizzato sul lato di valle dalla 
presenza di una modesta opera di sottoscarpa in pietrame a secco, con altezza di circa 1 m, a valle 
della quale si è verificato lo scivolamento in alveo della coltre detritica posta a copertura del substrato. 
Tale fenomeno, verosimilmente da collegarsi all’azione erosiva al piede da parte del torrente, ha dato 
luogo alla formazione di una scarpata con inclinazione superiore a 60° la cui evoluzione regressiva 
minaccia la stabilità della piattaforma stradale. 
 
Settore E 
Ci si colloca alla periferia settentrionale dell’abitato di Talucco. Qui l’asse viario presenta un 
andamento subpianeggiante con ampiezza trasversale di circa 5,50 m. La sezione trasversale è 
caratterizzata dalla presenza a monte e a valle di muri di sostegno in pietrame a secco. Il muro di 
sottoscarpa presenta una altezza compresa tra 1,50 e 2 m per uno sviluppo di circa 35 m. 
In fregio all’opera di sottoscarpa si evidenza un cedimento della carreggiata stradale e la presenza di 
lineazioni di frattura parallele all’asse viario. 
 
Settore F 
Ci si colloca nell’abitato di Talucco, nei pressi della Chiesa di Santa Maria Maddalena, sulla strada 
che dalla via principale si diparte verso la via Europa. È qui presente un muro di sottoscarpa in 
pietrame di altezza variabile compresa tra 2,5 m e 0,50 m per uno sviluppo complessivo di circa 8 m. 
Tale opera di sostegno del rilevato stradale risulta compromessa e non più in grado di assolvere alla 
sua funzione strutturale. 
 
Interventi lineari 
Il dissesto del piano viabile nel tratto di interesse è stato oggetto di un recente intervento di ripristino 
del tappeto d’usura effettuato in modo puntuale. In alcuni settori tale intervento non risulta essere 
stato compiuto e su tutta la tratta risulta assente la segnaletica orizzontale. 
Nel tratto AB il dissesto si presenta su circa l’80% dei 500 m circa di sviluppo complessivo e va a 
interessare anche le protezioni laterali danneggiate verosimilmente nelle fasi di sgombero neve. 
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Il tratto BC ha uno sviluppo di circa 600 m e una larghezza media di 4 m. In tale settore si individuano 
due zone di dissesto, il primo in corrispondenza del settore C e il secondo posto subito a monte del 
ponticello sul T. Lemina per un tratto di circa 40 m a cui si aggiunge il cedimento di un cunettone 
trasversale di intercettazione delle acque di piattaforma. 
Nel tratto CD, il cui sviluppo è di circa 150 m, la pavimentazione stradale non risulta essere 
particolarmente ammalorata. 
Nel tratto DF la pavimentazione è stata recentemente ripristinata per una lunghezza di circa 400 m e 
un’ampiezza media di 4 m. gli interventi saranno connessi al solo ripristino in corrispondenza dei 
settori di intervento delle opere di sottoscarpa. 
 

• Le linee di intervento in progetto 
Settore A 
Gli interventi proposti in questa fase progettuale sono volti al consolidamento statico dell’opera di 
sottoscarpa in dissesto. La tecnica adottata per il settore interessato dalla progettazione attuale, stanti 
le caratteristiche dei terreni presenti, l’accessibilità, la morfologia dei luoghi e le tipologie mediamente 
adottate per i settori analoghi, è quella del consolidamento mediante micropali, attraverso la 
realizzazione di una paratia discontinua tirantata. I micropali saranno collegati in sommità da un 
cordolo in c.a., che svolge la funzione di trave di ripartizione della tirantatura passiva. La scarpata a 
valle della sede stradale verrà mantenuta allo stato attuale. Lo sviluppo previsto è di 45 m. 
Al temine dei lavori, oltre alla messa in opera di una barriera di sicurezza stradale in legno acciaio 
bordoponte classe H2, l’intervento si completerà con il ripristino della pavimentazione.  
A completare l’opera strutturale in tale settore si prevede una regimazione delle acqua di 
ruscellamento stradale mediante la realizzazione sul lato di valle della carreggiata di una cunetta 
stradale alla francese posta in diretta prosecuzione dell’opera consolidata per uno sviluppo di 42 m 
con recapito delle acque di piattaforma al sottostante impluvio mediante la posa di una embricata di 
sviluppo 10 m. Nel contempo verrà asportata la protezione laterale esistente, completamente 
ammalorata, con sua sostituzione con una barriera di classe N2 in legno acciaio. 
 
