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CAPO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - 
DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimati i lavori riguardanti la “MESSA IN SICUREZZA NELLA ZONA DELLO 

SVINCOLO TRA VIA ROMA E VIA CAMPANA” nel comune di Montopoli Di Sabina in 

provincia di Rieti. 

FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’appalto dei presenti lavori è previsto a misura. 

L'importo complessivo del progetto ammonta a € 800.000,00 

DESCRIZIONE DELLE OPERE 

La progettazione riguardante la messa in sicurezza della zona dello svincolo tra Via Roma e Via 

Campana è stata improntata secondo uno schema che prevede una serie di interventi così 

individuati: 

 Opere in c.a.; 

 Interventi sulla piattaforma stradale. 

Per i dettagli relativi agli interventi fin qui descritti si rimanda agli appositi elaborati grafici. 

 Opere in c.a. 

Le opere in progetto consistono nella realizzazione di due strutture in c.a. per il miglioramento 

della viabilità dello svincolo tra Via Roma e Via Campana. In particolare le due opere in c.a. sono 

rispettivamente: 

- Un muro a mensola per alzare l’attuale quota stradale di Via Campana e permettere un 

migliore raccordo con Via Roma; 

- Un muro su pali per ricollegare l’attuale Via Campana con la nuova viabilità di progetto. 
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Il muro a mensola di progetto sarà realizzato in c.a. con altezza variabile fino 6.00 m e fondazione 

a mensola di larghezza pari a 4.00 m. 

Il muro con fondazioni profonde costituite da pali dal diametro 1.000 m e profondità di infissione 

pari a 9 m e 11 m avrà un’altezza di progetto variabile tra i 2.00 m e i 4.00 m. 

 
Figura 1 – Sezione tipo di progetto 

 Interventi sulla piattaforma stradale 

Le due nuove strade saranno completate con la realizzazione di un nuovo pacchetto stradale 

formato da uno strato che va dai 30 ai 50 cm di fondazione, 10 cm di base, 7 cm binder e 3 usura 

intervallati con relative mani d’attacco di emulsione bituminosa per migliorare la presa degli stessi 

strati. 

Gli interventi sulla piattaforma stradale prevedono inoltre l’installazione di nuove barriere stradali 

del tipo H2 bordo ponte sia sul cordolo del muro di monte che sul cordolo del muro di valle, di 

segnaletica orizzontale stradale e di un marciapiede sul lato di monte per permettere al pedone di 

raggiungere il centro sportivo in sicurezza.  

 

Figura 2 – Sezione stradale tipo 
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Le opere è sono state improntate secondo uno schema che prevede una serie di interventi così 

individuati: 

 Pulizia della vegetazione; 

 Realizzazione pista di cantiere; 

 Realizzazione paratia su pali; 

 Sbancamento pendio di monte; 

 Realizzazione muro a mensola; 

 Stesura e compattazione rinterri vari; 

 Stesura e compattazione strato di fondazione stradale; 

 Realizzazione marciapiede lato di monte; 

 Realizzazione del pacchetto stradale, base, binder ed usura; 

 Posa in opera guard-rail, e segnaletica orizzontale stradale. 
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CAPO II - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI – NORME 
TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI  

PARTE I - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 

MATERIALI IN GENERE 

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti e i componenti occorrenti, realizzati con 

materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da 

quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della 

Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. 

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di 

conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 

Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo quelli che fossero deperiti dopo l'introdu

zione nel cantiere o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto e 

l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 

ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO, SABBIE 

a) L’acqua per l’impasto con leganti idraulici (UNI EN 1008:2003) dovrà essere dolce, limpida, 

priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali 

dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. In caso di necessità, dovrà essere 

trattata per ottenere il grado di purezza richiesto per l’intervento da eseguire. In taluni casi dovrà 

essere, altresì, additivata per evitare l’instaurarsi di reazioni chimico – fisiche che potrebbero 

causare la produzione di sostanze pericolose. 

b) Calci aeree ed idrauliche - Le calci aeree devono rispondere ai requisiti di cui al RD n.2231 del 

