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Parte I - Norme Tecnico Amministrative 

CAPO I - DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
 

Il progetto prevede la sistemazione dell’incrocio tra Piazzale della Madonna e le vie comunali Padre L. 

Bello e via Cigana e la realizzazione di tre attraversamenti pedonali a dosso. 

L’intervento ha come finalità principale il miglioramento della fruibilità e della sicurezza per tutti gli 

utenti in transito, automobilisti, ciclisti e pedoni l'occasione diventa utile anche per riqualificare un 

luogo urbano importante, quasi una porta di accesso alla città per chi proviene da ovest. 

 

CAPO II - DEFINIZIONE ECONOMICA DELL’APPALTO 

TERMINI DI ESECUZIONI E PENALI 

Art. 1 – Oggetto ed ammontare dell’appalto 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione 

dell’intervento così individuato: 

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: "lavori di realizzazione di una rotatoria tra 

le vie G. Cigana, Padre L. Bello e Piazzale della Madonna". 

b) descrizione sommaria:  

L'incrocio sostiene un flusso di traffico importante essendo in prossimità di due aree strategiche della 

città, l'area ospedaliera e l'area del complesso della basilica della Madonna. 

Attualmente l'incrocio presenta tre fattori principali di criticità così riassumibili: 

1-tratto di strada rettilineo lungo via Cigana e Piazzale della Madonna, con larghezza media di circa 

ml. 9,00 che non facilità la percezione dell'incrocio e la conseguente riduzione della velocità; 

2-parcheggi a pettine disposti lungo la strada con area di manovra che invade la corsia di marcia; 

3-attraversamenti pedonali protetti non facilmente percettibili e conseguente movimentazione dei 

pedoni in situazione di pericolo. 

La sistemazione prevede la realizzazione di una rotatoria, la formazione di nuovi percorsi ciclo 

pedonali con attraversamenti pedonali, la realizzazione di aree a verde all'interno dell'aiuola centrale 

e nell'intorno della rotatoria, lo spostamento della fermata dell'autobus. 

La realizzazione di una nuova rotatoria, consentirà innanzitutto una naturale riduzione della velocità 

dei veicoli in transito, migliorerà la visibilità e la possibilità di manovra per i fruitori dei parcheggi posti 

lungo la  strada e consentirà di realizzare aree non transitabili attorno all'incrocio che indurranno i 

pedoni all'uso degli attraversamenti pedonali segnalati. 

Materiali prescelti 

La rotatoria sarà formata da un’aiuola centrale del diametro di ml 7 delimitata da un muro in cls 

realizzato in opera dello spessore di cm 20 con mensola superiore sporgente cm.15, all'interno 

dell'aiuola è prevista la realizzazione di uno strato drenante in ghiaia con sovrastante telo in 

geotessuto e riempimento di terra vegetale per la semina di erba e/o piantumazione di fiori ed 

essenze arboree; L’aiuola sarà circondata da un anello del diametro di ml 10 leggermente inclinato e 

pavimentato in cubetti di porfido, il perimetro esterno di detto anello, sarà realizzato con cordonata in 

porfido su in calcestruzzo armato dello spessore di cm 30 in modo da resistere a lungo alle 

sollecitazioni prodotte dal transito degli autoveicoli e dei mezzi pesanti. 

Nei punti di immissione in rotatoria sono previste tre aiuole spartitraffico delimitate con cordonata in 

cls prefabbricato tipo “ANAS” della larghezza di cm 40 e pavimentate con ciottoli di fiume posati su 

soletta in cls. 

Le nuove superfici carrabili saranno costituite da un fondo in ghiaia s=30cm, uno strato di ghiaione 

cementato s=30cm, una base in conglomerato bituminoso s=12cm, uno strato in bynder s=7cm e dal 

tappeto d’usura s=4cm. 

I nuovi marciapiedi ed i rifacimenti di quelli esistenti posti perimetralmente alla rotatoria, saranno 

formati da soletta in cls, cordonata costituita da cordonata in porfido e pavimentazione in cubetti di 

porfido. 

Il tratto di pista ciclo-pedonale posto tra via Cigana e via Padre Bello, sarà protetto da paletti in 

acciaio simili a quelli già esistenti sul lato opposto della strada. 
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Lungo i lati delle strade verranno posizionate delle caditoie sifonate tipo Padova per la raccolta delle 

acque piovane, le stesse verranno allacciate alle reti di scolo esistenti sfruttando, ove possibile, gli 

allacciamenti delle caditoie non più utilizzabili. Complessivamente verranno aggiunte quattro 

caditoie rispetto al numero attuale e la superficie pavimentata dell'area di intervento diminuirà per 

effetto della realizzazione di aiuole a verde. 

Reti tecnologiche 

Sarà necessario portare alla quota della pavimentazione di progetto i pozzetti delle reti esistenti, 

riposizionare i punti luce togliendo quello esistente posto nell'attuale isola spartitraffico e 

posizionandone tre sulle nuove isole poste negli innesti in rotatoria. 

Impianto elettrico 

Le principali categorie d’intervento si possono così sommariamente riassumere: 

1. IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ROTATORIA 

L’intervento prevede la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione al servizio della nuova 

rotatoria, il tutto identificato nelle tavole di progetto. 

Saranno quindi realizzate le seguenti opere: 

- rimozione e smontaggio dell’impianto di illuminazione esistente; 

- fornitura e posa dei cavi di alimentazione derivati dall’impianto esistente lungo Piazzale Madonna; 

- fornitura e posa in opera dei complessi di illuminazione storico/decorativi completi di apparecchi di 

illuminazione dotati di sorgenti a LED (luce bianca), e dispositivo di regolazione del flusso luminoso; 

- fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione d’accento della rotatoria, realizzato con tubo 

flessibile dotato di sorgente a LED (RGB) completo dei dispositivi necessari al corretto funzionamento. 