Settore B 
In tale settore si prevede la realizzazione di un’opera di sostegno di sottoscarpa a gravità. La tipologia 
di intervento proposta è quella dei gabbioni metallici colmati con ciottolame e/o pietrame a garantire 
un’elevata capacità di drenaggio e una adeguata flessibilità dell’opera. Lo sviluppo previsto è di circa 
60 m con altezza massima di 3 m 
Il ripristino prevede la messa in opera di misto naturale di cava rullato e compattato al di sopra del 
quale verrà posta in opera la fondazione stradale in conglomerato bituminoso per uno spessore di 20 
cm. Il piano viabile verrà ripristinato mediante la messa in opera di un tappeto d’usura dello spessore 
di 4 cm oltre alla protezione laterale con barriera classe N2 in legno acciaio. L’intervento sarà 
completato dal rinverdimento della scarpata di collegamento tra il piano viabile e la testa dei gabbioni 
e di quella di raccordo tra il piede dei gabbioni e il terreno esistente. 
 
Settore C  
Analogamente al settore A si prevede la realizzazione di un’opera di consolidamento del manufatto di 
sottoscarpa esistente. L’intervento si svilupperà su due tratti per uno sviluppo di 23 e 8 m. Si prevede 
la realizzazione di micropali approfonditi rispettivamente di 5 e 7 m disposti su due file con passo 
equivalente di 0,75 m stabilizzati con tiranti passivi inclinati di 35° estesi rispettivamente per 10 e 12 m 
e disposti con passo di 3 m. La sommità delle armature verrà inglobata in un cordolo in c.a. esteso 
alla sommità dell’opera esistente. 
Al temine dei lavori, oltre alla messa in opera di una barriera di sicurezza stradale in legno acciaio 
bordoponte classe H2, l’intervento si completerà con il ripristino della pavimentazione stradale,  
 
Settore D  
In tale settore si prevede la realizzazione di un’opera di sostegno di sottoscarpa a gravità. La tipologia 
di intervento proposta è quella della scogliera in massi di pietra naturale a garantire un’elevata 
capacità di drenaggio e una adeguata resistenza all’azione erosiva delle acque di piena del T. Lemina.  
Planimetricamente si prevede uno sviluppo dell’opera di circa 15 m con altezza di circa 3,5 m dal 
fondo alveo. La fondazione sarà in massi intasati in calcestruzzo Rbk 200, mentre la parte in 
elevazione sarà in massi provenienti da cava. 
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La scogliera si estenderà sino a circa 2 m dal piano viabile, successivamente si prevede un riporto di 
materiale a formare la banchina stradale rinverdita e opportunamente raccordata a monte e a valle 
alla morfologia esistente. L’intervento si completerà con la messa in opera di una barriera laterale 
classe N2 per tutto lo sviluppo di intervento previsto in 15 m. 
 
Settore E 
Analogamente al settore B si prevede la realizzazione di un’opera di sostegno di sottoscarpa a 
gravità. La tipologia di intervento proposta è quella dei gabbioni metallici colmati con ciottolame e/o 
pietrame a garantire un’elevata capacità di drenaggio e una adeguata flessibilità dell’opera. 
Lo schema di intervento risulta del tutto analogo al settore B. Planimetricamente si prevede uno 
sviluppo dell’opera di circa 35 m con altezza del manufatto di 2 m posto in adiacenza dell’opera 
esistente. Il piano viabile verrà ripristinato mediante la messa in opera di un tappeto d’usura dello 
spessore di 4 cm oltre alla protezione laterale con barriera classe N2 in legno acciaio. 
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una scala di accesso al fondo situato a valle della strada 
comunale. La scala verrà realizzata con tronchi in legno sostenuti da piloti in acciaio a formare l’alzata 
e con un riempimento in terra per la realizzazione della pedata. Per il sostegno della scala verranno 
realizzate tre gabbionate uguali per forma e dimensione a quelle previste per il consolidamento del 
piano viabile. Come per il settore B l’intervento sarà completato dal rinverdimento della scarpata di 
collegamento tra il piano viabile e la testa dei gabbioni e di quella di raccordo tra il piede dei gabbioni 
e il terreno esistente. 
 