16 novembre 1939, “Norme per l’accettazione delle calci” e ai requisiti di cui alla norma UNI 459 

(“Calci da costruzione”). Le calci idrauliche, invece, oltre che ai requisiti di accettazione di cui al 

RD 16 novembre 1939, n.2231 e a quelli della norma UNI 459, devono rispondere alle prescrizioni 

contenute nella legge 26 maggio 1965, n.595 “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti 

idraulici” ed ai requisiti di accettazione contenuti nel DM 31 agosto 1972 “Norme sui requisiti di 

accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche” e s.m.i. Le 

calci idrauliche devono essere fornite o in sacchi sigillati o in imballaggi speciali a chiusura 
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automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, o alla rinfusa. Per ciascuna 

delle tre alternative valgono le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge 595/1965.  

c) Cementi e agglomerati cementizi - I cementi da impiegare in qualsiasi lavoro devono rispondere 

ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n.595 e nel DM 3 giugno 1968 

(“Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi”) e successive 

modifiche e integrazioni (DM 20 novembre 1984 e DM 13 settembre 1993). Tutti i cementi devono 

essere, altresì, conformi al DM n.314 emanato dal Ministero dell’industria in data 12 luglio 1999 

(che ha sostituito il DM n.126 del 9 marzo 1988 con l’allegato “Regolamento del servizio di 

controllo e certificazione di qualità dei cementi” dell’ICITE - CNR) ed in vigore dal 12 marzo 

2000, che stabilisce le nuove regole per l’attestazione di conformità per i cementi immessi sul 

mercato nazionale e per i cementi destinati ad essere impiegati nelle opere in conglomerato 

normale, armato e precompresso. I requisiti da soddisfare devono essere quelli previsti dalla norma 

UNI EN 197-2007 “Cemento. Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi 

comuni”. Gli agglomerati cementizi, oltre a soddisfare i requisiti di cui alla legge 595/1965, 

devono rispondere alle prescrizioni di cui al summenzionato DM del 31 agosto 1972 e s.m.i. I 

cementi e gli agglomeranti cementizi devono essere forniti o in sacchi sigillati o in imballaggi 

speciali a chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, o alla 

rinfusa. Per ciascuna delle tre alternative valgono le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge 

595/1965.  

I cementi e gli agglomerati cementizi devono essere in ogni caso conservati in magazzini coperti, 

ben ventilati e riparati dall’umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell’impiego. 

d) Pozzolane - Le pozzolane devono essere ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da 

sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza devono rispondere a tutti i 

requisiti prescritti dal RD 16 novembre 1939, n.2230.  

e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in 

modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie 

eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali 

coperti, ben riparati dall’umidità e da agenti degradanti.  

L’uso del gesso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori. Per 

l’accettazione valgono i criteri generali dell’art. 70 (Materiali in genere) e la norma UNI 5371 

(“Pietra da gesso per la fabbricazione di leganti. Classificazione, prescrizioni e prove”). 
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d) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre 

materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana 

omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di 

decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%. L’Appaltatore 

dovrà inoltre mettere a disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla 

norma UNI 2332-1. 

La sabbia utilizzata per le murature dovrà avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo 

staccio 2, UNI 2332-1. 

La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovrà avere grani 

passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1. 

La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto nell’All. 

1 del D.M. 3 giugno 1968 e al D.M. 18 gennaio 2008. 

La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in 

opera. È assolutamente vietato l’uso di sabbia marina. 

TERRENI PER SOPRASTRUTTURE IN MATERIALI STABILIZZATI 

Essi debbono identificarsi mediante la loro granulometria, i limiti di Atterberg, che determinano 

la percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della frazione fina del 

terreno (passante al setaccio 0,42 mm n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase solida a una plastica 

(limite di plasticità L.P.) e da una fase plastica a una fase liquida (limite di fluidità L.L.), nonché 

l’indice di plasticità (differenze fra il limite di fluidità L.L. e il limite di plasticità L.P.), da stabilirsi 

per raffronto con casi similari di strade già costruite con analoghi terreni. 