2. IMPIANTO DI FORZA MOTRICE PIAZZALE DELLA MADONNA 

L’intervento prevede la realizzazione dell’impianto di forza motrice lungo Piazzale Madonna, il tutto 

identificato nelle tavole di progetto. 

Saranno quindi realizzate le seguenti opere: 

- integrazione del quadro elettrico di comando e protezione dell’impianto di pubblica illuminazione 

nel parcheggio del santuario, per l’allacciamento delle colonnine FM; 

- fornitura e posa dei cavi di alimentazione derivati dal quadro elettrico di cui sopra; 

- fornitura e posa in opera delle colonnine complete di prese di forza motrice, il tutto come indicato 

nel particolare presente sulle tavole di progetto. 

Superamento barriere architettoniche 

I nuovi percorsi ciclo-pedonali avranno una larghezza cm 200, in un unico punto tale larghezza sarà 

ridotta a cm 155 causa ostacoli fisici imprescindibili, la pavimentazione sarà costituita da cubetti di 

porfido posizionati su un piano leggermente inclinato  per consentire lo scolo delle acque piovane. 

I percorsi avranno un dislivello non superiore a cm 15 dal piano stradale e saranno raccordati allo 

stesso da brevi rampe con pendenza inferiore al 15%. 

L’importo lavori ammonta presuntivamente a € 151.947,78 (diconsi euro 

centocinquantunomilanovecentoquarantasette/78=), di cui € 147.447,78 a misura e a corpo, soggetti 

a ribasso d’asta per la quota parte al netto del costo del personale, valutato al netto di spese 

generali ed utili di impresa, ed € 4.500,00 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. 

Le opere sono divise nelle categorie di lavoro di cui al seguente prospetto: 

 

a) Importo relativo ai lavori soggetto a ribasso 

 

 

CODICE DESCRIZIONE 
PARZIALE 

Euro 

IMPORTO 

Euro 
% 

LM LAVORI A MISURA  € 102.817,78 67,67% 

1 
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI, SCAVI, 

MOVIMENTI DI TERRA E RIEMPIMENTI 
€ 16.825,84  11,07% 

2 
OPERE PER RETI TECNOLOGICHE 

E SOTTOSERVIZI  
€ 8.337,40  5,49% 

3 CORDONATE ED OPERE IN CLS € 14.534,62  9,57% 

4 
CORDONATE E PAVIMENTAZIONI 

IN PIETRA 
€ 35.182,80  23,15% 
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5 OPERE DI ASFALTATURA € 21.314,00  14,03% 

6 SEGNALETICA STRADALE € 1.900,00  1,25% 

7 SISTEMAZIONE A VERDE € 2.097,12  1,38% 

8 ARREDO URBANO € 2.626,00  1,73% 

LC LAVORI A CORPO  € 44.630,00 29,37% 

9 PREPARAZIONE AREA CANTIERE € 5.000,00  3,29% 

10 
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI, SCAVI, 

MOVIMENTI DI TERRA E RIEMPIMENTI 
€ 300,00  0,20% 

11 
IMPIANTO ELETTRICO  

ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
€ 27.000,00  17,77% 

12 SEGNALETICA STRADALE € 6.050,00  3,98% 

13 ARREDO URBANO € 6.280,00  4,13% 

 TOTALE  € 147.447,78 97,04% 

 

 

 

) Importo relativo agli oneri per la sicurezza: 

 

CODICE DESCRIZIONE 
PARZIALE 

Euro 

IMPORTO 

Euro 
% 

SN 
Oneri Per La Sicurezza Non Compresi Nei 

Prezzi Dei Singoli Articoli 
 € 4.500,00 2,96% 

 

c) Importo complessivo dei lavori  

 

 TOTALE  € 151.947,78 100,00% 

Art. 2 – Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, 

del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. 

L’importo del contratto, come determinato in sede di gara e nella «lista delle categorie di lavoro e 

forniture previste per l’esecuzione dell’appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), di cui 

all’articolo 119, commi 1 e 2, del D.P.R.  05 ottobre 2010, n. 207, in base alle quantità effettivamente 

eseguite: 

a) per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’articolo 1, tabella a, codice LC, 

come determinato in seguito all’offerta dell’appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa 

essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva 

verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità; 

b) della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all’articolo 1, tabella a, codice LM, 

come determinato in seguito all’offerta dell’appaltatore, può variare, in aumento o in diminuzione, in 

base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui 

all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale. 

2. Anche ai sensi dell’articolo 119, comma 5, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per la parte di 

lavoro indicato nella tabella di cui all’articolo 1, tabella a, codice LC, prevista a corpo negli atti 

progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna 

efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso 

l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, 

primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla 

Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata 

dall’offerente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della 
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completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e 

la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, 

assumendone i rischi. Per i lavori indicati nella tabella di cui all’articolo 1, tabella a, codice LM, previsti 

a misura negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara 

costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari». 

3. I prezzi unitari di cui al comma 2, per la parte a corpo, ancorché senza valore negoziale ai fini 

dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la 

definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso 

d’opera, se ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori 

già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’Art.24. 

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’Art.2, 

commi 2 e 3. 

Art. 3 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili  

Per quanto riguarda la qualificazione per la partecipazione alla gara relativa al presente appalto e le 

eventuali lavorazioni oggetto di subappalto si fa riferimento a quanto disposto in materia dal DPR 05 

ottobre 2010, n. 207 e dal D.Lgs. n. 163/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni. 

