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ART. 1 - DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSION I DI QUANTO COSTITUISCE 
OGGETTO DELL'APPALTO 

I lavori compresi nell'appalto e indicati nei disegni uniti al contratto, salvo le eventuali variazioni 
consentite all'Amministrazione dal Capitolato Generale, consistono in LAVORI DI SOMMA URGENZA 
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO A FENOMENI DI CROLLO E CADUTA MASSI, 
LUNGO LA STRADA COMUNALE COVELO-MOLINO, IN C.C. CIMONE comprendente principalmente 
l'esecuzione di: 

 
messa in opera di reti armate e di pannelli in rete fune armati, formazione di 
contrafforti in c.a. 

 
 

ART. 2 - DIMENSIONI E FORMA DELLE OPERE 

Le opere consistono nella messa in opera di reti armate, pannelli in rete fune armati e l’esecuzione di 
n. 3 contrafforti in cemento armato. 

 
ART. 3 - AVVERTENZA GENERALE 

Si premette che per norma generale invariabile resta convenuto e stabilito contrattualmente che nel 
prezzo unitario od a corpo dei lavori s'intenderà compresa e compensata ogni spesa principale e 
provvisoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni indennità di cava, 
ogni lavorazione e magistero per dare tutti i lavori completamente in opera nel modo prescritto, e ciò 
anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco. 

Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni di provenienza dei materiali contenute 
nel presente Capitolato non danno, in alcun caso, diritto all'Appaltatore di chiedere variazioni di prezzi o 
maggiori compensi per le maggiori spese che egli dovesse eventualmente sostenere nel caso che dalle 
provenienze indicate non potessero aversi tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti ed alle 
esigenze del lavoro. 

 
ART. 4 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come 
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di 
particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla 
funzione a cui sono destinati. 

Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell'art. 16 del 
Capitolato Generale approvato con D.M. n. 45 di data 19/04/2000. 

I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché 
corrispondano ai requisiti di cui sopra. 

L’appaltatore è obbligato a notificare alla Direzione dei Lavori, in tempo utile, e in ogni caso almeno 
quindici giorni prima dell’impiego, la provenienza dei materiali e delle forniture per il prelevamento dei 
campioni da sottoporre, a spese dell’Appaltatore, alle prove e alle verifiche che la Direzione Tecnica 
reputasse necessarie prima di accettarli. 

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati 
dalla Direzione dei Lavori. 

L’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, non può mai pregiudicare il diritto della 
Direzione Lavori stessa, di rifiutare in qualsiasi tempo, anche se già posti in opera e fino a collaudo 
definitivo, i materiali che non corrispondessero ai requisiti e alle caratteristiche contrattuali.  

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, 
l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno 
essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. 

 Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta totalmente 
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 

I materiali da impiegare nei lavori, con riferimento alla citate normative ed eventuali necessarie 
modificazioni, dovranno corrispondere ai requisiti qui di seguito fissati: 
A) ACQUA 

Dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati, non inquinata da materie organiche 
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o comunque dannose all'uso cui le acque medesime sono destinate e rispondere ai requisiti stabiliti dalle 
norme tecniche emanate con D.M. 09/01/1996 in applicazione dell'art. 21 della Legge 1086 del 5 
novembre 1971. 

 
B) LEGANTI IDRAULICI 

Dovranno corrispondere alla Legge 26 maggio 1965 (G.U. n. 143 del 10 giugno 1965) e relativo D.M. 
14 gennaio 1966 (G.U. n. 37 del 12 febbraio 1966) "Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti 
idraulici". 

Si distinguono in: 
1) Cementi (di cui all'art. 1 lettera a), b), c) della Legge 595/1965). 
 Dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche dettate da: 

- D.M. 3 giugno 1968 che approva le "Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova 
dei cementi" (G.U. n. 180 del 17.07.68). 

- D.M. 20 novembre 1984 "Modificazione al D.M. 3.06.68 recante norme sui requisiti di 
accettazione e modalità di prova dei cementi" (G.U. n. 353 del 27.12.84). 

- Avviso di rettifica al D.M. 20 novembre 1984 (G.U. n. 26 del 31.01.85). 
- D.M. 9 marzo 1988 n. 126 "Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei 

cementi". 
2) Agglomerati cementizi e calci idrauliche (di cui all'art. 1 lettera D) e E) della Legge 595/1965). 

Dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche dettate da: 
- D.M. 31 agosto 1972 che approva le "Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli 

agglomerati cementizi e delle calci idrauliche" (G.U. n. 287 del 6 novembre 1972). 
 
C) CALCI AEREE - POZZOLANE 

Dovranno corrispondere alle "Norme per l'accettazione delle calci aeree", R.D. 16.11.1939, n. 2231, 
ed alle "Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico", R.D. 
16.11.1939, n. 2230. 
 
D) GHIAIE - GHIAIETTI - PIETRISCHI - PIETRISCHETTI - SABBIE PER STRUTTURE IN 

MURATURA ED IN CONGLOMERATI CEMENTIZI 
Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. 09/01/1996 “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 è destinato; di norma però, salvo diversamente specificato in MIX DESIGN, 
non si dovrà superare la larghezza di cm 5 (per larghezza s'intende la dimensione dell'inerte misurato in 
una setacciatrice) se si tratta di lavori correnti di fondazione; di cm 4 se si tratta di getti per volti, 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. 
2710 - Ed. giugno 1945" ed eventuali e successive modifiche. 

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". 
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H) CORDONI - BOCCHETTE DI SCARICO - RISVOLTI - GUIDE DI RISVOLTO - SCIVOLI PER 

ACCESSI - GUIDE E MASSELLI PER PAVIMENTAZIONE 
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 alterate, 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 I SELCIATI 

Dovranno essere sani, duri e durevoli, di forma ovoidale e le dimensioni limite verranno fissate dalla 
D.L. secondo l'impiego cui sono destinati. 

 
M) PIETRA NATURALE 

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 con 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 nel Regio Decreto n. 2232 del 16 novembre 1939" "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 con R.D. 16 novembre 1939, n. 2233 
"Norme per l'accettazione dei materiali laterizi" ed altre Norme UNI: 1607; 5628-65; 5629-65; 5630-65; 
5631-65; 5632-65; 5633-65. 

I materiali dovranno essere ben cotti, di forma regolare, con spigoli ben profilati e dritti; alla frattura 
dovranno presentare struttura fine ed uniforme, e dovranno essere senza calcinaroli e impurità. 

I forati 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, dosature 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. 09/01/1996. 

 
S) LEGNAMI 

Da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno soddisfare a 
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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. 

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 oltre passare il quarto del maggiore dei due diametri. 

I legnami, grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, dovranno avere tutte le facce 
esattamente spianate, senza rientranze o risalti, con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno nè smussi di 
sorta. 

I legnami in genere dovranno corrispondere ai requisiti di cui al D.M. 30 ottobre 1912. 
 

T) BITUMI - EMULSIONI BITUMINOSE 
Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei bitumi per 

usi stradali - Caratteristiche per l'accettazione", Ed. maggio 1978; "Norme per l'accettazione delle 
emulsioni bituminose per usi stradali", Fascicolo n. 3, Ed. 1958; "Norme per l'accettazione dei bitumi per 
usi stradali "Campionatura dei bitumi)", Ed. 1980. 

 
U) BITUMI LIQUIDI O FLUSSATI 

Dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali", 
Fascicolo n. 7 - Ed. 1957 del C.N.R. 

 
 

V) 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 trattate con oli 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. Ed. 1956. 
 

W) 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. 

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 al massimo il 15%; residuo a 330°C almeno il 25%; punto di 
rammollimento alla palla e anello 30-45°; 

2) OLII DEL TIPO A (INVERNALE) PER POLVERI SICILIANE: viscosità Engler a 50°C al 
massimo 10; distillato sino a 230°C al massimo il 10%; residuo a 330°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 30%; 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 il 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, purchè di caratteristiche analoghe a quelle soprariportate. 
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In caso di necessità gli olii possono venire riscaldati ad una temperatura non superiore a 60°C. 
 

X) MATERIALI PER OPERE IN VERDE 
1) TERRA: la materia da usarsi per il rivestimento delle scarpate di rilevato, per la formazione 

delle banchine laterali, dovrà essere terreno agrario, vegetale, proveniente da scortico di aree 
a destinazione agraria da prelevarsi fino alla profondità massima di m 1,00. Dovrà essere 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. 

2) CONCIMI: i concimi minerali semplici o complessi usati per le concimazioni dovranno essere 
di marca nota sul mercato nazionale; avere titolo dichiarato ed essere conservati negli 
involucri originali della fabbrica. 

3) MATERIALE VIVAISTICO: il materiale vivaistico potrà provenire da qualsiasi vivaio, sia di 
proprietà dell'Impresa, sia da altri vivaisti, purché l'Impresa stessa dichiari la provenienza e 
questa venga accettata dalla Direzione Lavori, previa visita ai vivai di provenienza. Le piantine 
e talee dovranno essere comunque immuni da qualsiasi malattia parassitaria. 

4) SEMI: per il seme l'Impresa è libera di approvvigionarsi dalle ditte specializzate di sua fiducia; 
dovrà però dichiarare il valore effettivo o titolo della semenza, oppure separatamente il grado 
di purezza ed il valore germinativo di essa. Qualora il valore reale del seme fosse di grado 
inferiore a quello riportato dalle tavole della Marchettano, l'Impresa sarà tenuta ad aumentare 
proporzionalmente le quantità di seme da impiegare per unità di superficie. 

 La Direzione Lavori, a suo giudizio insindacabile, potrà rifiutare partite di seme, con valore 
reale inferiore al 20% rispetto a quello riportato dalle tavole della Marchettano nella colonna 
"buona semente"; e l'Impresa dovrà sostituirle con altre che rispondano ai requisiti voluti. 

 Per il prelievo dei campioni di controllo, valgono le norme citate in premessa nel presente 
articolo. 

5) ZOLLE: queste dovranno provenire dallo scoticamento di vecchio prato polifita stabile 
asciutto, con assoluta esclusione del prato irriguo e del prato marcitoio. Prima del trasporto a 
piè d'opera delle zolle, l'Impresa dovrà comunicare alla Direzione Lavori i luoghi di 
provenienza delle zolle stesse e ottenere il preventivo benestare all'impiego. La composizione 
floristica della zolla dovrà risultare da un insieme giustamente equilibrato di specie leguminose 
e graminacee; sarà tollerata la presenza di specie non foraggere ed in particolare della 
Achillea millefolium, della Plantago sp.pl., mentre dovranno in ogni caso essere escluse le 
zolle con la presenza di erbe particolarmente infestanti fra cui: Rumex sp.pl., Artemisia sp.pl., 
Catex sp.pl. e tutte le Umbrellifere. 

 La zolla dovrà presentarsi completamente rivestita dalla popolazione vegetale e non dovrà 
presentare soluzioni di continuità. Lo spessore della stessa dovrà essere tale da poter 
raccogliere la maggior parte dell'intrico di radici delle erbe che la costituiscono e poter 
trattenere tutta la terra vegetale, e comunque non inferiore a cm 8; a tal fine non saranno 
ammesse zolle ricavate da prati cresciuti su terreni sabbiosi o comunque sciolti, ma dovranno 
derivare da prati coltivati su terreno di medio impasto o di impasto pesante, con esclusione dei 
terreni argillosi. 