Salvo più specifiche prescrizioni della Direzione lavori, si potrà fare riferimento alle seguenti 

caratteristiche (Highway Research Board): 

a) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela sabbia e argilla; dovrà interamente passare al 

setaccio da 25 mm ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto 

passante al n. 10 dovrà essere passante dal 55 al 90% al setaccio n. 20 A.S.T.M., passante dal 35 

al 70% al setaccio n. 40 A.S.T.M. e passante dal 10 al 25% al setaccio n. 200 A.S.T.M.;  

a) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia e argilla; dovrà essere 

interamente passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il 50 % al setaccio da 10 



Disciplinare descrittivo prestazionale degli elementi tecnici 

Progetto Elaborato Revisione Data Pagina 

MESSA IN SICUREZZA NELLA ZONA DELLO SVINCOLO 

TRA VIA ROMA E VIA CAMPANA CS03 00 2021 9 

 

mm, dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10 al 25% al setaccio n. 40 

e dal 3 al 10% al setaccio n. 200;  

b) negli strati di fondazione di cui ai precedenti punti a) e b), l’indice di plasticità non deve essere 

superiore a 6, il limite di fluidità non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n. 200 

A.S.T.M. deve essere preferibilmente la metà di quella passante al setaccio n. 40 e in ogni caso 

non deve superare i 2/3 di essa;  

c) strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia e argilla; valgono le stesse condizioni 

granulometriche di cui al punto a); 

 d) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia e argilla; deve 

essere interamente passante al setaccio da 25 mm e per almeno il 65% al setaccio da 10 mm, dal 

55 all’85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al 45% al setaccio n. 40 e dal 

10 al 25% al setaccio n. 200;  

e) negli strati superiori di cui ai punti d) ed e), l’indice di plasticità non deve essere superiore a 9 

né inferiore a 4; il limite di fluidità non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 

deve essere inferiore ai 2/3 della frazione passante al n. 40. 

Inoltre, è opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R. 

(Californian bearing ratio), che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due 

pollici di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto alla corrispondente 

portanza di una miscela tipo. In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densità 

massima e saturato con acqua dopo 4 giorni di immersione e sottoposto a un sovraccarico di 9 kg, 

dovrà risultare per gli strati inferiori non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non 

inferiore a 70. Durante l’immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo 

0,5% 

DETRITO DI CAVA O TOUT-VENANT DI CAVA O DI FRANTOIO  

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto l’impiego di detriti di 

cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all’azione dell’acqua (non solubile, non 

plasticizzabile) e avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 

allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per 

i materiali teneri (tufi, arenarie), in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la 
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cilindratura; per materiali duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una 

minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare 

i 10 cm. 

Per gli strati superiori si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di 

almeno 80; la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere 

legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non 

dovrà superare i 6 cm. 

GHIAIA, PIETRISCHI E SABBIA 

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti 

da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., 

in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. 

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche 

geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. 

La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere 

dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature 

di paramento o in pietra da taglio. 

Gli aggregati dovranno essere inoltre conformi alla UNI EN 12620 e di adeguata resistenza al 

gelo/disgelo. 

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: 

fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; 

fluidificanti-acceleranti; antigelo – super fluidificanti. Tali additivi devono permettere la 

realizzazione di calcestruzzi di elevata curabilità ai cicli di gelo e disgelo introducendo il 

quantitativo ottimale di micro bolle secondo la normativa UNI EN 206-1 che prevede ai fini della 

curabilità nei confronti dei cicli gelo-disgelo, una quantità di aria aggiunta del 4-6 % sul volume 

del calcestruzzo (valori limiti raccomandabili a seconda del diametro massimo degli aggregati). 

Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od 

accettare l'attestazione di conformità alle norme. 
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3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le 

prescrizioni di cui al D.M. del 14 gennaio 2008 e la norma UNI 11104 di Marzo 2004 applicazione 

della normativa UNI EN 206-1. 