A tal fine si precisa che l’importo complessivo dei lavori ammonta ad Euro 151.687,78, di cui Euro 

147.187,78 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed Euro 4.500,00 per oneri relativi alla sicurezza e quindi 

non soggetti a ribasso d’asta. La categoria prevalente è la OG3 (strade). 

 

Il quadro delle lavorazioni, suddivise per categorie, è il seguente: 

 

LAVORAZIONI DELLA CATEGORIA PREVALENTE 

- Categoria OG3 (strade) - Euro 120.447,78 Percent. Lavori 81,69% 

 

LAVORAZIONI DELLE CATEGORIE NON PREVALENTI 

Categoria OG10 (illuminazione) – Euro 27.000,00 Percent. Lavori 18,31% 

  ------------ 

 Totale 100,00% 

 

L’incidenza della manodopera relativa alle varie categorie è presumibilmente la seguente: 

 

- Categoria OG3 Percentuale 16,34% 

- Categoria OG10 Percentuale 4,58% 

 

- INCIDENZA COMPLESSIVA Percentuale 20,92% 

Art. 4 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, all’articolo 43, 

commi 6, 7 e 8, del Regolamento Generale sui LL.PP., e all’articolo “Variazioni delle opere progettate” 

sono indicate nella seguente tabella “B”, allegata e parte integrante e sostanziale del contratto. 

 

TABELLA B  

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI 

(ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera) 

     

n. Designazione delle categorie omogenee dei lavori Euro In % 

1 OG3 – strade e relative opere complementari 120.447,78 81,69% 

2 OG10 – impianti di distribuzione energia elettrica 27.000,00 18,33% 

  

 Parte 1a - TOTALE LAVORI A MISURA 102.817,78 69,73% 

     

 Parte 2a - TOTALE LAVORI A CORPO 44.630,00 30,27% 
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 Parte 3a - TOTALE LAVORI IN ECONOMIA 0 0,00% 

 

a) Totale importo esecuzione lavori (base d'asta) (1a + 2a + 3a) 147.447,78 100,00% 

     

    

Parte 1b - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA A MISURA 0 0,00% 

    

Parte 2b - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA A CORPO 4.500,00 100,00% 

    

Parte 3b - TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA IN ECONOMIA 0 0,00% 

     

b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (1b + 2b + 3b) 4.500,00 100,00% 

     

 TOTALE DA APPALTARE (a + b) 151.947,78  

 

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI (ai fini della contabilità e delle varianti in 

corso d’opera) 

Art. 5 – Forme e principali dimensioni delle opere 

La forma e le principali dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dalle 

Relazioni Tecniche, dalla descrizione delle opere indicate nell'Elenco Prezzi Unitari e nel Computo 

Metrico Estimativo e dagli elaborati grafici allegati al contratto, salvo quanto verrà meglio precisato 

all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. 

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni allegati al contratto debbono ritenersi 

unicamente come norma di massima, per rendersi ragione delle opere da costruire. 

L'Ente Appaltante si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, 

quelle variazioni ai tracciati planimetrici ed altimetrici ed alle quantità delle varie specie di opere, che 

riterrà opportuno, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Impresa 

possa trarne motivi di avanzare pretese di compensi o indennizzi, salvo quanto previsto dagli articoli 

10, 11 e 12 del Capitolato Generale, come già precisato al precedente art. 2 del presente Capitolato, 

e dall’ art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d’arte e con i migliori accorgimenti 

tecnici per la loro perfetta esecuzione. 

Art. 6 – Criteri di aggiudicazione dei lavori 

La forma di individuazione della ditta prescelta avviene mediante pubblico incanto da effettuare con 

il criterio che verrà stabilito dalla stazione appaltante in base alla normativa vigente. 

La ditta aggiudicataria può svincolarsi dall’offerta dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla 

presentazione della stessa, senza che sia stato stipulato il contratto. 

Art. 7 – Documenti contrattuali - Spese contrattuali 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non 

in contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso; 

b) il capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione in 

categorie, ancorché inserite o allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel 

seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle 

strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo; 

d) l’offerta a prezzi unitari dell’Appaltatore corredata dell’elenco dei prezzi unitari contrattuali corretti 

ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, nonché ai sensi del comma 3-bis dell’art. 82 

del D.Lgs. 163/2006 introdotto dall’art. 32, comma 7-bis, dalla legge 9 agosto 2013, n°98; 



 - 8 - 

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 

2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui 

all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del 

Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza; 

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, 

all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo 

stesso decreto; 

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207; 

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli Art.36 e Art.38; 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 

particolare: 

a) il Codice dei contratti, come modificato dalla legge 9 agosto 2013, n°98; 

b) il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile; 

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:  

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; 

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché 

inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini 

dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della 

valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei 

contratti; 

c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi 

altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui all’articolo 119 del D.P.R. 05 ottobre 

2010, n. 207, predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall’appaltatore e da questi 

presentata in sede di offerta. 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese per redazione, copia, stipulazione e registrazione del 

contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno 

dell’aggiudicazione a quello del collaudo dell’opera finita. 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le 

quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e 

di buona tecnica esecutiva. 

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 

trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole 

generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari 

ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere 

ordinario. 

L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale 

d’appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione 

del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del 

codice civile. 

Art. 8 – Essenzialità delle clausole - Conoscenza delle condizioni di appalto 

L’Appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e 

condizioni previste nel contratto, nel presente Capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto 

fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità. 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione 

di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le 

norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che 

regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, l’appaltatore dà atto, senza 

riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, 

della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra 

circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono 

l’immediata esecuzione dei lavori. 
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L’Appaltatore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree 

adiacenti e di aver valutato l’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori, e 

pertanto di: 

– aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di ap-

provvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver 

influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire 

sull’esecuzione dell’opera; 

– di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell’esistenza 

di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l’opera; 

– di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e 

delle regole dell’arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo 

a norma di legge e a regola d’arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possono 

verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori; 

– di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori, oggetto dell’appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate 

all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto; 

– di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato 

Speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell’Appaltatore. 