6) PALETTI DI CASTAGNO PER ANCORAGGIO VIMINATE: dovranno provenire da ceduo 
castanile e dovranno presentarsi ben diritti, senza nodi, difetti da gelo, cipollature e 
spaccature. Avranno il diametro minimo in punta di cm 6. 

7) 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. 

8) 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 e Salix viminalis oppure anche delle specie 
e degli ibridi spontanei nella zona, fra cui Salim daphnoides, Salix incana, Salix pentandra, 
Salix fragilis, Salix alba, ecc. e potranno essere anche di Pupulus alba o Alnus glutinosa. 

9) RETE METALLICA: sarà il tipo normalmente usato per gabbioni, formata da filo di ferro 
zincato a zincatura forte, con dimensioni di filo e di maglia indicate dalla Direzione dei Lavori. 
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Y) TELI DI "GEOTESSILE" 
 Il telo "geotessile" salvo diversa e ben specificata indicazione progettuale, avrà le seguenti 

caratteristiche: 
1. composizione: fibre di polipropilene o poliestere a filo continuo, agglomerate senza l'impiego 

di collanti; 
2. coefficiente di permeabilità: per filtrazione trasversale, compreso fra 10³ e 10¹ cm/sec (tali 

valori saranno misurati per condizioni di sollecitazione analoghe a quelle in sito); 
3. resistenza a trazione: misurata su striscia di 5 cm di larghezza non inferiore a 300 N/5cm (I), 

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 

di pavimentazione, la D.L. potrà richiedere che la resistenza a trazione del telo impiegato sia non 
inferiore a 500 N/5cm, fermi restando gli altri requisiti. 

 Per la determinazione del peso e dello spessore del "geotessile" occorre effettuare le prove di 
laboratorio secondo le Norme C.N.R. pubblicate sul B.U. n. 110 del 23 dicembre 1985 e sul B.U. n. 
111 del 24 dicembre 1985. 

 
 

ART. 5 - PROVE DEI MATERIALI 
A) CERTIFICATO DI QUALITÀ 

L'Appaltatore, su richiesta dalla D.L. dovrà esibire al Direttore dei Lavori, prima dell’impiego dei vari 
materiali per ogni categoria di lavoro, i relativi "Certificati di qualità" rilasciati da un Laboratorio ufficiale e 
comunque secondo quanto prescritto dalle norme vigenti. 

Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei 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 per le varie categorie di lavoro o di fornitura in un 
rapporto a dosaggi e composizioni proposte. 

I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se 
prelevati da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validità biennale. I 
certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una 
variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o qualora varino le cave di prestito o gli impianti 
di produzione. 
 
B) ACCERTAMENTI PREVENTIVI 

Prima dell'inizio dei lavori comportanti l'impiego di materiali in quantità superiori a: 
 1.000 m³ per i materiali lapidei; 
 10.000 m² per i conglomerati bituminosi; 
 500 m³ per i conglomerati cementizi; 
 50 t per cementi e le calci, 
 5.000 m per le barriere, 
 10.000 m³ per materiale inerte da impiegare per la realizzazione dei rilevati stradali, 

il Direttore dei Lavori, presa visione dei certificati di qualità presentati dall'Impresa, disporrà, se necessario 
(e a suo insindacabile giudizio) ulteriori prove di controllo di laboratorio a spese dell'Appaltatore. 

Se i risultati di tali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si darà luogo alle 
necessarie variazioni qualitative e quantitative dei singoli componenti, ed all'emissione di un nuovo 
certificato di qualità. 

Per tutti i ritardi nell'inizio dei lavori derivanti dalle difformità sopra accennate e che comportino un 
protrazione del tempo utile contrattuale sarà applicata la penale prevista nell'art. "Tempo utile per dare 
compiuti i lavori - penalità in caso di ritardo" delle Norme Generali. 

Le prove di laboratorio minime previste per l’accettazione preventiva dei materiali inerti da impiegare 
per la realizzazione dei rilevati dovranno essere almeno le seguenti: 

- fuso granulometrico con classificazione gruppo di appartenenza secondo C.N.R.-U.N.I. 
10006/1963; 

- proctor modificata 

                                                      
I  Prova condotta su strisce di larghezza 5 cm e lunghezza nominale di cm 20 con velocità di deformazione 

costante e pari a 2 mm/sec; dal campione saranno prelevati 3 gruppi di 5 strisce cadauno secondo le tre 
direzioni: longitudinale, trasversale e diagonale; per ciascun gruppo si scarteranno i valori minimo e massimo 
misurati e la media sui restanti 3 valori dovrà risultare maggiore del valore richiesto. 
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- Los Angeles 
 

C) PROVE DI CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA 
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. 

In particolare, tutte le prove ed analisi dei materiali stradali saranno eseguite, a spese dell'Impresa, 
presso il Laboratorio Ufficiale Provinciale. Gli addetti al Laboratorio come quelli della Direzione Lavori, 
dovranno avere libero accesso e completa possibilità di controllo in tutti i cantieri ove avviene 
l’approvvigionamento, la confezione e la posa in opera dei materiali previsti in appalto. 

Il prelievo dei campioni da esaminare potrà essere eseguito in qualsiasi momento e gli addetti alle 
cave, agli impianti, ai mezzi di approvvigionamento e di posa dovranno agevolare le operazioni di prelievo. 
Per i campioni asportati dall’opera in corso di esecuzione, l’Appaltatore è tenuto a provvedere a sua cure 
e spese, al ripristino della parte manomessa.   

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. 
Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione presso il Laboratorio Ufficiale previa apposizione 

di sigilli e 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 delle presenti Norme Tecniche. 

L’esito favorevole delle prove, anche se effettuate nel cantiere, non esonera l’Appaltatore da ogni 
responsabilità nel caso che, nonostante i risultati ottenuti, non si raggiungano nelle opere i prescritti 
requisiti. 

 
ART. 6 - SVILUPPO DEI LAVORI 

L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di fissare all'Impresa i punti ove debbono essere a 
preferenza incominciati i lavori, concentrati i mezzi d'opera, a seconda delle diverse circostanze e di 
quanto possa essere richiesto dal pubblico vantaggio ed in particolare i preparativi e le provviste perciò 
necessari, saranno fatti dall'Imprenditore appena sottoscritto il contratto d'appalto. 

 
 

ART. 7 - TRACCIAMENTI 
Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, l'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione 

completa del lavoro, in modo che risultino indicati i minimi degli scavi e dei riporti in base alla larghezza 
del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovrà pure 
stabilire nelle tratte, su indicazione della Direzione dei lavori, le modine o garbe necessarie a determinare 
con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curando poi la conservazione 
e rimettendo quelli manomessi durante l'esecuzione dei lavori. 

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. 

La Direzione dei lavori, con personale ausiliario, fornito dall'Impresa, fisserà sul posto gli elementi per 
il tracciamento della strada ed i caposaldi per la livelletta. 
 
 

ART. 8 - PALIFICATE DI FONDAZIONE 
1. TIPOLOGIE 
 
1.1 PALI DI LEGNO 

Le palificate in legno dovranno essere eseguite con pali di essenza forte (quercia, rovere, larice 
rosso, pino rosso, ontano, castagno) scortecciati, ben diritti, di taglio fresco, conguagliati alla superficie ed 
esenti da carie. 

Il loro diametro sarà misurato a metà della lunghezza. 
La parte inferiore del palo sarà sagomata a punta e, ove prescritto, munita di cuspide in ferro, con o 

senza punta di acciaio, secondo campione che la Direzione dei Lavori avrà approvato. 
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Prima di procedere all'approvazione della palificata la Direzione dei Lavori potrà richiedere 
all'Impresa l'infissione di uno o più pali allo scopo di determinare, in base al rifiuto, la capacità portante; le 
infissioni di prova verranno compensate secondo il prezzo d'offerta. 

I pali, salvo diverse prescrizioni, verranno affondati verticalmente nella posizione stabilita in progetto; 
ogni palo che si spezzasse o deviasse durante l'infissione dovrà essere, a richiesta della Direzione dei 
Lavori, tagliato o asportato e sostituito da altro idoneo, a cura e spese dell'Impresa. 

Durante la battitura la testa dei pali dovrà essere munita di anello di ferro (ghiera) che impedisca 
ogni spezzatura o guasto. 

I pali dovranno essere battuti a rifiuto con maglio di potenza adeguata. 
Il rifiuto si intenderà raggiunto quando l'affondamento prodotto da un determinato numero di colpi del 

maglio (volata), cadente successivamente dalla stessa altezza, non supererà il limite stabilito in relazione 
alla resistenza che il palo deve offrire. 

Le ultime volate dovranno sempre essere battute in presenza di un incaricato della Direzione dei 
Lavori, né l'Impresa potrà in alcun caso recidere il palo senza averne avuto autorizzazione. 

In uno speciale registro tenuto dalla Direzione dei Lavori, che verrà firmato giornalmente da un 
incaricato dell'Impresa, sarà annotata, giuste le constatazioni da eseguirsi in contradditorio, la profondità 
raggiunta da ogni singolo palo, il rifiuto presentato dallo stesso e quindi il carico che ogni palo può 
sostenere. 

L'impresa è obbligata a mettere in opera tanti battipali, quanti ne permetterà lo spazio disponibile e 
quanti ne potrà esigere una buona e sollecita esecuzione dei lavori. Quando la testa dei pali debba essere 
spinta sotto acqua, il Direttore dei Lavori può permettere l'uso di un contropalo di conveniente lunghezza e 
diametro, munito di perno di ferro per la sua temporanea unione col palo che deve essere infisso. 

 
1.2. PALI PREFABBRICATI IN C.A. 

La Direzione dei Lavori, in applicazione del D.M. 21 gennaio 1981 e s.m. (S.O. della G.U. n. 37 del 7 
febbraio 1981) e del D.M. 11 marzo 1988 e s.m. (S.O. alla G.U. n. 127 dell'1 giugno 1988) darà il 
benestare al tipo e lunghezza dei pali da adottare, solo dopo l'infissione di uno o più pali di saggio, allo 
scopo di determinarne la capacità portante; l'onere di queste infissioni di saggio è stato tenuto in conto 
nella determinazione dei prezzi di offerta; sarà opportuno, in generale, che la posizione dei pali di saggio 
coincida con quella dei pali definitivi. 

I pali verranno numerati, così come sulla pianta di dettaglio delle fondazioni; ogni palo che si 
spezzasse o deviasse durante l'infissione, sarà demolito oppure asportato, e sostituito da altro, a cura e 
spese dell'Impresa; che non verrà compensata per il palo inutilizzato. 

Il rifiuto si intenderà raggiunto quando l'affondamento, prodotto da un determinato numero di colpi di 
maglio (volata) cadenti successivamente dalla stessa quota, non superi il limite stabilito a seguito della 
infissione dei pali di saggio, in relazione alla resistenza che il palo deve offrire; a tale fine le ultime volate 
saranno battute in presenza di un incaricato della Direzione dei Lavori, nè l'Impresa è autorizzata, in alcun 
caso, a recidere il palo senza averne avuta autorizzazione. 

Le constatazioni, in contradditorio, la profondità raggiunta da ciascun palo, ed il rifiuto relativo, 
saranno annotati con numero relativo, in un registro che verrà firmato giornalmente dall'Impresa e dalla 
Direzione dei Lavori, e conservato a cura di quest'ultima per essere allegato agli atti da inviare al 
Collaudatore. 