Salvo quanto indicato nello specifico negli elaborati progettuali, il conglomerato cementizio dovrà 

avere le seguenti caratteristiche: 

- classe minima di resistenza C25/30; 

- minimo contenuto in cemento pari a 300 kg/m3; 

- massimo rapporto acqua/cemento pari a 0.5. 

BITUMI, EMULSIONI BITUMINOSE E CATRAMI 

Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per l’accettazione dei bitumi 

per usi stradali”, 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. 

 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. 

CORDOLI PREFABBRICATI  

Cordoli prefabbricati in calcestruzzo cementizio con resistenza R’bk 350 kg/cmq e cemento tipo 

425 gettato in cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce verticali e su una faccia 

orizzontale con spigoli smussati di 1 cm fra le facce. La rastremazione minima deve consentire 

l’estrazione dai casseri, con foro verticale di diametro 4 cm e profondità 25 cm con leggera 

armatura.  

MATERIALI FERROSI E METALLI VARI  

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature 

paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura 

e simili.  
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Essi dovranno essere conformi a tutte le condizioni previste dalla Legge in data 5/11/1971 n°1086, 

del D.M. 14/02/1992 pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n°55 del 18/03/1992. Gli 

acciai per l’armatura del cls normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente 

D.M. 17 gennaio 2018 (NTC 2018) e relative circolari esplicative. 

È fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all’origine. 

LEGNAMI 

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno 

rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912. 

I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell’albero, dovranno essere 

sufficientemente dritti in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in 

alcun punto del palo, dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla 

superficie, la differenza fra i diametri medi delle due estremità non dovrà oltrepassare i 15 

millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei due diametri. 

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono essere 

eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue 

murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. 

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere 

trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali 

di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. 

Nelle demolizioni o rimozioni l'Impresa deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie 

puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i 

materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di 

danni a favore dell'Impresa 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti e alle dimensioni prescritte. Quando, anche per 

mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i 

limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Impresa, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse 

in ripristino le parti indebitamente demolite. 
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Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile del Direttore lavori, devono essere 

opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati e ordinati nei luoghi di deposito che 

verranno indicati dal Direttore lavori, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, 

sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione. 

Detti materiali restano tutti di proprietà dell'Ente Appaltante, la quale potrà ordinare all'Impresa di 

impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del Capitolato generale, con 

i prezzi unitari d'Elenco. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono 

sempre dall'Impresa essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche 

discariche. 

CALCESTRUZZI E CEMENTO ARMATO  

Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sarà messo in opera appena confezionato e 

disposto a strati orizzontali di altezza da 20 a 30 cm, su tutta l'estensione della parte di opera che 

si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che 

deve contenerlo e nella sua massa. 

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo, esso dovrà 

essere calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento. Solo nel caso di scavi molto larghi, il 

Direttore lavori potrà consentire che il calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima 

del conguagliamento e della battitura deve, per ogni strato di 30 cm d'altezza, essere ripreso dal 

fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti 

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Impresa dovrà attenersi 

strettamente alle NTC 2018 concernenti le opere stesse e quelle a struttura metallica. Nella 

formazione dei conglomerati di cemento si deve avere la massima cura affinché i componenti 

riescano intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella massa. 

Gli impasti devono essere preparati soltanto nella quantità necessaria per l’impiego immediato e 

cioè devono essere preparati di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. 

Per ogni impasto si devono misurare dapprima le quantità dei vari componenti, in modo da 

assicurare che le proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento 

con la sabbia, poi questa con la ghiaia o il pietrisco e in seguito aggiungendo l’acqua con ripetute 
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aspersioni, continuando a rimescolare l’impasto finché esso non assuma l’aspetto di terra appena 

umida. 

Costruito ove occorra il cassero per il getto, si comincia il versamento dello smalto cementizio che 

deve essere battuto fortemente a strati di piccola altezza finché l’acqua non affiori in superficie. Il 

getto sarà eseguito a strati di spessore non superiore a 15 cm. 

Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in modo da 

evitare, per quanto possibile, la formazione di vani e di ammanchi. I casseri occorrenti per le opere 

di getto devono essere sufficientemente robusti da resistere senza deformarsi alla spinta laterale 

dei calcestruzzi durante la pigiatura. Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati potranno  

essere vibrati con adatti mezzi. I conglomerati con cemento ad alta resistenza è opportuno che 

vengano vibrati. La vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verrà 

indicato dalla Direzione lavori e comunque non superiore a 15 cm e ogni strato non dovrà essere 

vibrato oltre un’ora dopo il sottostante. I mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni 

(pervibratori a lamiera o ad ago) ovvero esterni, da applicarsi alla superficie esterna del getto o 

alle casseforme. I pervibratori sono in genere più efficaci, si deve però evitare che essi provochino 

spostamenti nelle armature. 

La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore 

(massimo 20 cm). Quando sia necessario vibrare la cassaforma, è consigliabile fissare rigidamente 

il vibratore alla cassaforma stessa che deve essere opportunamente rinforzata. Sono da consigliarsi 

vibratori a frequenza elevata (da 4.000 a 12.000 cicli al minuto o anche più). I pervibratori vengono 

immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazione di vuoti; nei due percorsi 

si potrà avere una velocità media di 8-10 cm/secondo; lo spessore del singolo strato dipende dalla 

potenza del vibratore e dalla dimensione dell’utensile. Il raggio di azione viene rilevato 

sperimentalmente caso per caso e quindi i punti di attacco vengono distanziati in modo che l’intera 

massa risulti lavorata in maniera omogenea (distanza media 50 cm). Si dovrà mettere particolare 

cura per evitare la segregazione del conglomerato; per questo esso dovrà essere asciutto con la 

consistenza di terra umida debolmente plastica. La granulometria dovrà essere studiata anche in 

relazione alla vibrazione: con malta in eccesso si ha sedimentazione degli inerti in strati di diversa 

pezzatura; con malta in difetto si hanno precipitazione della malta e vuoti negli strati superiori. 

La vibrazione non deve prolungarsi troppo; di regola essa viene sospesa quando appare in 

superficie un lieve strato di malta omogenea ricca di acqua. Man mano che una parte del lavoro è 
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finita, la superficie deve essere periodicamente innaffiata affinché la presa avvenga in modo 

uniforme e, quando occorra, anche coperta con sabbia o tela mantenuta umida per proteggere 

l’opera da variazioni troppo rapide di temperatura. 

Le riprese devono essere, per quanto possibile, evitate. Quando siano veramente inevitabili, si deve 

umettare bene la superficie del conglomerato eseguito precedentemente se questo è ancora fresco; 

ove la presa sia iniziata o fatta, si deve raschiare la superficie stessa e, prima di versare il nuovo 

conglomerato, applicare un sottile strato di malta di cemento e sabbia nelle proporzioni che, a 

seconda della natura dell’opera, saranno di volta in volta giudicate necessarie dalla Direzione 

lavori, in modo da assicurare un buon collegamento dell’impasto nuovo col vecchio. Si deve fare 

anche la lavatura se la ripresa non è di fresca data. 

In tutti i casi il conglomerato deve essere posto in opera per strati disposti normalmente agli sforzi 

dai quali la massa muraria di calcestruzzo è sollecitata. Quando l’opera venga costruita per tratti o 

segmenti successivi, ciascuno di essi deve inoltre essere formato e disposto in guisa che le superfici 

di contatto siano normali alla direzione degli sforzi a cui la massa muraria, costituita dai tratti o 

segmenti stessi, è assoggettata. Le pareti dei casseri di contenimento del getto di conglomerato 

possono essere rimosse soltanto quando il conglomerato abbia raggiunto un grado di maturazione 

sufficiente a garantire che la solidità dell’opera non abbia per tale operazione a soffrirne neanche 

minimamente. 

OPERE PROVVISIONALI, MACCHINARI E MEZZI D’OPERA 

Tutte le opere provvisionali occorrenti per l’esecuzione dei lavori dovranno essere realizzate in 

modo da garantire le migliori condizioni di stabilità sia delle stesse, sia delle opere ad esse relative. 