 

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di 

condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla 

categoria delle cause di forza maggiore. 

Art. 9 – Consegna dei lavori, inizio e durata dei lavori  

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante 

da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione 

dell’esecutore. 

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle 

more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. 05 

ottobre 2010, n. 207 e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei 

contratti; in tal caso il Direttore dei lavori provvede in via d'urgenza, su autorizzazione del R.U.P., e 

indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, 

viene fissato un termine perentorio dalla Direzione lavori, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i 

termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso 

inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e 

incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del 

risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora 

sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è 

escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.  

L’Appaltatore, nell’eseguire i lavori in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio 

ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte 

salve le sue riserve nel registro di contabilità. 

Se l’inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura 

dell’Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione 

appaltante. 

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si 

applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree 

ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio 

e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per 

l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti 

consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse. 

Per eventuali differenze riscontrate fra le condizioni locali ed il progetto, all’atto della consegna dei 

lavori, si applicano le norme richiamate all’art. 155 del regolamento generale sui LL.PP.. 

La durata dei lavori è stabilita in giorni 150 (centocinquanta). 
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PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Art. 10 – Andamento dei lavori 

L’Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli 

perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non vada a danno della buona riuscita 

dei lavori, alle prescrizioni sulle misure di prevenzione e sicurezza del lavoro sui cantieri ed agli interessi 

dell’Amministrazione appaltante. 

Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà presentare all’approvazione del Direttore dei lavori e 

del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione un diagramma dettagliato di esecuzione 

dell’opera per singole lavorazioni o categorie di lavoro (tipo Gantt, Pert o simili), che sarà vincolante 

solo per l’Appaltatore stesso, in quanto l’Amministrazione appaltante riserva il diritto di ordinare 

l’esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre 

l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente per i propri interessi, senza che 

l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione 

appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato o 

integrato dalla Stazione appaltante, previo ordine di servizio della Direzione lavori, al verificarsi delle 

seguenti condizioni:  

– per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

– per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 

coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti 

o ritardi della Stazione committente; 

– per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 

appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le 

aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o 

aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in 

qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla 

responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

– per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

– qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 

all’articolo 92 del D.Lgs n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere 

coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed 

aggiornato. 

Art. 11 – Proprietà dei materiali di recupero o scavo 

I materiali provenienti da scavi o demolizioni resteranno di proprietà dell’Amministrazione appaltante, 

e per essi il Direttore dei lavori potrà ordinare all’Appaltatore la selezione, l’accatastamento e lo 

stoccaggio in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e 

delle demolizioni relative.  

Tali materiali potranno essere riutilizzati dall’Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del 

Direttore dei lavori, e dopo avere pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della 

corrispondente lavorazione se non già contemplato (art. 36 del D.M. LL.PP. n. 145/ 2000). 

SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI 

Art. 12 – Sospensione - Ripresa e proroghe dei lavori 

La Direzione lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori in conformità a quanto previsto agli art. 158 

e 159 del regolamento generale sui LL.PP. (D.P.R. n. 207/2010). 

Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo 

l’apposito verbale. L’appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la 

sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa, può diffidare per iscritto il 
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responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla direzione dei lavori perché 

provveda alla ripresa dei lavori stessi. 

Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all’Appaltatore in conseguenza delle ordinate 

sospensioni, la cui durata peraltro sarà aggiunta al tempo utile per l’ultimazione dei lavori. 

I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall’Appaltatore e 

trasmessi al Responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della loro redazione. 

Nell’interesse dell’Amministrazione appaltante, previo accordo della Direzione lavori e del 

Responsabile del procedimento, sono ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale 

dovranno essere riportate le opere o le lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.  

Le eventuali sospensioni illegittime sono regolate e normate dall’articolo 160 del regolamento 

generale sui LL.PP. (D.P.R. n. 207/2010). 

Qualora l’Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali 

e imprevedibili, prevedesse di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito, potrà chiedere la 

proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori, la risposta in merito 

all’istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 

giorni dal suo ricevimento (art. 159 D.P.R. n. 207/2010). 

La concessione della proroga annulla l’applicazione della penale, fino allo scadere della proroga 

stessa. 

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori è infatti prevista una penale 

pari all'1‰ dell'importo netto contrattuale e fino ad un ammontare massimo del 10 % dello stesso. 

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal 

programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre 

ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato 

alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. 

Qualora l’Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli 

elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi 

di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, la stazione appaltante, a proprio insindacabile 

giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto 

deliberativo. 

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo 

imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori 

ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando 

sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e 

igiene del lavoro. 

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun 

compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza 

dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di 

ultimazione dei lavori previsti dal contratto.  

ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Art. 13 – Cauzione provvisoria 

1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una 

cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di 

gara / alla lettera di invito. 

2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata: 

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 

presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 

favore della stazione appaltante; 

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 

1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza 

delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola 

esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,  in conformità 

all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti. 
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3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere 

accompagnata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione 

definitiva nel caso di aggiudicazione. 

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la 

cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. 

5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente 

la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate. 

Art. 14 – Cauzione definitiva 

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del D.P.R. 05 ottobre 

2010, n. 207, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci 

per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta 

inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso 

sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 

eccedente la predetta misura percentuale. 