 
1.3. PALI SPECIALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO REALIZZATI IN OPERA 

La realizzazione del cavo destinato a ricevere il calcestruzzo avverrà sotto l'effetto di un maglio 
battente su di un tuboforma munito di puntazza, che costringa il terreno in sito a dislocarsi lateralmente, 
contemporaneamente all'affondarsi del tuboforma senza alcuna asportazione di terreno. 

I rifiuti offerti dal suolo dovranno essere riportati su apposito registro e serviranno da riferimento per 
la presumibile portanza del costruendo palo. 

Per i pali di saggio e le constatazioni in contradditorio verranno osservati i criteri e la procedura 
previsti nel precedente paragrafo ("Pali prefabbricati in c.a."). 

Ultimata l'infissione del tuboforma, verrà realizzato, a mezzo di un maglio cadente entro il tuboforma, 
oppure mediante aria compressa, un bulbo di base in calcestruzzo. 

Il bulbo di base, la canna ed i bulbi intermedi, verranno realizzati con calcestruzzo avente rapporto 
acqua/cemento assai limitato, versato tratto a tratto in volumi modesti e battuto, oppure pressato, in 
maniera che si espanda nelle masse terrose circostanti e dovrà risultare di classe non inferiore a 250 e/o 
di quanto specificato nei calcoli e nelle singole voci dell'Elenco. 
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Il tuboforma verrà ritirato, tratto a tratto, con estrema cautela, ad evitare interruzioni nella continuità 
del calcestruzzo costituente il fusto del palo. L'armatura metallica interesserà in tutto o in parte la 
lunghezza del palo a seconda del progetto ed andrà collocata in opera prima dell'inizio del getto nel tratto 
di fusto interessato dall'armatura stessa. 

L'introduzione del calcestruzzo nel tuboforma avverrà mediante benna munita di valvola automatica 
all'estremità inferiore, che dovrà essere aperta solo in prossimità della superficie raggiunta dal getto 
precedente. 

Durante i getti verrà evitato con ogni mezzo il dilavamento del calcestruzzo per falde freatiche 
oppure correnti subalvee. 

 
1.4. PALI DI GRANDE DIAMETRO, TRIVELLATI 

Per le palificate eseguite con pali trivellati si procederà all'infissione del tuboforma mediante 
asportazione del terreno; raggiunta la profondità necessaria, dovrà essere asportata l'acqua e la melma 
esistente nel cavo. 

Messa in opera l'eventuale gabbia metallica, si procederà al getto ed al costipamento del 
conglomerato cementizio con sistemi in uso e brevettati, riconosciuti idonei dalla D.L. e adeguati alla 
richiesta portanza del palo. 

Il conglomerato cementizio dovrà essere confezionato con idonei inerti di appropriata granulometria 
previamente approvata dalla D.L. e dovrà risultare di classe non inferiore a 250 e/o di quanto specificato 
dai calcoli statici nelle singole voci dell'Elenco. 

In particolare per i pali di grande diametro, i getti andranno eseguiti con accorgimenti che 
garantiscano la massima sicurezza contro i pericoli di decantazione del conglomerato o di taglio del palo. 

L'introduzione del calcestruzzo avverrà pertanto mediante benna munita di valvola automatica 
all'estremità inferiore e il tubo forma verrà ritirato, tratto tratto, con estrema cautela, ad evitare interruzioni 
nella continuità del calcestruzzo costituente il fusto del palo. 

Viene inoltre precisata la necessità che la rasatura delle teste dei pali sia eseguita fino alla completa 
eliminazione di tutti i tratti in cui le caratteristiche del conglomerato non rispondano a quelle previste. In tal 
caso è onere dell'impresa procedere al prolungamento del palo fino alla quota del sottoplinto. 

 
1.5. PALI A GRANDE DIAMETRO CON L'IMPIEGO DI FANGHI BENTONITICI 

Per i pali a grande diametro realizzati con l'impiego di fanghi bentonitici e senza l'uso del tuboforma, 
lo scavo dovrà eseguirsi esclusivamente con apposita attrezzatura a rotazione o a roto-percussione a 
seconda della natura del terreno. 

Per ciò che riguarda le modalità di getto del conglomerato, la rasatura delle teste dei pali, ecc. vale 
quanto prescritto al precedente paragrafo. ("Pali a piccolo e grande diametro, trivellati"). 

 
1.6. PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) 
1.6.1 NORME 
 La normativa a cui attenersi strettamente é quella contenuta nel D.M. 11 marzo 1988 "Norme 

tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle 
scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle 
opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" e alle raccomandazioni A.I.C.A.P. 
relative agli ancoraggi nei terreni e nelle rocce del maggio 1993 e s.m.. 

1.6.2 DEFINIZIONE, CLASSIFICAZIONE E CAMPI DI APPLICAZIONE 
Si definiscono micropali i pali trivellati e di fondazione aventi diametro non maggiore a 220 mm 
con fusto costituito da malta o pasta di cemento gettata in opera e da idonea armatura in acciaio. 
Il fusto potrà essere eseguito mediante il riempimento a gravità per micropali in roccia o terreni 
coesivi molto compatti il cui modulo di deformazione a breve termine superi orientativamente i 
2000 Kg/cm2 
Per terreni di qualunque natura, caratterizzati da un modulo di deformazione a breve termine 
inferiore a 2.000 Kg/cm2 si provvederà al riempimento a bassa pressione. Per terreni fortemente 
eterogenei, poco addensati e comunque per ottenere capacità portanti elevate, si provvederà 
all'iniezione ripetuta ad alta pressione. 

1.6.3 ARMATURE MICROPALI 
Per l'armatura di micropali si adotteranno tubi in acciaio N80 senza saldature longitudinali. 
Le giunzioni tra i diversi spezzoni di tubo potranno essere ottenute mediante manicotti filettati o 
saldati. 
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Le armature dotate di valvole dovranno essere scovolate internamente dopo l'esecuzione dei fori 
di uscita della malta, allo scopo di asportare le sbavature lasciate dal trapano. 
Le valvole saranno costituite da manicotti di gomma aderenti al tubo e mantenuti in posizione da 
anelli in acciaio saldati al tubo in corrispondenza del bordo dei manicotti. 
La valvola inferiore sarà posta immediatamente sopra il fondello che occlude la base del tubo. 

1.6.4 FORMAZIONE DEL FUSTO DEL MICROPALO 
La formazione del fusto dovrà iniziare immediatamente dopo l'ultimazione della perforazione di 
ciascun palo. 
In caso contrario la perforatrice resterà in posizione sino alla successiva ripresa del lavoro e 
provvederà quindi alla pulizia del foro subito prima che abbiano iniziato le operazioni di posa della 
armature e il getto o l'iniezione di malta cementizia. 
In ogni caso non dovrà trascorrere più di un'ora tra il termine della perforazione e l'inizio del getto 
della malta. 

1.6.5 RIEMPIMENTO A GRAVITÀ 
Il riempimento del foro, dopo la posa delle armature, dovrà avvenire tramite un tubo di 
alimentazione disceso fino a 10-15 cm dal fondo e dotato superiormente di una tramoggia di 
carico. 
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 la necessità o meno di rabbocchi e si potrà quindi estrarre la tubazione 
di convogliamento allorquando il suolo sarà intasato e stagnato. 
Eventuali rabbocchi da eseguire prima di raggiungere tale situazione verranno praticati 
esclusivamente tramite il tubo di convogliamento. 
Nel caso in cui l'armatura sia tubolare, essa potrà essere usata come tubo di convogliamento 
qualora il diametro interno non superi i 50 mm. 

1.6.6 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 prescritto al punto 
precedente. 
Successivamente si applicherà al rivestimento una idonea testa a tenuta alla quale si invierà 
boiacca in pressione (5÷6 bar) 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 dell'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 
negli ultimi 5-6 metri di rivestimento da estrarre per evitare la fratturazione idraulica degli strati 
superficiali. 

1.6.7 INIEZIONE BULBO AD ALTRA PRESSIONE 
La lavorazione avverrà mediante due fasi distinte: 
1) Riempimento a gravità dell'incavo esistente tra l'armatura metallica e il foro di perforazione 

realizzato con le modalità precedentemente prescritte. 
2) Iniezione ad alta pressione, di miscela cementizia, effettuata all'interno della cavità 

dell'armatura previa apposizione, sulla testa del micropalo, di manicotto filettato per il 
collegamento con l'iniettrice centrifuga ad alta pressione. 

 L'iniezione verrà realizzata a presa avvenuta, dopo circa dodici ore, dalla malta cementizia di 
cui alla fase 1)., 

 Per le modalità di iniezione si veda il paragrafo successivo "Iniezione ripetuta ad alta 
pressione". 

1.6.8 INIEZIONE RIPETUTA AD ALTA PRESSIONE 
Le fasi dell'iniezione saranno le seguenti: 
1) Riempimento della cavità anulare, compresa tra il tubo a valvole e le pareti del perforo, 

ottenuto alimentando, con apposito condotto e otturatore semplice, la valvola più bassa finché 
la malta risalirà fino alla bocca del foro. 

2) Lavaggio con acqua all'interno del tubo. 
3) Avvenuta la presa della malta precedentemente posta in opera, si inietteranno valvola per 

valvola volumi di malta non eccedenti tre volte il volume del perforo senza superare, durante 
l'iniezione, la pressione corrispondente alla fratturazione idraulica del terreno (claquage). 
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4) Lavaggio con acqua all'interno del tubo. 
5) Avvenuta la presa della malta precedentemente iniettata, si ripeterà l'iniezione in pressione 

limitatamente alla 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 i 7 bar. 

Al termine delle iniezioni si riempirà a gravità l'interno del tubo. 
1.6.9 TOLLERANZE GEOMETRICHE 

Le tolleranze ammesse sono le seguenti: 
- la posizione planimetrica non dovrà discostarsi da quella di progetto più di 5 cm, salvo diverse 

indicazioni della Direzione Lavori; 
- la deviazione dell'asse del micropalo rispetto all'asse di progetto non dovrà essere maggiore 

del 3%; 
- 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. 
1.6.10 CARATTERISTICHE DELLE MALTE E PASTE CEMENTIZIE DA IMPIEGARE PER LA FORMAZIONE DEI 

MICROPALI 
Rapporto acqua/cemento: <0,5; 
Resistenza cubica: Rck >: 300 kg/cm2 
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 la parte 

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 600 di cemento per metro cubo di impasto; 
- per le paste, kg 900 di cemento per metro cubo 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. 
Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle Raccomandazioni  A.I.C.A.P. sopra 
menzionate al punto 3.3. 

1.6.11 CONTROLLI E MISURE 
La profondità dei perfori, da valutare rispetto alla quota di lavoro, verrà misurata in doppio modo: 
a) in base alla lunghezza delle aste di perforazione immerse nel foro al termine della 

perforazione, con l'utensile appoggiato sul fondo; 
b) in base alla lunghezza dell'armatura. 
La differenza tra le due misure dovrà risultare inferiore a 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: 
- nel caso di  armature in barre longitudinali ad aderenza migliorata, in base al peso teorico 

corrispondente ai vari diametri nominali, alla lunghezza di progetto ed al peso unitario dato 
dalle tabelle UNI 6407-69; 

- nel caso di tubi secondo le misure nominali, con le tabelle redatte dalle acciaierie. 
1.6.12 DOCUMENTAZIONE DEI LAVORI 

L'esecuzione di ogni singolo micropalo sarà documentata mediante la compilazione da parte 
dell'Impresa 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 della perforazione; 
- assorbimento totale effettivo di miscela di iniezione. 
- identificazione della litologia e dello spessore di ogni strato di terreno perforato. 