Sono a totale carico dell’Impresa appaltatrice tutti i ripristini necessari alla sistemazione degli 

scavi, delle opere in costruzione e delle opere provvisionali. 

DECESPUGLIAMENTO 

Il decespugliamento deve essere eseguito con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da 

non danneggiare le aree non coinvolte dall’interno ed in modo da prevenire qualsiasi infortunio 

agli addetti al lavoro. 
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Le attività devono essere eseguite sia a mano che mediante l’utilizzo di mezzi meccanici, dotati di 

lame o cucchiaie o accessori speciali, a seconda delle condizioni locali e delle caratteristiche del 

terreno. 

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

tronco abbia diametro inferiore a 20 cm, se necessario con due passate in senso opposto della 

ruspa, oppure con una sola passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante 

piegate dalla ruspa. 

La sterpaglia rimossa andrà poi ripulita dal terriccio, allontanata dall’area di lavori e bruciata o 

portata a rifiuto. 

SCAVI 

Gli scavi occorrenti per il raggiungimento del piano di posa delle fondazioni, nonché per la 

formazione di cunette, accessi, passaggi e rampe, cassonetti e simili, opere d'arte in genere, saranno 

eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che potrà dare il Direttore dei 

Lavori in sede esecutiva. Le sezioni degli scavi dovranno essere rese dall'Appaltatore ai giusti 

piani prescritti, con scarpate regolari, cigli ben tracciati e profilati, fossi esattamente sagomati.  

Nella esecuzione degli scavi l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e 

franamenti restando ugualmente, oltre che responsabile di eventuali danni a persone ed opere, 

anche obbligato alla rimozione delle materie franate. Qualora, per assicurare la migliore 

esecuzione dell'opera, le sezioni assegnate venissero maggiorate rispetto ai disegni di progetto, 

l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso per i maggiori volumi di scavo, ma anzi sarà 

tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutte quelle maggiori opere che si rendessero di 

conseguenza necessarie. L'Appaltatore dovrà eseguire i movimenti di materie con mezzi meccanici 

e di mano d'opera adeguati. Inoltre dovrà immediatamente provvedere ad aprire le cunette ed i 

fossi occorrenti, e comunque evitare che le acque superficiali si riversino negli scavi, mantenendo 

all'occorrenza dei canali fugatori. Le materie provenienti dagli scavi dovranno essere sottoposte a 

cernita; le materie che non fossero utilizzabili, o che a giudizio del Direttore dei Lavori non fossero 

ritenute idonee per un loro riutilizzo, dovranno essere portate a rifiuto, alle pubbliche discariche o 

su aree che l'Appaltatore dovrà procurare a sua cura e spese, evitando, in questo caso, che le 

materie depositate arrechino danno ai lavori od alle proprietà, provochino frane od ostacolino il 

libero deflusso delle acque.  
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Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate in tempo differito per 

riempimenti o reinterri, esse saranno depositate nei pressi degli scavi, o nell'ambito del cantiere 

ed, in ogni caso, in luogo tale che non possano causare danni o provocare intralci al traffico.  

Nella esecuzione degli scavi dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e protezioni 

antinfortunistiche conformi alle normative vigenti in materia.  

In ogni caso in fase di realizzazione degli scavi, il materiale proveniente dagli stessi dovrà essere 

gestito secondo quanto stabilito dalla normativa di settore vigente.  

Nell'esecuzione di tutti gli scavi e rilevati l'Appaltatore dovrà provvedere, di sua iniziativa, cura e 

spese, ad assicurare il naturale deflusso delle acque che si riscontrassero scorrenti sulla superficie  

del terreno, comprese quelle di natura meteorica, allo scopo di evitare che esse si versino negli 

scavi e si infiltrino alla base dei rilevati. Provvederà quindi a togliere ogni impedimento che si 

opponesse al regolare deflusso delle acque ricorrendo, ove occorra, anche all'apertura di canali 

fugatori.  

In considerazione del fatto che è necessario mantenere asciutto il fondo degli scavi, sarà necessario 

prevedere l'esaurimento dell'eventuale acqua presente, di qualunque natura essa sia.  