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un 

intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in 

conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in 

osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla 

clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, in 

conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in 

originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche 

limitatamente alla scheda tecnica. 

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 

massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità 

di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto 

garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di 

analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è 

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del 

certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di 

ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le 

spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 

l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene 

con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo 

restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. 

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato 

disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o 

totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti 

di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi 

contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di 

un quinto dell'importo originario. 

7. Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, in caso di raggruppamento 

temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per 

conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, 

del Codice dei contratti. 

8. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia 

di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione 

provvisoria di cui all'Art.35 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto 

all’operatore economico che segue nella graduatoria. 
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Art. 15 – Riduzione delle garanzie 

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della 

cauzione provvisoria di cui all'Art.35 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'Art.36 sono ridotti 

al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle 

norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione 

del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2008 di cui 

all'articolo 3, comma 1, lettera mm) e 63, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. La certificazione deve 

essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al 

comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da 

tutte le imprese in raggruppamento. 

3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al 

presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni 

appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del 

requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni 

appartenenti alla medesima categoria. 

4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per 

beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del 

contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto 

requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. 

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dalla notazione in calce all'attestazione 

SOA ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 o da separata certificazione ai 

sensi del comma 1. 

Art. 16 – Copertura assicurativa a carico dell’appaltatore 

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125 del D.P.R. 05 ottobre 

2010, n. 207, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, in ogni 

caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'Art.13 

a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di 

esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi 

nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione 

autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e 

cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di 

regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta 

efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante 

secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione . Il premio è stabilito in 

misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono 

efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da 

parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo 

schema-tipo 2.3 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123. 

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve 

coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di 

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza 

deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve: 

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo contrattuale comprensivo di IVA. 

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere 

stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 2.000.000,00 

(duemilionivirgolazero). 

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, 

queste condizioni: 
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a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o 

scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; 

b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non 

sono opponibili alla Stazione appaltante. 

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i 

danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento 

temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato 

dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del D.P.R. 05 

ottobre 2010, n. 207, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per 

conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell’articolo 128, comma 2, del D.P.R. 

05 ottobre 2010, n. 207, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale 

di cui all’articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle 

lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie 

assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti. 

7. Ai sensi dell’articolo 125, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 le garanzie 

di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese 

fino a 24 (ventiquattro)  mesi dopo la data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di 

regolare esecuzione ; a tale scopo: 

a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata 

al d.m. n. 123 del 2004;  

b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto 

dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto; 

c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6. 

8. Se il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale prevede importi o 

percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: 

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o 

scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; 

b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non 

sono opponibili alla Stazione appaltante.  

9. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari alla garanzia assicurativa di cui al 

comma 8 si applica la disciplina di cui al comma 6, terzo periodo. 

Art. 17 – Oneri, obblighi e responsabilità dell’appaltatore 

Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato, 

nell’elenco prezzi, al regolamento generale, al capitolato generale d’appalto, nonché a quanto 

previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli 

oneri e gli obblighi che seguono: 

– la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entità dell’opera con tutti i più moderni 

perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire compreso la 

delimitazione del cantiere con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi 

vigenti; 

– l’apposizione, custodia e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di delimitazione e dei 

dispositivi che assicurino la visibilità notturna nei cantieri su strada e relative pertinenze, in conformità 

al nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni) e del relativo regolamento di 

esecuzione e di attuazione vigente e dal D.M. 10/7/02 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi 

segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”; 

– per le modifiche alla circolazione, prima dell’inizio delle lavorazioni, l’Appaltatore dovrà concordare 

con la Polizia Municipale eventuali provvedimenti, che potranno prevedere tra l’altro l’uso di due 

movieri durante l’esecuzione delle lavorazioni; 

– le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi 

del cantiere; 

– l’apposizione di almeno una tabella informativa all’esterno del cantiere di dimensioni minime di 200 

× 150 cm, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, 

con le indicazioni usuali come previste dalla Circ. Min. LL.PP. n.1729/UL del 1/ 6/90; in caso di 

contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all’Amministrazione verrà addebitato 
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all’Appaltatore in sede di contabilità; il cartello dovrà altresì riportare la dicitura che verrà indicata 

dalla stazione appaltante; 

– provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica con il 

proprio personale tecnico e relativa mano d’opera necessari per predisporre i lavori in conformità 

agli elaborati progettuali o agli ordini impartiti dalla Direzione lavori; 

– il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere 

provvisionali in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei 

lavori e dei loro spostamenti; 

– le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per l’accertamento 

delle misure, sia in corso d’opera per la contabilità che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso 

l’onorario per i collaudatori, compreso l’eventuale rifacimento in pristino stato di opere dal giorno 

della consegna fino al collaudo compiuto; 

– i passaggi, le occupazioni temporanee, l’uso delle località di scarico definitivo ed il risarcimento dei 

danni per qualunque causa arrecati; l’Appaltatore dovrà chiedere e concordare con i privati 

l’occupazione e l’uso delle aree di cantiere necessarie all’esecuzione dei lavori, ripristinando come 

in origine i luoghi interessati alla fine delle lavorazioni; 

– l’immediato sgombero del suolo pubblico e privato delle aree di cantiere e di deposito, in caso di 

richiesta della Direzione lavori; 

– la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva compreso l’onere per la buona 

conservazione delle opere realizzate e dell’intero cantiere fino a collaudo ultimato; 

– le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente  

alla stipulazione del contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future;– ogni qualsiasi spesa 

conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata; 

– l’esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali, nonché le prove di carico sui 

cassonetti stradali, che potessero venire richiesti dalla Direzione lavori o dal collaudatore; 