 
2. PROVA DI CARICO 
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Le prove di carico saranno effettuate a carico dell’Impresa nel numero e con le modalità di cui al 
punto C.5.5. del D.M. 11 marzo 1988 e s.m. (pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 127 dell'1 giugno 1988). 

Per manufatti interessanti impianti ferroviari, il carico di prova sarà pari a 2.5 volte il carico di 
esercizio con coefficiente di sicurezza superiore a 2.5. 

Il D.L. dovrà in contraddittorio con l'Impresa, stabilire in anticipo su quali pali operare la prova di 
carico, ai fini dei controlli esecutivi. 

Per nessun motivo il palo potrà essere caricato prima dell'inizio della prova; questa potrà essere 
effettuata solo quando sia trascorso il tempo sufficiente perchè il palo ed il plinto abbiano raggiunta la 
stagionatura prescritta. 

Sul palo verrà costruito un plinto rovescio di calcestruzzo armato, avente la superficie superiore ben 
piantata e coassiale con il palo, sulla quale verrà posata una piastra di ferro di spessore adeguato; un 
martinetto di portata adeguata verrà posto tra detta piastra ed il carico di contrasto. Il carico di contrasto 
potrà essere realizzato con un cassone zovarrato, oppure un putrelles, rotaie, cubi di conglomerato 
cementizio od altro materiale di peso facilmente determinabile. Se invece la prova verrà realizzata 
utilizzando pali di reazione, dovranno essere costruiti fuori opera pali a perdere, e si fa divieto assoluto di 
utilizzare, per detta prova, i pali costituenti la fondazione dell'opera. 

Inoltre i pali di reazione dovranno essere realizzati a distanza tale da non influenzare la fondazione 
dell'opera. 

Il carico di contrasto supererà del 20% il carico di prova, affinchè questo possa essere raggiunto, 
comunque, anche se l'incastellatura risultasse non centrata perfettamente rispetto al palo. Gli appoggi 
dell'incastellatura realizzata per l'esecuzione delle prove di carico saranno ampi e sufficientemente lontani 
dal palo di prova, ad evitare interferenze tra le tensioni provocate nel sottosuolo dal carico di contrasto e 
quelle provocate dal palo di prova. 

Il martinetto idraulico da impiegare dovrà consentire il mantenere invariata la pressione del fluido per 
il tempo necessario alla prova; il manometro avrà una scala sufficientemente ampia in relazione ai carichi 
da raggiungere. 

Il manometro ed i flessimetri verranno preventivamente tarati e sigillati presso un Laboratorio 
Ufficiale, con relative curve di taratura. 

I flessimetri saranno sistemati a 120°, a conveniente distanza dall'asse del palo; essi avranno una 
corsa sufficientemente ampia in relazione agli eventuali cedimenti. I cedimenti del palo in prova saranno 
assunti pari alla media delle letture dei flessimetri. 

La Direzione dei Lavori si riserva, a prove di carico ultimate, di ricontrollare la taratura del manometro 
e dei flessimetri. Il carico finale verrà realizzato con incrementi successivi ed eguali. 

Nel caso che venga realizzata la prova con cassone di zavorra, l'equilibrio di questo dovrà essere 
mantenuto stabile anche in prossimità del raggiungimento del carico massimo applicato. 

Le modalità di applicazione e durata del carico e così pure la successione dei cicli di carico e scarico 
saranno prescritte dalla Direzione dei Lavori. Di ciascuna prova dovrà essere redatto apposito verbale, 
controfirmato dalle parti, nel quale saranno riportati tra l'altro: data ed ora di ogni variazione del carico, le 
corrispondenti letture del flessimetri e il diagramma carichi-cedimenti. 

 
3. NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 

La lunghezza dei pali in legno e dei pali prefabbricati, ai fini della valutazione, comprende anche la 
parte appuntita; per la misura del diametro si assume quello delle sezioni a metà lunghezza. 

Quando stabilita la lunghezza del palo da adottare, questi avesse raggiunto la capacità portante 
prima che di testa si aggiunta alla quota stabilita, il palo verrà reciso, a cura e a spese dell'impresa, ma 
nella valutazione verrà tenuto conto della sua lunghezza originaria. 

Nel prezzo sono comprese, oltre la fornitura del palo, anche la fornitura e applicazione della 
puntazza in ferro e della ghiera in testa, la posa in opera a mezzo di idonei battipali, tutta l'attrezzatura, la 
mano d'opera occorrente e le prove di carico da eseguire con le modalità e gli oneri anzidetti. 

Per pali in c.a. costruiti fuori opera, ferme restando le suddette norme per la loro valutazione e 
messa in opera, si precisa che il prezzo comprende, oltre la fornitura , l'armatura metallica , la puntazza 
metallica robustamente ancorata al cls, le cerchiature di ferro, i prismi in legno a difesa della testata e le 
prove di carico. 

La lunghezza di tutti i pali costruiti in opera, compresi pali trivellati, sarà quella determinata dalla 
quota di posa del plinto alla quota di massima infissione del tuboforma. Resta pertanto confermato che 
nei relativi prezzi di offerta, si intendono compresi e compensati: l'infissione del tuboforma, la fornitura 
della calcestruzzo, il suo getto e costipamento con mezzi idonei, la formazione di eventuali bulbi di base 
ed espansioni laterali, il ritiro graduale del tuboforma, gli esaurimenti d'acqua, l'eventuale foratura a vuoto 
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del terreno, la posa in opera, ove occorra, di un idonea controcamicia di lamierino per il contenimento del 
getto nella parte in acqua, le prove di carico ordinate dalla D.L.. Resta invece esclusa la fornitura e posa 
in opera dell'armatura metallica, che verrà compensata con il relativo prezzo di offerta. 

Per i pali eseguiti con l'impiego di fanghi bentonitici, fermo restando che tutti gli oneri 
precedentemente indicati (escludendo quello del tubo forma che non viene impiegato) sono compresi nei 
relativi prezzi di offerta, resta stabilito che la loro lunghezza è determinata dalla quota di posa del plinto 
sino alla massima profondità accertata, in contraddittorio e con la stesura di un verbale di misurazione, al 
termine della fase di perforazione. 

I pali di fondazione, sia infissi che costruiti in opera, potranno dalla D.L. essere ordinati con 
inclinazione fino a 20° rispetto alla verticale, senza dar luogo a maggiorazione di prezzo alcuna. Per 
inclinazioni superiori a 20° rispetto al verticale, i pali verranno pagati con i relativi prezzi di offerta. 

Nei prezzi di tutti i pali trivellati è sempre compreso l'onere dell'estrazione e del trasporto a rifiuto 
delle materie provenienti dall'escavazione del foro. 

 
 

ART. 9 - PERFORAZIONI 
Le tecniche di perforazione dovranno essere definite in relazione alla natura dei materiali da 

attraversare e alle caratteristiche idrogeologiche locali. 
La scelta delle attrezzature di perforazione dovrà essere effettuata mediante l'esecuzione di 

perforazioni campione realizzate in opera prima dell'esecuzione della rimanente lavorazione che saranno 
pagate con i relativi articoli di Elenco Prezzi. 

La perforazione potrà essere eseguita a rotazione o a rotopercussione. 
Il foro dovrà essere rivestito nel caso in cui il terreno sia rigonfiante o non abbia coesione sufficiente 

ad assicurare la stabilità delle pareti del foro durante e dopo la posa delle armature. 
Il foro in roccia si rivestirà nei casi in cui l'alterazione e le fessurazioni della roccia siano tali da 

richiederlo per assicurare la stabilità delle pareti durante e dopo la posa delle armature. 
Si provvederà al rivestimento del foro in roccia anche qualora la natura del materiale sia tale da far 

temere la formazione di spigoli aguzzi, lungo il perimetro del foro, suscettibili di danneggiare 
potenzialmente le guaine di protezione dei tiranti. 

La scelta del fluido impiegato per l'estrazione del materiale dal foro di perforazione sarà operata in 
base alla natura del materiale da perforare. 

L'impiego di acqua, o aria, o miscela in proporzioni variabili di acqua e aria, oppure in fango di 
cemento o bentonite sarà determinato in sede esecutiva, previa realizzazione di fori campione, dalla 
Direzione Lavori. 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. 
Nel caso di terreni con prevalente componente argillosa o di rocce marnose tenere, si provvederà 

alla fase finale del lavaggio con sola aria. 
In ogni caso la perforazione sotto falda in terreni con strati o frazioni incoerenti medio-fini (sabbie e 

limi) non dovrà essere eseguita con circolazione di aria per evitare il violento emungimento della falda a 
seguito dell'effetto eiettore e il conseguente dilavamento del terreno. 

Al termine della perforazione il foro dovrà essere accuratamente sgomberato 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. 

La perforazione dovrà 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 all'interno del foro. 

Le perforazioni eseguite verticalmente potranno essere eseguite senza l'ausilio del rivestimento 
provvisorio, a secco o con circolazione di acqua o fango di cemento o bentonite, in funzione dell'attitudine 
delle formazioni attraversate a mantenere stabili la pareti del foro. 

Le perforazioni inclinate necessitano comunque dell'adozione continuata di rivestimento provvisorio. 
 
 
 

ART. 10 - TIRANTI DI ANCORAGGIO NEI TERRENI 
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I tiranti di ancoraggio sono elementi strutturali operanti in trazione e atti a trasmettere forze al 
terreno. 

Il tirante si compone delle seguenti parti: 
− testa, costituita da dispositivo di bloccaggio e dalla piastra di ripartizione; 
− tratto libero intermedio di collegamento tra testa e tratto attivo; 
− tratto attivo o bulbo di ancoraggio, costituito dalla parte terminale del tirante e atto a garantire il 

collegamento e la trasmissione delle forze di trazione del tirante al terreno. 
In relazione alla durata di esercizio definita nel progetto, i tiranti si distinguono in provvisori, se la 

durata della funzionalità non supera i trenta mesi, e permanenti se la durata della funzionalità supera tale 
termine. 

Le caratteristiche geometriche e strutturali del tirante saranno stabilite dalle relative voci di Elenco 
prezzi. 
1. PROVE TECNOLOGICHE PRELIMINARI 

Prima di dare inizio ai lavori, la metodologia esecutiva dei tiranti dovrà essere messa a punto 
mediante l'esecuzione di un adeguato numero di tiranti preliminari di prova che saranno totalmente a 
carico della ditta appaltatrice. 

Il numero dei tiranti preliminari di prova sarà stabilito dalla Direzione Lavori in base all'importanza 
dell'opera e il grado di omogeneità del sottosuolo. 

Tale numero dovrà essere pari ad almeno il 2% del numero totale dei tiranti con minimo di 2 (due). 
I tiranti preliminari di prova dovranno essere eseguiti in aree limitrofe a quelle interessanti i tiranti di 

progetto e comunque rappresentative dal punto di vista geotecnico e idrogeologico. 
Le modalità di applicazione e l'entità del carico massimo di prova e così pure la successione dei cicli 

di carico e scarico saranno prescritti dalla Direzione Lavori in accordo con eventuali prescrizioni di 
progetto e con le raccomandazioni "A.I.C.A.P." su "Ancoraggi nei terreni e nelle rocce" maggio 1993. 