Settore F 
In tale settore si prevede la demolizione dell’opera di sostegno esistente in fregio alla via Europa e la 
costruzione di un muro di sostegno in posizione di sottoscarpa in muratura di pietrame legata con 
malta cementizia, arretrata rispetto al filo esterno, di altezza variabile tra 2,5 m e 0,50 m. La sommità 
della muratura verrà completata con la realizzazione di una copertina in c.a. dello spessore di 0,25 m 
Lo sviluppo lineare dell’opera sarà di 8 m circa e al termine dei lavori, oltre alla messa in opera di una 
barriera di sicurezza stradale in legno acciaio bordoponte classe H2, l’intervento si completerà con il 
ripristino della pavimentazione stradale lungo l’opera di sostegno, per complessivi 10 m. 
 
Interventi lineari 
Per quanto riguarda il ripristino della pavimentazione stradale si prevede la stesa di uno strato di 
conglomerato bituminoso con caratteristiche di tappeto d’usura per uno spessore compresso minimo 
di 4 cm previa pulizia e preparazione del sottofondo esistente. L’ampiezza media di intervento risulta 
di 4 m. Contestualmente si prevede la delimitazione del piano viabile con opportuna segnaletica 
orizzontale a margine della carreggiata. 
 
 
2 OPERE PRELIMINARI, ACCESSI, SCAVI E DEMOLIZIONI 
 

• Accessi 
Settori A, C, F 
Gli accessi ai settori di intervento si trarranno dalla viabilità di pertinenza comunale. 
 
Settori B, E 
Per la realizzazione delle opere prevista sarà necessaria la creazione di un piano di lavoro a valle 
delle opere di sottoscarpa esistenti collegato all’asse viario. 
 
Settore D 
Per l’accesso in alveo si prevede la realizzazione di un accesso in destra idrografica, immediatamente 
a valle del ponticello esistente, per poi proseguire in alveo essendo necessario accedere 
semplicemente con un escavatore a benna rovescia 
 

• Scavi 
Settori A, C 
Nei settori d’intervento A e C è previsto lo scavo a sezione obbligata del piano viabile per  la 
realizzazione dei micropali, dei tiranti passivi e del cordolo in c.a. di collegamento tra gli stessi e la 
muratura esistente. 
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Settore B; D, E 
Nei settori di intervento B, D ed E sono previsti scavi di sbancamento per la realizzazione dei piani di 
lavoro e di posa delle opere a gravità (gabbioni in ciottolame nei settori B ed E) e della difesa 
spondale (scogliera in massi di pietra naturale nel settore D). 
 

• Demolizioni 
Settori A, C 
In questi settori è prevista la scapitozzatura dei muri esistenti per permettere l’ancoraggio del cordolo 
in c.a. 
 
Settore F 
Il progetto prevede la demolizione del muro in pietrame esistente. 
 

• Tavole di riferimento progettuale 
Tav. B02.2) Settore A: Planimetria, profilo e sezioni di progetto 
Tav. B03.2) Settore B: Planimetria, profilo e sezioni di progetto 
Tav. B04.2) Settore C: Planimetria, profilo e sezioni di progetto 
Tav. B05.2) Settore D: Planimetria, profilo e sezioni di progetto 
Tav. B06.2) Settore E: Planimetria, profilo e sezioni di progetto 
Tav. B07.2) Settore F: Planimetria, profilo e sezioni di progetto 
Tav. B08) Particolari costruttivi 

 
 
3 OPERE IN CEMENTO ARMATO 
 
Settori A, C 
Le opere in c.a. di tipo ordinario riguarderanno la realizzazione dei cordoli che collegano la sommità 
dei micropali e dei tiranti passivi. 
 

• Tavole di riferimento progettuale 
Tav. B02.3) Settore A: Opere in c.a. 
Tav. B04.3) Settore C: Opere in c.a. 

 
 
4 OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO 
 
Settore A 
Nel settore A alla base di un cordolo di sostegno in c.a. sarà realizzata una serie di micropali 
approfonditi di circa 7 m disposti su doppia fila con passo di 1,40 m sulla fila stessa, con armatura 
tubolare avente diametro di 139,7 mm e spessore 8 mm. Un’ulteriore stabilizzazione sarà ottenuta 
applicando ad essa dei tiranti passivi costituiti da micropali inclinati a 35°, estesi per circa 12 m in 
lunghezza e disposti con passo di 3 m, con armatura tubolare avente diametro 88,9 mm e spessore 
10 mm. Planimetricamente lo sviluppo complessivo dell’opera di consolidamento sarà pari a 45 m.  
 