Tali operazioni dovranno essere eseguite con tutti i mezzi che si ravviseranno più opportuni, e tali 

mezzi dovranno essere sempre in perfetta efficienza, nel numero e con le portate e le prevalenze 

necessarie e sufficienti per garantire la continuità del prosciugamento.  

L'Appaltatore dovrà provvedere con diligenza, a sua cura e spese, salvo casi speciali stabiliti di 

volta in volta dal Direttore dei Lavori, ad assicurare la continuità degli eventuali corsi d'acqua 

intersecanti o interferenti con i lavori. A tal fine dovranno, se dal caso, essere realizzati idonei 

canali da mantenere convenientemente spurgati, lungo i quali far defluire le acque sino al luogo di 

smaltimento, evitando in tal modo l'allagamento degli scavi. Non appena realizzate le opere 

l'Appaltatore dovrà, sempre a sua cura e spese, provvedere con sollecitudine a riattivare l'originario 

letto del corso d'acqua eliminando i canali provvisori e ripristinando il terreno interessato dagli 

stessi.  

L'Appaltatore dovrà curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle 

acque, non derivino danni a terzi; in ogni caso esso è tenuto a sollevare il Committente da ogni 

spesa per compensi che dovessero essere pagati e liti che avessero ad insorgere.  

Subito dopo la consegna dei lavori l'Appaltatore potrà effettuare a sua cura e spese tutti i sondaggi 

e le prove geotecniche che riterrà opportuni per verificare la natura dei terreni.  
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Prima di porre mano ai lavori di sterro, di riporto, di scavo di fondazione, l'Appaltatore dovrà 

eseguire la picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati e sempre ricostruibili 

la perimetrazione delle opere, i limiti degli scavi e dei riporti. A suo tempo, l'Appaltatore dovrà 

pure stabilire, nei tratti indicati dal Direttore dei Lavori, le modine o guide necessarie a 

determinare, con precisione, l'andamento delle scarpate, tanto degli sterri che dei rilevati, 

curandone la conservazione fino a collaudo avvenuto e riposizionando quelle manomesse durante 

l'esecuzione dei lavori.  

Tutti i tracciamenti dovranno essere riferiti planimetricamente ad intersezioni di allineamenti 

preesistenti (spigoli di fabbricati, termini di confine, etc.) ed altimetricamente a capisaldi di 

livellazioni locali ufficiali. Tutti questi riferimenti e la posizione dei capisaldi dovranno risultare 

indicati sul rilievo topografico generale con riportate brevi descrizioni per il riconoscimento dei 

riferimenti e dei capisaldi, dei quali dovranno essere date tutte le caratteristiche. Tali riferimenti e 

capisaldi dovranno essere riconosciuti anche a lavori ultimati per essere ripresi nel secondo lotto 

di lavori. L'Appaltatore è tenuto a predisporre gli elaborati soprascritti prima dell'inizio dei lavori. 

Nel caso di lavori da contabilizzare a misura, le disposizioni sopra richieste varranno anche per le 

sezioni di scavo, gli eventuali profili e gli altri elaborati necessari per ricavare i dati contabili. 

RINTERRI 

Nel caso di rinterri, previo l’eventuale allontanamento del materiale scavato, si procederà al 

riempimento con il materiale precedentemente estratto (laddove previsto) o con altro materiale in 

fornitura, disposto e costipato a strati di opportuno spessore, fino al raggiungimento del piano di 

campagna. Il materiale da fornitura dovrà corrispondere alle specifiche richieste per l’utilizzazione 

prevista.  

È obbligo dell’impresa, escluso qualsiasi compenso, dare ai rinterri durante la loro esecuzione 

quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento, affinché a lavori finiti non presentino 

dimensioni inferiori a quanto prescritto a livello progettuale.  

Il volume dei rinterri è valutato secondo le dimensioni degli scavi previsti a livello progettuale e 

ordinati dalla D.L. 

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'Appaltatore dovrà procedere al 

tracciamento di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed eventualmente, delle 

modine, come per i lavori in terra. 

 