I tiranti preliminari di prova dovranno essere eseguiti alla presenza della Direzione Lavori cui spetta 
l'approvazione delle modalità esecutive da adottarsi per i tiranti di progetto. 

Nel caso la Direzione Lavori stabilisca in corso d'opera la variazione della metodologia esecutiva 
sperimentata ed approvata inizialmente, si dovrà dare corso alla esecuzione di nuove prove tecnologiche 
in ragione dello 0,5% del numero totale dei tiranti ancora da eseguire col minimo di un tirante di prova. 
2. SOGGEZIONI GEOTECNICHE, IDROGEOLOGICHE E AMBIENTALI 

Le tecniche di perforazione e le modalità di connessione al terreno dovranno essere definite in 
relazione alla natura dei materiali da attraversare e delle caratteristiche idrogeologiche locali. 

La scelta delle attrezzature di perforazione e i principali dettagli esecutivi dovranno essere messi a 
punto mediante l'esecuzione di tiranti di ancoraggio preliminari di prova, approvati dalla Direzione Lavori 
prima dell'inizio della costruzione dei tiranti di progetto. 

L'ambiente sarà da considerarsi aggressivo nei riguardi del cemento impiegato nella realizzazione 
della miscela di iniezione nei casi in cui si verifichi una delle seguenti condizioni, l'accertamento delle quali 
deve intendersi a carico dell'Impresa: 

− il grado idrotimetrico dell'acqua del terreno o di falda risulti minore di 3 gradi F.; 
− il valore del pH dell'acqua risulti minore a 6; 
− il contenuto di CO2 disciolta nell'acqua risulti maggiore a 30 mg/1; 
− il contenuto in NH4 dell'acqua risulti maggiore a 30 mg/l; 
− il contenuto in ioni Mg dell'acqua risulti maggiore a 300 mg/l; 
− il contenuto in ioni SO dell'acqua risulti maggiore a 600 mg/l o maggiore a 6000 mg/kg di terreno 

secco; 
− i tiranti si trovino in vicinanza di linee ferroviarie o di altri impianti a corrente continua non isolati e 

con potenze maggiori ai 50 KW. 
In ambiente aggressivo l'idoneità del tipo di cemento impiegato dovrà essere certificata dall'Impresa 

e il relativo utilizzo dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori. 
3. ACCIAI E DISPOSITIVI DI BLOCCAGGIO 

Gli acciai impiegati nella realizzazione dei tiranti di ancoraggio dovranno essere conformi alle norme 
del D.M. 1.4.1983 e successivi aggiornamenti emanate in applicazione all'art. 21 della Legge 5.11.1971, 
n. 1086. 

I dispositivi di bloccaggio dovranno essere conformi alle disposizioni dell'allegato B della Circolare 
del Ministero LL.PP. 30.6.1980 ed eventuali successivi aggiornamenti. 
4. MISCELE DI INIEZIONE, COMPOSIZIONE E CONTROLLI 

Saranno impiegate miscele a base di cemento aventi la seguente composizione: 
− cemento da altoforno o pozzolanico kg 100; 
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− acqua Kg 40÷45; 
− filler calcareo o siliceo Kg 0÷30 secondo la richiesta della Direzione Lavori; 
− bentonite Kg 0÷4 secondo la richiesta della Direzione Lavori; 
− additivo super fluidificante Kg 5; 
− eventuale additivo accelerante. 
Il cemento dovrà presentare contenuto in cloro inferiore allo 0,05% in peso e contenuto totale di zolfo 

da solfuri inferiore allo 0,15% in peso. 
L'acqua dovrà essere conforme alle norme UNI 7163 dell'aprile 1979 e s.m.. 
Il filler dovrà presentare un passante al setaccio n. 37 della serie UNI 2332 (apertura 0.075 mm) 

inferiore al 3% in peso. 
Gli additivi non dovranno essere aeranti. 
La miscela dovrà presentare i requisiti seguenti, periodicamente controllati durante le lavorazioni: 
− fluidità Marsh da 10 sec. a 35 sec.; 
− essudazione 2%; 
− resistenza a compressione a 28 giorni > 250 kg/cm2 
La prova di fluidità e la prova di essudazione dovranno essere eseguite a cura dell'Impresa ogni 

qualvolta richiestogli dalla Direzione Lavori. 
Se in occasione di tali controlli anche solo una delle due prove non fornisse risultati conformi a 

quanto richiesto, le iniezioni saranno sospese e potranno riprendere solo dopo la confezione di una nuova 
miscela con idonee caratteristiche. 

Dovrà essere fatto il controllo della resistenza a compressione della miscela mediante l'esecuzione 
di un prelievo ogni tirante. 

La miscela dovrà essere confezionata mediante mescolatori ad alta velocità di rotazione (>20 giri al 
secondo) o a ciclone. 

La fornitura delle apparecchiature per le prove sulle miscele, l'esecuzione delle stesse, l'onere per la 
sostituzione di miscele eventualmente risultanti non conformi ai controlli saranno a totale carico 
dell'Impresa appaltatrice. 
5. ELEMENTI DI PROTEZIONE 

In relazione all'aggressività dell'ambiente si distinguono le seguenti due classi di protezione: 
-  CLASSE 1: per tiranti provvisori in ambiente aggressivo e non aggressivo e per tiranti 

permanenti in ambiente non aggressivo. La protezione consisterà in una guaina in polietilene o in 
polipropilene che avvolgerà i trefoli nel tratto libero; 

-  CLASSE 2: per tiranti permanenti in ambiente aggressivo con protezione di tutto il tirante che 
sarà costituita da una guaina in polietilene o in polipropilene, flessibile o semirigida, liscia per il 
tratto libero e grecata per il tratto attivo del tirante. 

Lo spessore della guaina non dovrà essere inferiore a 1,5 mm e dovrà essere garantito e protetto da 
eventuali lacerazioni in tutte le fasi di lavorazione e posa ed in presenza delle sollecitazioni meccaniche e 
chimiche previste in esercizio. 

La sezione interna della guaina dovrà essere pari ad almeno quattro volte la sezione trasversale 
complessiva delle armature (trefoli o barre) contenute e dovrà comunque assicurare uno spessore di 
iniezione per il ricoprimento degli elementi più esterni dell'armatura di almeno 5 mm. 

Per le guaine corrugate dovrà risultare una distanza tra due nervature successive maggiore a 5 mm 
e una differenza tra i diametri interni maggiore e minore superiore a 8 mm. 

Ciascun trefolo dovrà essere ulteriormente protetto da una guaina individuale in PVC, polietilene o 
polipropilene, nella parte libera e da una verniciatura in resina epossidica elasticizzata, nel tratto di 
fondazione. 

Gli spazi residui tra guaina e pareti del foro e tra l'armatura e la guaina dovranno essere riempiti o 
iniettati con miscela cementizia. 
6. DISTANZIATORI, TAMPONI E CONDOTTI DI INIEZIONE 

I distanziatori avranno lo scopo di disporre l'armatura di ancoraggio nel foro di alloggiamento in modo 
che sia garantito il ricoprimento dell'acciaio da parte della miscela di iniezione. 

La forma dei distanziatori dovrà quindi essere tale da consentire il centraggio dell'armatura nel foro di 
alloggiamento durante tutte le fasi di manipolazione e nello stesso tempo non dovrà ostacolare il 
passaggio della miscela. 

In ogni caso in corrispondenza del distanziatore la sezione libera di foro deve essere pari ad almeno 
due volte la sezione del condotto di iniezione. 

I distanziatori dovranno essere realizzati in materiale non metallico, di resistenza adeguata agli sforzi 
che dovranno sopportare, ed essere disposti a intervalli non superiori a 2 metri nel tratto libero e di metri 
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1,50 nel tratto attivo, intervallati da legature in modo da dare al fascio dei trefoli una conformazione a 
ventri e nodi. 

I tamponi di separazione tra la parte libera e la parte attiva dovranno essere impermeabili alla 
miscela e tali da resistere alla pressione di iniezione. 

I tamponi dovranno essere realizzati con elementi meccanici o con elementi chimici (materiale 
iniettato) di caratteristiche tali da garantire la protezione dell'armatura dalla corrosione. 

Le caratteristiche dei condotti di iniezione da impiegare dovranno essere tali da soddisfare i seguenti 
requisiti: 

− resistenza adeguata alle pressioni di iniezione risultando cioè garantiti per resistere alla 
pressione prevista con il coefficiente di sicurezza pari all'1,5 e comunque una pressione di 
rottura superiore alle 10 bar; 

− diametro interno minimo orientativamente pari a 10 mm nel caso in cui non siano presenti 
aggregati, pari a 16 mm in caso di presenza nella miscela di aggregati. 

7. ASSEMBLAGGIO E POSA DELLE ARMATURE 
Nel caso di impiego di armature e trefoli gli elementi costitutivi dell'ancoraggio dovranno essere 

preferibilmente confezionati in stabilimento e pervenire in cantiere già arrotolati e inguainati, salvo 
eventualmente il dispositivo di bloccaggio che potrà essere montato in cantiere ove per particolari motivi 
fosse necessario effettuare l'assemblaggio degli elementi costitutivi degli ancoraggi in cantiere, dovrà 
essere predisposta a cura e spese dell'Impresa ed in prossimità del luogo di impiego, un'adeguata 
attrezzatura per la corretta confezione degli ancoraggi stessi. 

In tal caso i componenti dovranno essere immagazzinati al coperto ed in modo che non subiscano 
danneggiamenti durante la giacenza. 

Dovrà inoltre essere accuratamente evitato il contatto con il terreno e altri materiali che possano 
danneggiare l'ancoraggio. 

La confezione degli ancoraggi dovrà essere affidata a personale esperto e consisterà nelle seguenti 
fasi di lavorazione: 

− taglio dei trefoli a misura; 
− interposizione dei distanziatori interni a trefoli; 
− montaggio dei condotti di iniezione; 
− infilaggio delle guaine su tutta la lunghezza dell'ancoraggio o sulla parte libera dello stesso; 
− esecuzione del tampone di separazione tra la fondazione e la parte libera dell'ancoraggio; 
− montaggio degli eventuali distanziatori necessari al centraggio dell'ancoraggio nel foro di 

alloggiamento; 
− eventuale montaggio del dispositivo di bloccaggio nei casi in cui questa operazione sia prevista 

prima dell'infilaggio dell'ancoraggio nel foro di alloggiamento; 
− accurata sigillatura di tutte le giunzioni per evitare le perdite di impermeabilità della guaina. 
La posa in opera delle armature dovrà avvenire secondo modalità approvate dalla Direzione Lavori 

che ne assicurino il corretto posizionamento e l'efficacia della connessione al terreno. 
8. CONNESSIONE AL TERRENO 
8.1 Iniezione semplice 

Si eseguirà riempiendo con la miscela cementizia sia l'intercapedine tra la guaina e il foro per tutto lo 
spazio tra l'eventuale guaina corrugata e l'armatura lungo la fondazione del tirante. 