– le analisi delle caratteristiche dei materiali inerti, dei bitumi e delle miscele di conglomerati da 

sottoporre all’accettazione della Direzione dei lavori prima dell’inizio dei lavori (prove preliminari di 

qualificazione); 

– l’esecuzione presso gli Istituti incaricati ovvero di laboratori ufficiali di fiducia della Amministrazione 

appaltante, di tutte le prove e gli assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori 

o dal collaudatore sui materiali impiegati e da impiegarsi nelle lavorazioni in correlazione a quanto 

prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi (prove di qualità in corso d’opera – prove finali e di 

collaudo); 

– dare comunicazione alla Direzione lavori nei tempi e modalità stabiliti dallo stesso, nei riguardi di 

notizie sul numero di operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, 

giorni in cui non si è lavorato e motivo e i lavori eseguiti; la mancata ottemperanza, o il ritardo di 

oltre 10 giorni, da parte dell’Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza 

contrattuale; 

– l’eventuale conservazione, dei campioni muniti di sigilli e firme della Direzione lavori e dell’Impresa, 

nei modi più adatti a garantire l’autenticità; 

– i pagamenti degli operai, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti; 

– la fornitura di fotografie delle opere in corso dei vari periodo dell’appalto, in particolare modo per 

lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro 

esecuzione ovvero a semplice richiesta della Direzione lavori, corrispondente ad ogni stato di 

avanzamento nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla Direzione lavori; 

– l’adozione nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire 

la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per 

evitare danni ai beni pubblici e privati; 

– lo sgombero e la pulizia del cantiere entro 7 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei mezzi 

d’opera ed impianti di sua proprietà ed i ripristini dei luoghi come in origine; 

– la pulizia continua degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia sia derivante dal 

cantiere; 

– ogni onere e responsabilità, sia civile che penale inerente ai lavori appaltati sia verso la Stazione 

Appaltante che verso terzi e ciò nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte della 

Stazione Appaltante; 

– il rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei 

soggetti aggiudicatari ai OO.PP. di cui al D.P.R. 11.2.1991, n. 197; 
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– all’atto della consegna dei lavori l’Appaltatore dovrà fornire la prova dell’avvenuta assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro per tutta la durata dei lavori appaltati, inoltre dovrà dare prova 

dell’avvenuta comunicazione dell’apertura del cantiere alla Cassa Edile, enti previdenziali e 

assicurativi quali: I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Ispettorato del lavoro. 

– applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati 

nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni 

economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali 

vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei 

lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai 

contratti di appartenenza; 

– l’appaltatore e l’eventuale subappaltatore devono rispondere dell’osservanza delle condizioni 

economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi 

regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo 

della categoria di appartenenza; 

- il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’ente appaltante 

concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione deve essere subordinato 

all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi 

comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai 

fini dell’acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano 

accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell’impresa appaltatrice o 

concessionaria, l’ente appaltante o concedente provvede al pagamento delle somme dovute, 

utilizzando gli importi dovuti all’impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche 

incamerando la cauzione definitiva; 

- interventi su platani dovranno essere autorizzati dall’ente competente; interventi su altre essenze 

dovranno comunque essere autorizzati. 

 

Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo la 

stazione appaltante completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri rimangono ad 

esclusivo carico dell’Appaltatore il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di 

assistenza medica e farmaceutica. 

A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuerà sull’importo complessivo netto dei 

lavori, ad ogni stato di avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50%. 

In caso di trascuratezza da parte dell’Appaltatore nell’adempimento dei suddetti obblighi, vi 

provvederà la stazione appaltante, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun 

caso, delle eventuali peggiori responsabilità dell’Appaltatore verso gli aventi diritto. 

Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell’appaltatore fino a raggiungere l’importo della 

somma necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente. L’importo delle ritenute fatte 

per lo scopo sopra detto ed eventualmente non erogate, sarà restituito all’Appaltatore con l’ultima 

rata di acconto. 

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio, ricadrà pertanto sull’Appaltatore, restandone 

sollevata la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione ed alla sorveglianza.  

L’Impresa appaltatrice dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell’eseguire opere di 

sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi 

sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, 

tubi per l’erogazione del gas e quanto altro. 

Pertanto, l’Impresa dovrà preventivamente rivolgersi ai diversi Enti erogatori di servizi, affinché questi 

segnalino (ubicazione e profondità) all’interno dell’area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta 

delle condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele 

opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi. Si evidenzia tra l’altro il passaggio di fibre 

ottiche sul lato Nord della strada statale. 

Qualora nonostante la cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, 

l’Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari 

delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.  

In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi sopra indicati, questa Amministrazione rimarrà 

comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale che ne 

consegua. 
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Eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall’esecuzione dei lavori saranno ad esc lusivo carico 

dell’Appaltatore. 

Art. 18 – Subappalto e cottimo 

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all'articolo 4, comma 1, sono 

subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento),  in termini economici, dell'importo 

dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, 

a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell'appaltatore, 

ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 e l'osservanza dell'articolo 118 del Codice dei 

contratti nonché dell'articolo 170 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, con i limiti, i divieti e le 

prescrizioni che seguono:  

a) i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, elencati all'articolo 72, comma 4, del D.P.R. n. 