 
Settore C 
Nel settore C la tipologia di lavorazione è la medesima del settore A; si prevede infatti la realizzazione 
di micropali approfonditi rispettivamente di 5 e 7 m disposti su due file con passo equivalente di 0,75 
m stabilizzati con tiranti passivi inclinati di 35° estesi rispettivamente per 10 e 12 m e disposti con 
passo di 3 m. L’intervento avrà uno sviluppo longitudinale di 23 m e di 8 m. 
 

• Tavole di riferimento progettuale 
Tav. B02.3) Settore A: Opere in c.a. 
Tav. B04.3) Settore C: Opere in c.a. 
Tav. B08) Particolari costruttivi 
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5 OPERE IN PIETRAME 
 
Settore B 
Nel settore B la tipologia di intervento proposta è quella dei gabbioni metallici colmati con ciottolame 
e/o pietrame a garantire un’elevata capacità di drenaggio e una adeguata flessibilità dell’opera. Sul 
piano di appoggio si porrà in opera un telo di geotessuto avente caratteristiche strutturali di resistenza 
a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 40/40. Planimetricamente l’opera avrà uno 
sviluppo di 60 m con altezza variabile da 2 a 3 m in adiacenza dell’opera esistente. 
Le gabbionate si estenderanno sino a circa 1,0 m dal piano viabile che verrà rinfiancato per tale 
altezza mediante il ringrosso del rilevato esistente. 
 
Settore E 
Nel settore E si prevede il medesimo schema di intervento di quello del settore B, tramite inserimento 
di gabbioni metallici, avente sviluppo longitudinale di circa 35 m e altezza del manufatto di 2 m, posto 
in adiacenza dell’opera esistente. 
Verrà inoltre realizzata una scala di accesso al fondo a valle dell’intervento costituita per l’alzata da 
tronchi in legno e pilotis in acciaio a sostegno e contenimento della pedata realizzata con un 
riempimento di terra proveniente dagli scavi e sostenuta da tre gabbioni metallici. 
Le gabbionate si estenderanno sino a circa 1,0 m dal piano viabile che verrà rinfiancato per tale 
altezza mediante il ringrosso del rilevato esistente. 
 
Settore F 
Nel settore F si prevede la demolizione dell’opera di sostegno esistente in fregio alla via Europa e la 
costruzione di un muro di sostegno a gravità in posizione di sottoscarpa in muratura di pietrame legata 
con malta cementizia, arretrata rispetto al filo esterno, di altezza variabile tra 2,5 m e 0,50 m. L’opera 
sarà scarpata sul lato di valle con rapporto altezza lunghezza di 4 a 1 con ampiezza sommitale 
costante di 0,45 m. La sommità della muratura verrà completata con la realizzazione di una copertina 
in c.a. dello spessore di 0,25 m Lo sviluppo lineare dell’opera sarà di 8 m circa. 
 

• Tavole di riferimento progettuale 
Tav. B03.2) Settore B: Planimetria, profilo e sezioni di progetto 
Tav. B06.2) Settore E: Planimetria, profilo e sezioni di progetto 
Tav. B07.2) Settore F: Planimetria, profilo e sezioni di progetto 
Tav. B08) Particolari costruttivi 

 
 
6 OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA 
 
Settore D 
Nel settore D è invece prevista una scogliera in massi da cava a garantire un’elevata capacità di 
drenaggio e una adeguata resistenza all’azione erosiva delle acque di piena del T. Lemina. 
Planimetricamente l’opera avrà uno sviluppo di circa 15 m con altezza di circa 3,5 m dal piano di 
fondazione e si estenderà sino a circa 2 m dal piano viabile. La fondazione sarà realizzata con massi 
intasati in calcestruzzo Rbk 200, mentre la parte in elevazione verrà realizzata con massi in pietra 
naturale il più possibile omogenei per forma e dimensione. 
È previsto  infine un riporto di materiale a formare la banchina stradale opportunamente raccordata a 
monte e a valle alla morfologia esistente. 
 

• Tavole di riferimento progettuale 
Tav. B05.2) Settore D: Planimetria, profilo e sezioni di progetto 
Tav. B08) Particolari costruttivi 
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5 OPERE STRADALI E DI COMPLETAMENTO 
 
Settore A 
Il progetto prevede il rifacimento della sede stradale, mediante il ripristino del tappeto di usura, lungo 
tutto il tratto di intervento (cordolo di consolidamento e cunetta alla francese) fino al ponticello 
presente a valle. 
 