Tale spazio dovrà essere collegato alla bocca del foro da un tubetto di sfiato che consenta la 
fuoriuscita di tutta l'aria contenuta e l'iniezione dovrà essere proseguita fino alla fuoriuscita della miscela 
dal tubetto di sfiato. 

L'iniezione semplice si adotterà in terreni di granulometria grossolana (ghiaia, ciottoli) nei quali una 
porzione rilevante della miscela iniettata va a compenetrare il terreno intorno al foro; in rocce lapidee ed in 
terreni coesivi mediamente compatti congiuntamente alla tecnica di perforazione con allargatori. 

Il riempimento dell'intercapedine tra perforazione e guaina della parte libera del tirante sarà 
assicurato immettendo la miscela nel punto più profondo del foro tramite gli appositi condotti e 
osservando che essa risalga fino a bocca foro e vi permanga fino a presa avvenuta. 

Ove occorra, si provvederà a riprendere l'iniezione o a ulteriori rabbocchi onde garantire il livello della 
miscela al boccaforo. 
8.2 Iniezione ripetuta in pressione 

Si adotterà in terreno di qualunque natura caratterizzati da un modulo di deformazione a beve 
termine sensibilmente inferiore a 5000 kg/cm2 

L'iniezione di quantità controllate della miscela cementizia in più fasi successive fino a ottenere 
pressioni di iniezioni residue di 8÷15 kg/cm2, dovrà avere lo scopo di ottenere una serie di sbulbature 
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lungo la fondazione del tirante ed instaurare nel terreno circostante un campo tensionale di compressione 
favorevole alla mobilitazione di elevate resistenze al taglio e per attrito. 

L'iniezione in pressione avverrà tramite un tubo a perdere dotato di valvole di non ritorno a 
manicotto, regolarmente intervallate a 75 cm di interasse lungo il tratto di fondazione del tirante. Il tubo 
potrà essere: 

- disposto coassialmente all'armatura e di diametro adeguato nel caso di tiranti senza guaina lungo 
la fondazione; 

- in acciaio, esterno all'armatura, e di diametro adeguato nel caso di tiranti senza guaina lungo la 
fondazione; 

- in acciaio, esterno all'armatura, posto in opera preventivamente alla posa dell'armatura; 
- ancora coassiale all'armatura ma interno alla guaina grecata di protezione, dotato di valvole che 

sboccano all'esterno di essa per la formazione delle sbulbature nel terreno e altre valvole interne 
alla guaina per il riempimento dell'intercapedine guaina-armatura. 

Le fasi dell'iniezione della parte attiva del tirante saranno le seguenti: 
1. riempimento della cavità a ridosso delle pareti della perforazione, ottenuta alimentando la 

miscela dalla valvola più profonda in modo da ottenere la risalita fino alla bocca del tubo di 
sfiato. Al termine si effettuerà il lavaggio con acqua dell'interno del tubo e delle valvole. 

2. Avvenuta la presa della malta precedentemente posta in opera, si inietteranno, valvola per 
valvola, volumi di miscela non eccedenti 45 l. per fori da mm 90 a 120; 65 l. per fori da mm 121 
a 170 e 90 l. per fori da mm 171 a 220. Tali iniezioni dovranno essere effettuate senza superare 
la pressione di fratturazione idraulica del terreno (Claquage); al termine si effettuerà un lavaggio 
con acqua dell'interno dei tubi. 

3. Avvenuta la presa della miscela precedentemente iniettata, si ripeterà l'iniezione in pressione 
osservando gli stessi limiti di volume e di pressione stabiliti al punto 2), per le sole valvole in cui 
con le operazioni descritte alla fase 2) non si abbiano raggiunti tali limiti. 

L'iniezione verrà protratta per più cicli sino al raggiungimento per ciascuna valvola dei limiti in volume 
o in pressione stabiliti al punto 2). 

Al termine delle operazioni connesse al terreno del tirante, si procederà alla posa in opera del 
dispositivo di bloccaggio il quale dovrà essere in perfette condizioni, privo di ruggine e di incrostazioni di 
qualsiasi natura. 
9. TESATURA E COLLAUDO 

Trascorsi 28 giorni dall'ultima iniezione, o meno, secondo il tipo di miscela, ogni tirante verrà 
sottoposto a tesatura di collaudo. 

L'inizio delle operazioni di tesatura e collaudo dovrà essere comunque autorizzato dalla Direzione 
Lavori. 

Qualora espressamente richiesto in sede progettuale o in sede esecutiva dalla Direzione Lavori, 
l'Impresa dovrà garantire l'idoneità del tirante all'inizio delle operazioni di tesatura in termini temporali 
inferiori ai 28 giorni. 

A tale scopo sarà a completo carico dell'Impresa l'eventuale impiego di additivi speciali, acceleranti, 
atti a garantire la presa della miscela di iniezione del tratto attivo nel termine prescritto. 

Circa le modalità di esecuzione di tali operazioni si dovrà far riferimento a quanto previsto nelle citate 
“Raccomandazioni: Ancoraggi nei terreni e nelle rocce “ di data maggio 1993 elaborato dall’A.I.C.A.P. in 
particolare ai paragrafi 6 e 7. 

La prova consiste in un ciclo semplice di carico e scarico del tirante realizzato secondo le modalità 
sotto riportate. 

La forza di collaudo Nc è pari a 1.2 Nq essendo Nq la forza teorica di utilizzazione. 
Il tirante viene tesato, a partire da una forza di allineamento No (pari a 0.1 Nq) fino al valore delta 

forza di collaudo Nc con incrementi di carico pari a 0.1 Nq con sosta a ciascun incremento di 1 minuto 
misurando il corrispondente allungamento. 

La forza Nc o l’allungamento vengono mantenuti costanti per un periodo di tempo ∆t pari a: 
∆t = 5 minuti per tiranti in acciaio in terreni non coesivi 
∆t = 15 minuti per tiranti in terreni coesivi 
Al termine di tale periodo, dopo aver rilevato I’incremento di allungamento (fig. a) o Ia riduzione della 

forza ∆N’ (fig. b), il tirante viene scaricato al valore della forza di allineamento No, in tre stadi con sosta di 
1 minuto per ogni gradino, rilevando il relativo allungamento permanente ∆lp = δk nelIe figure 9 e 10 per 
paragrafo 7.2 dell’elaborato dall’A.I.C.A.P. di data maggio 1993 

Quindi il tirante viene tesato al valore della forza di tesatura Ni prevista dal progetto e bloccato a tale 
valore. 
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Per I’accettazione del singolo tirante (nel caso delle tre prove) devono essere verificate le seguenti 
condizioni: 
 
1) se Ia prova è condotta a carico costante Ia variazione di allungamento registrata alI’apice del ciclo deve 
essere dello stesso ordine di grandezza di quella rilevata nella prova del terzo tirante con uno 
scostamento massimo del ±5%; se la prova condotta ad allungamento costante Ia variazione della forza 
all’apice del ciclo deve essere inferiore al 5% della forza applicata (∆N’ <5% Nc); 
 
2) la lunghezza Iibera effettiva deve verificare le seguenti condizioni: 
 

0,9 ll ≤ IL ≤ ll + 0,5 lf 
 
in cui IL è data in prima approssimazione dalle espressioni: 

IL =  ∆l As Es  (prova a carico costante) 
   Nc - No 

IL =       ∆h As Es        (prova ad allungamento costante) 

   (Nc - ∆N’) - No 
 
3) l’allungamento permanente ∆lp deve essere minore di 1,3 volte quello riscontrato nelle prove preliminari 
sul terzo tirante (§ 6.8). 
 

I tiranti che non soddisfano I predetti requisiti di collaudo vanno sostituiti con nuovi tiranti od 
opportunamente declassati. 

 
Nel caso in cui si sia effettuata Ia sola prova di sfilamento (prova del 1° tirante solamente) le 

condizioni di accettazione che debbono essere verificate sono: 
 
1) se Ia prova è condotta a carico costante, Ia variazione di allungamento registrata all’apice del ciclo 
deve essere inferiore al 5% dell’allungamento teorico relativo alla forza corrispondente; se Ia prova è 
condotta ad allungamento costante Ia variazione della forza all’apice del ciclo deve essere inferiore al 5% 
della forza applicata (∆N’<5% Nc). 
 
2) Ia lunghezza libera effettiva deve verificare le seguenti condizioni: 
in cui è data in prima approssimazione dalle espressioni 
 

0,9 ll ≤ IL ≤ ll + 0,5 lf 
 
in cui IL è data in prima approssimazione dalle espressioni: 
 

IL =  ∆l As Es  (prova a carico costante) 
   Nc - No 

IL =       ∆h As Es        (prova ad allungamento costante) 

   (Nc - ∆N’) - No 
 
(prova a carico costante) 
 (prova ad allungamento costante) 
 
3) l’allungamento permanente ∆lp deve essere contenuto entro valori fissati dal progettista. 
 

I tiranti che non soddisfano i predetti requisiti di collaudo vanno sostituiti con nuovi tiranti od 
opportunamente declassati. 

In tali casi, restando inteso che comunque verrà pagato il solo tirante avente le caratteristiche di 
progetto, i maggiori oneri derivanti dalla ripetizione della lavorazione saranno a totale carico dell'Impresa 
appaltatrice. 

Al termine delle operazioni di tesatura verranno serrati gli organi di bloccaggio. 



  pagina 20 

L'Impresa sarà tenuta ad eseguire, a documentare e catalogare tutte le operazioni di misura, 
tesatura, collaudo, prove e misurazioni di cui al presente articolo a proprie spese e cura impiegando 
apparecchiature di precisione per la rilevazione di allungamenti con la precisione di 0,1 mm e per la 
rilevazione di forze con la precisione di 10 Kg. 

Tutte le apparecchiature impiegate dovranno essere tarate presso un laboratorio ufficiale e sarà 
facoltà della Direzione Lavori richiedere, a cura e spese dell'impresa, la ripetizione della taratura nel caso 
di impieghi prolungati o ripetuti per più di cinquanta tiranti. 
10. PROTEZIONI ANTICORROSIVE IN OPERA 

La protezione anticorrosiva del tratto libero del tirante sarà completata iniettando all'interno della 
guaina la miscela cementizia, dopo il completamento delle operazioni di tesatura del tirante. 

L'iniezione del tratto libero del tirante, prima della tesatura o di fasi eventuali di ritesatura, potrà 
avvenire solo per armature costituite da trefoli a sezione compatta ingrassati e protetti da guaine 
individuali in modo che sia assicurato lo scorrimento tra guaina e trefolo con resistenze minime. 

La protezione della testa del tirante potrà essere ottenuta nei casi in cui è prescritta la protezione di 
classe 2, con getto della miscela indicata previa aggiunta di additivo antiritiro, mentre nel caso si debba 
realizzare una protezione di classe 3 si provvederà all'incapsulamento della testa mediante involucri 
protettivi di polietilene o polipropilene di spessore minimo pari a 2 mm che verranno connessi per 
saldatura alla guaina che avvolge il tratto libero. 

Successivamente con un getto di miscela cementizia armata con rete si proteggerà ulteriormente la 
testa del tirante da urti e abrasioni. 