554 del 1999 / all'articolo 107, comma 2, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, , di importo superiore al 

15% (quindici per cento) dell'importo totale, possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo 

nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo di ciascuna 

categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con 

divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria; tali 

lavori sono individuati all'Art.4, comma 2, lettera a); 

b) i lavori appartenenti alla/e categoria/e generale/i nonché alla/e categoria/e specializzata/e 

indicata/e a "qualificazione obbligatoria" nell'allegato "A" al D.P.R. n. 34 del 2000 / al D.P.R. 05 

ottobre 2010, n. 207 , di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori 

oppure a euro 150.000, diversa/e da quella/e di cui alla precedente lettera a),  possono essere 

subappaltati per intero; gli stessi lavori devono essere obbligatoriamente subappaltati se 

l'appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione; tali lavori sono individuati all'Art.4, comma 2, 

lettera b); 

c) i lavori appartenenti a categorie specializzate diverse da quelle indicate a "qualificazione 

obbligatoria" nell'allegato "A" al D.P.R. n. 34 del 2000 / al D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207,  di importo 

superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, possono essere subappaltati 

per intero; tali lavori sono individuati all'articolo 4, comma 2, lettera c); 

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione 

appaltante, alle seguenti condizioni: 

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende 

subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al 

subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; 

b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni 

prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal 

contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione 

eventualmente rilasciata: 

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività 

previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 

del 2008; 

- l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi 

dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di 

subappalto; 

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, 

a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il 

cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga 

dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società 

o consorzio; 

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione 

appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla 

normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e 

all'importo dei lavori  da realizzare in subappalto o in cottimo; 
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2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 

del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di 

cui all'articolo 38 del Codice dei contratti; 

3) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore,  ai sensi dell'Art.54, comma 2; 

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del 

decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo, se l'importo del contratto di subappalto è 

superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la 

documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di 

prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese 

subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998  ; resta fermo che, ai 

sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a 

prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle 

situazioni indicate dall'articolo 10, commi 2 e 7, del citato D.P.R. 

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione 

appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni 

dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 

giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, 

senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli 

effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i 

subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 

100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono 

ridotti della misura prevista dalla Legge vigente. 

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a) ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i 

lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non 

superiore al 20% (venti per cento); nessun ribasso è applicato al costo del personale relativo alle 

lavorazioni affidate in subappalto, come determinato dal progetto; 

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività 

previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 

del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri  per la sicurezza sono pattuiti al prezzo 

originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del 

direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla 

verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; 

c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 

imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e 

dell'importo dei medesimi; 

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella 

quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme 

anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; 

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione 

appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto: 

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi 

ed antinfortunistici; 

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del 

Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli Art.44 e Art.45 del presente Capitolato 

speciale. 

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società 

anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i 

lavori scorporabili. 

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il 

subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. 

Art. 19 – Pagamento dei subappaltatori 

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 

l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla 



 - 19 - 

data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai 

pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle 

eventuali ritenute di garanzia effettuate.  

2. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono 

subordinati: 

a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'Art.54, comma 2; 

b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

c) alle limitazioni di cui agli Art.53, comma 2 e Art.54, comma 3. 

3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono 

verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate 

di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie alla trasmissione. 

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali 

oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'Art.48, comma 4, lettera b). 

5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 

5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture 

quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale. 

Art. 20 – Requisiti di sicurezza del cantiere – Piani di sicurezza 

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore 

redige e consegna alla stazione appaltante: 1) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e 

di coordinamento e del piano generale di sicurezza redatti ai sensi delle disposizioni previste nel D.Lgs. 

81/2008; 2) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come 

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano 

generale di sicurezza di cui al punto 1). 

L’Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di 

cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi 

nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa 

Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali. 

L’Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l’osservanza delle norme sugli ambienti di 

lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, 

informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di 

malattie professionali che la realizzazione dell’opera presenta nelle diverse fasi. 

In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli 

organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione 

del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di 

pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti 

dell’appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti 

da parte delle ditte subappaltatrici. 

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo. 

Tanto l’Impresa appaltatrice quanto l’Appaltatore incorrono nelle responsabilità previste a loro carico 

dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di 

violazione delle stesse. 

Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla stazione appaltante, 

devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore del cantiere e dal 

Progettista. 

A pena di nullità del contratto di appalto, il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano 

generale di sicurezza, nonché il piano operativo di sicurezza del cantiere saranno allegati e formano 

parte integrante del contratto stesso.  

Ai sensi dell’art. 131, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da 

parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di 

risoluzione del contratto. 

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito 

delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza. 

L’Amministrazione appaltante dovrà attenersi alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da 

attuare nei cantieri temporanei o mobili riportate nel D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto i soggetti come il 
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Committente (Dirigente del settore LL.PP.), Responsabile dei lavori (Responsabile del procedimento), 

Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l’esecuzione, i lavoratori autonomi che 

esercitano la propria attività nel cantiere, l’Impresa appaltatrice (ovvero il Datore di lavoro) e i 

rappresentanti per la sicurezza si dovranno riferire agli obblighi e alle prescrizioni contenute dallo 

stesso D.Lgs. n. 81/2008. 

L’Amministrazione appaltante tramite il Responsabile dei lavori dovrà trasmettere all’organo di 

vigilanza territoriale competente, prima dell’inizio dei lavori, la notifica conforme all’art. 99 del D.Lgs. n. 

81/2008, e una sua copia deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a 

disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente. 

I piani di sicurezza devono essere trasmessi, a cura del committente a tutte le imprese invitate a 

presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. 

L’Impresa che si aggiudica i lavori, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, può presentare 

al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di 

sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla 

base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia 

per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 

lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. In nessun caso, le eventuali modifiche o 

integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara. 

I relativi oneri per l’applicazione delle misure di sicurezza previste nei relativi piani, di cui all’art. 131 del 

D.Lgs. n. 163/2006 sono determinati in € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00) e sono posti a 

carico dell’Appaltatore e non sono soggetti a ribasso d’asta. 

