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1. PREMESSA 

La seguente relazione si riferisce alla realizzazione delle opere strutturali correlate ai lavori di messa 

in sicurezza strade comunali e regimazione acque, in particolare alle opere di arginatura e di 

contenimento da realizzarsi in Via Fornace ang. Via dei Formenti e lungo la Via Toia. 

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha come obiettivo quello di dettagliare le specifiche cui gli 

le opere strutturali dovranno soddisfare illustrandone le caratteristiche qualitative e funzionali.  

Per gli schemi statici delle strutture ed il dimensionamento delle strutture in c.a. e lapidee si 

rimanda alla Relazione Tecnica e all’elaborato grafico. 

 

2. SPECIFICHE GENERALI DI PROGETTO 

Nei paragrafi seguenti si riportano le specifiche generali di progetto. 

2.1. GENERALITA’ 

Le opere strutturali in progetto si dividono in due distinti interventi: 

• La realizzazione di muri di arginatura e di contenimento lungo il torrente Rio Secco, da 

realizzarsi in c.a. lato sinistro orografico e in blocchi da scogliera lungo il lato destro. 

• La realizzazione di muri di arginatura e di contenimento lungo la Via Toia in c.a. 

 

Entrambi gli interventi sono classificabili in base alla normativa vigente D.M. 17 gennaio 2018 al cap. 

7 come nuova costruzione. 

2.2. CALCESTRUZZO 

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

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

ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle 

armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle 

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

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

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

murature di paramento o in pietra da taglio. Gli additivi per impasti cementizi si intendono 

classificati come segue: - fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; 

fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti.  

c) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le 

prescrizioni di cui al D.M. 17 GENNAIO 2018 e relative circolari esplicative, in particolare il 

capitolo 11 – MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE ed i paragrafi 11.2; 
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d) La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni 

contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di 

produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra. E' facoltà del Direttore dei lavori 

richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da 

mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore; 

e) Prima di ogni getto l’impresa esecutrice dovrà avvertire la D.L., tutte le superfici a contatto 

con i getti dovranno essere preventivamente lavate, tutti i getti dovranno essere vibrati. 

 

2.3. ARMATURE PER CALCESTRUZZO 

a) Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni 

contenute nel vigente D.M. attuativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (D.M. 17 gennaio 

20018) e relative circolari esplicative, del tipo B450C; 

b) E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. 

 

2.4. BLOCCHI LAPIDEI 

c) Gli elementi lapidei devono essere di dimensione e pezzatura conforme all’uso strutturale 

(min. 150x80x80 circa)  con particolare attenzione agli elementi utilizzati per la realizzazione 

delle opere di fondazione. 

 

2.5. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

Le eventuali demolizioni delle strutture esistenti sia parziali che complete, devono essere eseguite  

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

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

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere  

trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. 

 