Per un periodo non inferiore a 30 giorni decorrenti dalla data dell'ultimazione delle iniezioni le teste di 
tutti i tiranti dovranno essere lasciate accessibili per le operazioni di controllo e di ritesatura da eseguire 
nelle quantità che saranno prescritte dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori al 10% dei tiranti. 
11. DOCUMENTAZIONE DEI LAVORI 

Per ogni tirante sia preliminare di prova che di progetto dovrà essere compilata dall'Impresa, in 
contraddittorio con la Direzione Lavori, una scheda recante le seguenti indicazioni: 
- diametro, lunghezza e sistema di perforazione; 
- eventuali iniezioni preliminari di intasamento; 
- tipo e dimensioni delle armature metalliche; 
- lunghezza del tratto attivo; 
- quantità di miscela iniettata e sua composizione; 
- risultati delle prove di collaudo (forze applicate e allungamenti corrispondenti misurati come descritto al 

relativo paragrafo); 
- date di perforazione, iniezione e tesatura di collaudo. 
- identificazione delle litologia e dello spessore di ogni strato di terreno perforato. 
 
 

ART. 11 - CONGLOMERATI CEMENTIZI, ARMATI E SEMPLICI  
I calcestruzzi da impiegare nelle opere comprese nell'appalto, a seconda delle sollecitazioni ed al 

tipo di impiego cui saranno sottoposti, dovranno rientrare nelle classi 150, 200, 250, 300, 400, 500.  
Per quanto riguarda le specifiche tecniche dei materiali costituenti il cls, la sua composizione, le 

proprietà del cls fluido ed indurito, i metodi per la produzione, il trasporto, la consegna, il getto, la 
stagionatura, le procedure di controllo e la verifica delle proprietà, si intende assunto quale riferimento 
normativo la norma UNI 9858/91 e s.m.. 

L'impasto si impiegherà appena compiutane la manipolazione che dovrà avvenire con betoniera e 
nel collocarlo in opera si useranno le cautele suggerite dall'arte, massime quando abbia da essere 
sommerso dall'acqua, nel qual caso si dovranno impiegare i mezzi necessari per impedire che l'acqua lo 
dilavi e ne sia pregiudicato il pronto consolidamento. L'impasto in casi di impossibilità di farlo con 
betoniera dovrà venire rimestato sopra appositi tavolari tre volte a secco e tre volte bagnato in modo che 
abbia da riuscire perfetto. 

Il calcestruzzo sarà regolarmente disteso e compresso in maniera che non restino vani nel recinto 
della cassa, e, spianatene con diligenza la superficie su cui dovranno elevarsi i muramenti, si lascerà in 
riposo per il tempo che occorrerà onde possa resistere alla pressione, cui deve andar soggetto. A 
richiesta della D.L. dovrà essere vibrato senza alcun compenso particolare. 

Qualora i lavori vengano eseguiti nella stagione rigida, l'Impresa dovrà prendere, a sue spese, tutti i 
provvedimenti perché il calcestruzzo non abbia a soffrire per effetto del gelo, salvo diverse disposizioni 
che la D.L. potrà dare di volta in volta circa la sospensione dei getti e/o particolari disposizioni e 
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accorgimenti cautelativi da adottare: per questo titolo l'Impresa non potrà avanzare richiesta alcuna di 
maggiori compensi. 

La lavorabilità del calcestruzzo non dovrà essere ottenuta con il maggior impiego di acqua di quanto 
previsto nella composizione del calcestruzzo. 

La D.L. potrà consentire l'impiego di areanti, plastificanti, o fluidificanti,, anche non previsti negli studi 
preliminari: in questi casi, l'uso di areanti e plastificanti sarà effettuato a cura e spese dell' Impresa senza 
che questa abbia diritto a pretendere indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo. 

I prezzi unitari relativi ai calcestruzzi comprendono anche il compenso per casseforme, armature, 
puntellature per la bagnatura degli stessi e per tutti i provvedimenti di cui al presente articolo, a meno che 
non sia altrimenti espressamente disposto nella dicitura dei relativi prezzi unitari . 

Il getto dei ponti, archi, nervature, mensolini, ecc. dovrà farsi ininterrottamente o per lo meno non 
sono ammesse interruzioni superiori ad un'ora; per una diversa esecuzione si dovrà ottenere 
l'autorizzazione della Direzione dei lavori. 

La fluidità del calcestruzzo potrà essere fissata dalla D.L. a seconda della temperatura e del groviglio 
dei ferri senza che ciò comporti il riconoscimento di maggiori compensi per l’appaltatore. 

Dopo l'esecuzione del getto è necessario evitare un rapido essiccamento proteggendo il getto dal 
sole e dal vento, tramite una continua bagnatura o altri accorgimenti per almeno 7 giorni. 

Trascorsi 30 giorni dal getto, l'Impresa, senza compenso speciale, dovrà, alla presenza e sotto la 
sorveglianza della Direzione dei lavori, provvedere alla prova dei ponti, rispettivamente archi, solette, 
nervature, travi, mensole, ecc. e tutte quelle opere per cui detta prova è prescritta. 

Durante la presa del calcestruzzo sono da evitare urti e vibrazioni. 
Nelle murature l'Impresa è obbligata a lasciare le necessarie feritoie, nelle dimensioni e posizioni che 

verranno impartite dalla D.L. e ciò senza alcun compenso o sovrapprezzo. 
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 imprevedibili 
fessurazioni delle strutture stesse dovute a escursioni termiche, ritiro ecc.. Tali giunti vanno praticati a 
intervalli ed in posizioni opportunamente scelte tenendo conto della geometria della struttura. La 
larghezza, la tipologia e la conformazione dei giunti saranno stabilite dalla D.L., e dovranno essere 
realizzati a cura e spese dell'Impresa essendosi tenuto conto di tale onere nella formulazione dei prezzi di 
offerta relativi alle singole classi di calcestruzzo. 

L'Impresa ha l'obbligo di presentarsi in ogni tempo alla prova dei materiali da costruzione impiegati e 
da impiegare provvedendo a tutte le spese di prelevamento e di rinvio dei campioni agli Istituti di prova 
che saranno indicati dalla D.L. e pagando le relative spese. Dei campioni può essere ordinata la 
conservazione munendoli di sigilli e firme della D.L. e dell'Impresa nei modi più atti a garantirne 
l'autenticità presso il Laboratorio di Prove Materiali della Provincia. 

 
 

ART. 12 - CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DEI CONGLOMERAT I CEMENTIZI 
Durante l'esecuzione delle opere cementizie per la determinazione delle resistenze a compressione 

dei conglomerati dovranno seguirsi le norme tecniche emanate con D.M. 9 gennaio 1996 operando, in 
particolare, sulla base delle norme UNI 6127-73 per la preparazione e stagionatura dei provini, UNI 6130-
72 per la forma e dimensione degli stessi e le relative casseforme, UNI 6132-72 per la determinazione 
propria della resistenza a compressione. 

Ad integrazione di tali norme, la D.L. potrà ordinare prelievi integrativi  in modo da poter assoggettare 
uno o più provini a prove preliminari di accettazione nei laboratori di cantiere. 

Nel caso che il valore della resistenza caratteristica cubica (Rck) ottenuta sui provini assoggettati a 
prove nei laboratori di cantiere 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 eseguite presso i 
laboratori ufficiali. 

Qualora anche dalle prove eseguite presso laboratori ufficiali risultasse un valore della RcK inferiore 
a quello indicato sui calcoli statici e nei disegni di progetto approvati dalla D.L., 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 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 
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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 D.L. il calcestruzzo sarà contabilizzato  in base al valore della 
resistenza caratteristica trovata. 

Nel caso la Rck non risulti del tutto compatibile  con le sollecitazioni previste dal 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 D.L . 

Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all'Impresa se la Rck risulterà maggiore di quella 
indicate negli elaborati progettali approvati dalla D.L.. 

Oltre ai controlli relativi alla Rck la D.L., in corso di lavorazione, potrà controllare la consistenza, 
l'omogeneità e il rapporto acqua/cemento. La prova di consistenza si eseguirà misurando l'abbassamento 
al cono di Abrams (slump test):. tale prova sarà considerata significativa per abbassamenti compresi tra 2 
e 20 cm.. La prova di omogeneità verrà eseguita  vagliando due campioni di conglomerato, prelevati a 1/5 
e 4/5 dello scarico della betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadra da 4.76 mm.: la percentuale di 
peso di materiale grosso tra i due campioni non potrà differire più del 10%, inoltre l'abbassamento al cono 
dei due campioni prima della vagliatura non dovrà differire più di 3 cm.. Il rapporto acqua/cemento dovrà 
essere controllato determinando l'acqua contenuta negli inerti e sommando tale quantità all' acqua di 
impasto. 

Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra e di ogni altra prova ritenuta opportuna in essi compresi 
quelli per il rilascio dei certificati, saranno a carico dell' impresa. 
 
 

ART. 13 - ACCIAIO PER C.A. E C.A.P. 
Gli acciai per armature  di c.a. e c.a.p. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabiliti 

dalle norme tecniche emanate con D.M. 9 gennaio 1996.  
Le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono previste dallo stesso D.M. 9 gennaio 

1996 e s.m. 
 
 

ART. 14 - STRUTTURE PREFABBRICATE 
L' impresa appaltatrice dei lavori può proporre alla Direzione Lavori tipologie strutturali diverse da 

quelle previste nel progetto esecutivo, purché di caratteristiche tali (durabilità, estetica, resistenza...) da 
eguagliare almeno quelle originariamente previste. 

L' impresa deve fornire tutta la documentazione necessaria a dimostrare quanto sopra, compresi i 
calcoli statici a firma di un professionista abilitato. 

L' accettazione è a giudizio insindacabile della Direzione Lavori. 
 

 
ART. 15 - CASSEFORME, ARMATURE, CENTINATURE 

Per l'esecuzione di tali opere provvisionali, sia del tipo fisso che del tipo scorrevole, sia in senso 
verticale che in quello orizzontale, nonché per il varo di elementi strutturali prefabbricati, l'impresa potrà 
adottare il sistema, i materiali ed i mezzi che riterrà più idonei o di sua convenienza, purché soddisfino alle 
condizioni di stabilità e di sicurezza, curando la perfetta riuscita dei particolari costruttivi. 

L'impresa è tenuta ad osservare, nella progettazione ed esecuzione di armature e centinature, le 
norme ed i vincoli che fossero imposti dagli Enti e persone responsabili, circa il rispetto di particolari 
impianti o manufatti esistenti nella zona interessata dalla nuova costruzione. 

Le operazioni di disarmo saranno effettuate secondo le norme contenute nel D.M. 9 gennaio 1996 e, 
secondo le prescrizioni della D.L.. Nella costruzione sia delle armature che delle centinature di qualsiasi 
tipo, l'Impresa, è tenuta ad adottare gli opportuni accorgimenti affinché in ogni punto della struttura 
l'abbassamento possa venir fatto simultaneamente. 

Nella progettazione e nella esecuzione delle armature e delle centinature, l'impresa è inoltre tenuta a 
rispettare le norme le prescrizioni che, eventualmente, venissero impartite dagli Uffici competenti circa l' 
ingombro degli alvei attraversati, o circa le sagome libere da lasciare in caso di sovrappassi di strade e 
ferrovie. 
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ART. 16 - COMPOSIZIONE DELLE MALTE 
Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la confezione delle malte ed i rapporti di miscela, 

corrisponderanno alle prescrizioni delle voci dell'Elenco per i vari tipi di impasto ed a quanto verrà, di volta 
in volta, ordinato dalla Direzione dei Lavori. La resistenza alla penetrazione delle malte deve soddisfare 
alle Norme UNI 7927 - 78. 