Settore B 
Nel settore B è prevista sia la sostituzione del tappeto di usura lungo tutto il tratto di intervento, sia il 
rinverdimento delle scarpate realizzate per collegare la morfologia esistente con le opere di sostegno 
al piano viabile. 
 
Settore C 
La stesura di un nuovo tappeto di usura prevista in progetto si estende, per tutta l’ampiezza della sede 
stradale, dal settore di intervento di monte fin oltre quello di valle. 
 
Settore D 
Il progetto prevede il completamento dell’opera mediante il rinverdimento delle scarpate realizzate per 
collegare la morfologia esistente con le opere di progetto. 
 
Settore E 
Nel settore E il progetto prevede il ripristino del piano viabile solamente per l’area interessata dallo 
scavo di sbancamento necessario alla realizzazione delle opere si sostegno. A completamento 
dell’intervento si prevede il rinverdimento delle scarpate realizzate per collegare la morfologia 
esistente con le opere di sostegno al piano viabile. 
 
Settore F 
Il progetto prevede il rifacimento della sede stradale, mediante il ripristino del tappeto di usura, lungo 
tutto il tratto di intervento lungo la via Europa. 
 
Interventi lineari 
L’intervento prevede il ripristino puntuale della sede stradale, mediante il rifacimento del tappeto 
d’usura e il ripristino delle opere accessorie. 
In particolare nel tratto AB si prevede il ripristino completo per uno sviluppo di circa 420 m, a tale 
intervento si associa la sostituzione della barriera laterale di protezione per uno sviluppo di circa 42 m. 
Nel tratto BC si prevede un intervento localizzato con sviluppo di 40 m con contestuale sostituzione 
del cunettone trasversale di raccolta acque presente all’altezza del limite comunale con San Pietro Val 
Lemina. 
 

• Tavole di riferimento progettuale 
Tav. B01) Corografia d’inquadramento e planimetria ripristini stradali 
Tav. B02.2) Settore A: Planimetria, profilo e sezioni di progetto 
Tav. B03.2) Settore B: Planimetria, profilo e sezioni di progetto 
Tav. B04.2) Settore C: Planimetria, profilo e sezioni di progetto 
Tav. B05.2) Settore D: Planimetria, profilo e sezioni di progetto 
Tav. B06.2) Settore E: Planimetria, profilo e sezioni di progetto 
Tav. B07.2) Settore F: Planimetria, profilo e sezioni di progetto 
Tav. B08) Particolari costruttivi 

 
 
Sono altresì compresi nel prezzo a corpo tutti gli oneri per impianto di cantiere con il posizionamento, 
necessari spostamenti e rimozione finale della baracca, dei servizi di cantiere e delle recinzioni, 
segnaletica verticale ed orizzontale, impianti semaforici provvisori, personale e mezzi necessari, sono 
altresì compresi tutti gli scavi e movimenti terra per la realizzazione di rampe e piani di lavoro e per 
ripristinare lo stato dei luoghi a fine lavori; è compreso tutto quanto necessario per dare le opere finite 
a regola d’arte secondo le tavole progettuali e le indicazioni della D.L.. 
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L'intervento dovrà in ogni caso essere comprensivo di ogni altro componente, lavorazione e rifinitura, 
anche se non espressamente indicato, ma ritenuta necessaria dalla Direzione dei Lavori per dare 
l'opera finita a regola d'arte. 
Per completezza della descrizione del lavoro a corp o e delle relative lavorazioni si rimanda al 
sotto indicato Elenco Prezzi Unitari che riporta tu tte le singole voci usate per il Computo ed 
alle cui descrizioni e prescrizioni tecniche occorr e far riferimento ed attenersi per l’esecuzione 
dei lavori, e che è parte integrante del presente C apitolato Speciale d’Appalto; i relativi prezzi 
indicati, comprensivi degli oneri per la sicurezza,  ancorché senza valore negoziale ai fini 
dell’appalto e della determinazione dell’importo co mplessivo dei lavori, sono quelli che, 
applicato il ribasso offerto, verranno utilizzati e  saranno vincolanti esclusivamente per la 
definizione, valutazione e contabilizzazione di eve ntuali varianti, addizioni o detrazioni in corso 
d’opera, e che siano estranee ai lavori già previst i nonché ai lavori in economia.  