Di norma, le malte per muratura di mattoni saranno dosate con Kg 400 di cemento per m3 di sabbia 
e passate al setaccio ad evitare che i giunti tra i mattoni siano troppo ampi; le malte per muratura di 
pietrame saranno dosate con Kg. 350 di cemento per m3 di sabbia; quelle per intonaci, con Kg. 400 di 
cemento per m3 di sabbia e così pure quelle per la stuccatura dei paramenti delle murature. 

Il dosaggio dei materiali e dei leganti verrà effettuato con mezzi meccanici suscettibili di esatta 
misurazione e controllo che l'Impresa dovrà finire e mantenere efficienti a sua cura e spese. 

Gli impasti verranno preparati solamente nelle quantità necessarie per l'impiego immediato; gli 
impasti residui che non avessero immediato impiego saranno portati a rifiuto. 

 
 

ART. 17 - STRUTTURE IN ACCIAIO 
Esse dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla circolare n. 

7091, emessa dal Consiglio Superiore del LL.PP. in data 4 settembre 1970 e s.m. relativa alle norme per 
la progettazione e l'esecuzione dei ponti stradali in acciaio, dal D.M. 4 maggio 1990 e dal D.M. 09/01/1996 
e s.m.. 
1.1.1.1 A) COLLAUDO TECNOLOGICO DEI MATERIALI 

Ogni volta che le partite di materiale metallico destinato alla costruzione delle travi e degli apparecchi 
d'appoggio perverranno agli stabilimenti per la successiva lavorazione, l'Impresa darà comunicazione alla 
Direzione dei Lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la ferriera di 
provenienza, la destinazione costruttiva, i risultati dei collaudi interni. 

La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni da sottoporre a prova presso 
laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno. 

Le prove e le modalità di esecuzione saranno quelle prescritte dal D.M. 09/01/1996. 
 

1.1.1.2 B) COLLAUDO DIMENSIONALE E DI LAVORAZIONE 
La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di chiedere il premontaggio in officina, totale o parziale delle 

strutture, secondo modalità da concordare di volta in volta con l'Impresa. Per i manufatti per i quali è 
prevista una fornitura di oltre 10 esemplari da realizzare in serie, deve prevedersi, all'atto del collaudo in 
officina, il premontaggio totale o parziale, da convenirsi secondo i criteri di cui sopra, di un solo prototipo 
per ogni tipo. 

In tale occasione la Direzione dei Lavori procederà alla accettazione provvisoria dei materiali 
metallici lavorati. Analogamente a quanto detto al comma precedente, ogni volta che si rendono pronte 
per il collaudo le travate, l'Impresa informerà la Direzione dei Lavori indicando tipo e destinazione di 
ciascuna di esse. Entro 8 giorni la Direzione dei Lavori darà risposta fissando la data del collaudo in 
contradditorio, oppure autorizzando la spedizione della travata stessa in cantiere. 

Nel caso del collaudo in contradditorio, gli incaricati della Direzione dei Lavori verificheranno sia per 
ognuna delle parti componenti le opere appaltate, quanto per l'insieme di esse, la esatta e perfetta 
lavorazione a regola d'arte ed in osservanza ai patti contrattuali. I pezzi presentati all'accettazione 
provvisoria devono essere scevri di qualsiasi verniciatura, fatta eccezione per le superfici di contatto dei 
pezzi uniti definitivamente fra loro, che debbono essere verniciati in conformità alle prescrizioni della 
Direzione dei Lavori. 

 
1.1.1.3 C) MONTAGGIO 

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a 
quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo. Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il 
deposito e il montaggio, si dovrà porre la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o 
sovrasollecitate. 

 Le parti a contatto con funi, catene o altri organi di sollevamento saranno opportunamente 
protette. 

 Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di 
progetto. 
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In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, di dovrà controllare che la controfreccia ed il 
posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le 
tolleranze previste. 

La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei 
collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno 
staticamente superflui. Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non 
risultano centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro 
alesato risulta superiore al diametro nominale del bullone oltre la tolleranza prevista del D.M. 09/01/1996 
e s.m. sopraccitato, si dovrà provvedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore. 

Nei collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza è prescritta l'esecuzione della sabbiatura a 
metallo bianco non più di due ore prima dell'unione. 

E' ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con 
chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da Laboratorio ufficiale in data 
non anteriore ad un mese. 

Per ogni unione con bulloni, l'Impresa effettuerà, alla presenza della Direzione Lavori, un controllo di 
serraggio su un numero di  bulloni pari al 10% del totale ed in ogni caso su non meno di quattro. Dopo il 
completamento della struttura e prima dell'esecuzione della prova di carico, l'Impresa dovrà effettuare la 
ripresa della coppia di serraggio di tutti i bulloni costituenti le unioni, dandone preventiva comunicazione 
alla Direzione dei Lavori. 

L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga 
interrotto il traffico di cantiere sulla sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazione di 
sollevamento, da concordare con la Direzione Lavori. 

Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Impresa è tenuta a rispettare le 
norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone 
responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare: 
- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua; 
- per le sagome da lasciare libere nei sovrapassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tramvie, 

ecc.; 
- per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo. 

 
1.1.1.4 D) PROVE DI CARICO E COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE IN 

ACCIAIO 
Prima di sottoporre le strutture in acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e, di 

regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, verrà eseguita da parte della Direzione dei 
Lavori un'accurata visita preliminare di tutte le membrature per contrastare che le strutture siano state 
eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di 
contratto. 

Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture, operazioni 
che verranno condotte, a cura e spese dell'Impresa, secondo le prescrizioni contenute nei Decreti 
Ministeriali: 04/05/1990 e s.m. e 09/01/1996 e s.m.. 

 
 
 

ART. 18 - PROTEZIONE DELLE SCARPATE 
1. SCARPATE IN ROCCIA 

Nei tratti ove le scarpate di scavo si presentano in roccia friabile con piani di deposito e quindi di 
sfaldamento, fortemente inclinati nello stesso senso del taglio della scarpata e pertanto con costante 
pericolo di caduta di sassi, la Direzione dei Lavori potrà ordinare che la parete in roccia venga ricoperta 
da rete metallica, debitamente ancorata. 

La rete metallica sarà diligentemente tesa lungo la scarpata in modo che non formi sacche; essa 
verrà ancorata alla roccia alla sommità mediante ancoraggi ogni 2 ml costituiti da barre in acciaio Feb44K 
del diametro di 16 mm minomo infissi nella roccia inghisati con boiacca di cemento tipo 325 in fori 
eseguiti a rotopercussione del diametro adeguato al tipo di barra (Ø 24 per il diametro 16 mm ecc.); gli 
ancoraggi saranno muniti di gancio o di apposito golfare passacavo in cui verrà fatta passare una fune in 
trefoli d'acciaio del diametro di 12 mm a cui verrà fissata la rete stesa sulla scapata con filo metallico 
zincato diametro 3 mm ogni 20 cm. La rete verrà fissata anche al piede con la stessa metodologia di cui 
sopra e, a richiesta della D.L., anche a intervalli non superiori ai 5 ml per grandi altezze di parete ma con 
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funi metalliche trasversali dal diametro di 8 mm. L'Impresa avrà la massima cura di allestire i fori e quindi i 
punti di ancoraggio della rete, nei tratti di roccia che si presentino particolarmente compatti, evitando nel 
modo più assoluto di allestirli in corrispondenza delle fessure e dove la roccia si presenti deteriorata o 
facilmente friabile. 

Prima della stesa della rete dovrà essere eseguito, compreso nel prezzo dell'opera, il taglio delle 
piante e ceppaie interessante dai lavori nonchè la pulizia della parete rocciosa e l'allontanamento dei 
materiali di risulta portandoli a discarica. La rete dovrà essere posizionata il più possibile l’aderenza alla 
roccia evitando la formazione di sacche nella posa della stessa. La rete metallica dal tipo indicato 
nell'Elenco, dovrà essere zincata conforme a quanto previsto dalla circolare del Consiglio Superiore del 
D.M. dei L.L.P.P. n. 2078 di data 27 agosto 1962. 

 
2. SCARPATE IN TERRA 

Analogamente a quanto previsto nel paragrafo A) può essere richiesta dalla D.L. la posa di simile 
rete su scarpate in terra; si seguirà quanto specificato sopra con la sola differenza che gli ancoraggi 
eseguiti ogni 2 ml della fune trasversale siano realizzati mediante l'infissione di picchetti in acciaio Feb44k 
del diametro di mm 16 della lunghezza minima di ml 1,00 in terra e massimo di ml 2,00 con la testa 
piegata ad "L" per almeno 15 cm in modo da fissare la fune trasversale e la rete stessa. 

 
3. RETI RINFORZATE 

A richiesta della D.L. su pareti rocciose particolarmente degradate può essere prevista la posa della 
rete di cui sopra ma anzichè fissata con funi trasversali se nè predisporrà la "rinforzatura" con funi 
metalliche in trefoli d'acciaio del diametro mm 12 sul perimetro e intrecciata sul muro da formare una 
maglia regolare e ancorate alla roccia ogni 2 ml in orizzontale e 4 ml in verticale. Gli ancoraggi andranno 
eseguiti con basse Feb44k del diametro 20 mm della lunghezza ml 1,50 sul perimetro e della lunghezza 
ml 1, 000 all'interno e comunque secondo quanto specificato dalla relativa voce di Elenco. 

 
 
 

ART. 19 - ESPLOSIVI 
 
: 

PRODOTTI ESPLOSIVI: dovranno essere utilizzati esclusivamente prodotti esplosivi classificati come I°, 
II° III° o V° categoria del TULPS, in ogni caso esclusivamente prodotti riconosciuti e omologati dal 
ministero dell’interno nonchè idonei ad un impiego a cielo aperto. Le cartucce dovranno essere integre e 
verificate visivamente prima del loro effettivo impiego. I reofori e i cavi elettrici presenti lungo i fori 
dovranno essere opportunamente preservati durante le operazioni di caricamento e di sigillatura dei fori, 
al fine di prevenire danneggiamenti al circuito elettrico di innesco dello sparo.  

 
 

CONTROLLI E MISURE 
La profondità e la dislocazione dei fori da mina dovrà essere verificata prima dell’inizio delle operazioni di 
caricamento e sparo direttamente a boccaforo. 

 
PERFORAZIONI 

Le tecniche di perforazione dovranno essere definite in relazione alla natura dei materiali da attraversare 
e alle caratteristiche idrogeologiche locali. La perforazione sarà eseguita a rotopercussione. 
 
Il foro in roccia si rivestirà nei casi in cui l'alterazione e le fessurazioni della roccia siano tali da richiederlo 
per assicurare la stabilità delle pareti durante la posa delle cariche di esplosivo. 
Al termine della perforazione il foro dovrà essere accuratamente sgomberato dai detriti garantendone 
l’integrità e la lunghezza prevista. 
L'ordine di esecuzione dei fori nell'ambito di ciascun gruppo dovrà assicurare la non interferenza delle 
perforazioni con fori in corso di lavorazione. 
La perforazione dovrà essere in generale condotta con modalità ed utensili tali da consentire la regolarità 
delle successive operazioni di caricamento. 
 

 
 