Art. 21 – Direttore tecnico di cantiere 

Prima dell’inizio dei lavori, l’Impresa ha l’obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e al 

Direttore dei lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sarà un tecnico abilitato e 

iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all’espletamento delle 

mansioni inerenti ai lavori da eseguire. 

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi 

cantiere e degli operai dell’Appaltatore per insubordinazione, per incapacità o per grave negligenza. 

L’impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei 

lavori e l’eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con 

lettera raccomandata alla stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi 

ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi. 

Art. 22 – Direttore dei lavori 

Il Direttore dei lavori è tenuto ad acquisire, prima che i lavori abbiano inizio, copia della 

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e 

antinfortunistici. 

Il Direttore dei lavori dovrà annotare nel verbale di consegna dei lavori, qualora si provveda sotto 

riserva di legge, l’avvenuta predisposizione e consegna dei piani di sicurezza previsti dal presente 

capitolato speciale, verificando nel contempo la sottoscrizione degli stessi. 

Il Direttore dei lavori dovrà, inoltre, comunicare tempestivamente alla stazione appaltante l’eventuale 

esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate o l’inosservanza dei piani di sicurezza o la 

accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori, ferme restando le 

responsabilità civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell’Impresa e del Direttore tecnico 

di cantiere. 

Il Direttore dei lavori, infine, ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 4 del della legge 98/2013, ha l’obbligo di 

procedere, in sede di emissione dei certificati di pagamento, alla verifica dell’acquisizione da parte 

del Responsabile del Procedimento delle certificazioni attestanti l’avvenuto versamento dei contributi 

previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi 

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA, A CORPO 
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Art. 23 – Criteri contabili per la liquidazione dei lavori 

[Valutazione dei lavori a misura] 

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle 

norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono 

utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza 

che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le 

quantità realmente poste in opera. 

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali 

di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente 

autorizzati dal Direttore dei Lavori. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e 

secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 

Per i lavori a misura l’importo degli stessi sarà desunto dai registri contabili che dovranno indicare 

qualità, quantità, prezzo unitario e prezzo globale. 

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i 

prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall’appaltante e a tale scopo riportati dallo stesso sulla 

“lista”, che costituiscono i prezzi contrattuali o dai prezzi dell’elenco posto a base di gara al netto del 

ribasso di aggiudicazione. 

Gli oneri per la sicurezza vengono sempre individuati mediante l’importo complessivo indicato all’art. 

1 del presente capitolato riferito al totale delle lavorazioni effettuate a misura. 

 

[Valutazione dei lavori a corpo] 

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e 

nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro 

allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa 

essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di 

detti lavori.  

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e 

secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto 

per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei 

lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e 

prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e 

corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regole dell’arte. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione, 

risultante dall’offerta di prezzi unitari effettuata sulla base della “lista” (questa senza efficacia 

negoziale) posta a base di gara, la percentuale di avanzamento lavori degli stessi stabilita su giudizio 

insindacabile della Direzione Lavori. 

La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo ha validità ai soli fini della determinazione 

del prezzo complessivo in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l’appaltatore era 

tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione 

completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente 

corrispettivo. 

LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

Art. 24 – Anticipazioni-Pagamenti in acconto-Pagamenti a saldo-Ritardi nei pagamenti-Conto finale 

L’Amministrazione appaltante concederà l'anticipazione sull’importo contrattuale nella misura 

prevista dalla normativa vigente. Il pagamento in acconto sarà effettuato ogni qualvolta l’Impresa 

appaltatrice abbia eseguito i lavori parte a corpo e parte a misura per un importo complessivo di        

€ 70.000,00 (euro settantamila/00) al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli 

oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite nel presente capitolato. 

La relativa quota degli oneri per la sicurezza verrà corrisposta con il progressivo stato di esecuzione 

delle lavorazioni. 
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A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 

sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.4, comma 3, 

D.P.R. 207/2010) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del 

certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali 

posati. 

A lavori compiuti, debitamente riscontrati con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori, 

l’ultimo stato di avanzamento potrà essere di qualsiasi ammontare, previo benestare della Direzione 

lavori e del Responsabile del procedimento. 

Entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori la Stazione appaltante provvederà alla compilazione del 

conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione 

all’Appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni, dalla 

messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della 

stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 201 D.P.R. 207/2010). 

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non 

oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato 

di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 

comma 2 del Codice Civile, secondo quanto disposto dall’art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006. 

I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli stabiliti dall’art. 143, commi 1 e 2, D.P.R. 

207/2010 e l’impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall’art. 133 del D.Lgs. n. 

163/2006 e ai sensi dell’art. 144 del D.P.R. 207/2010. 

In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Direttore dei lavori ha l’obbligo di procedere 

all’acquisizione delle certificazioni attestanti l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed 

associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici 

previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dal presente Capitolato Speciale 

d’Appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e 

ditta/e subappaltatrice/i. 

Soltanto dopo l’avvenuto adempimento del suddetto obbligo, la stazione appaltante provvederà 

alla emissione di certificati di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e alla liquidazione 

dello stato finale. 

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei 

lavoratori. 

In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli 

organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione 

del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di 

pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti 

dell’appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti 

da parte delle ditte subappaltatrici. 

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’ente appaltante o 

concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato 

all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi 

comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai 

fini dell’acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate 

irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell’impresa appaltatrice o concessionaria, l’ente 

appaltante o concedente provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti 

all’impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva. 

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo. 

Art. 25 – Prezzi unitari - Revisione prezzi 

Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si intendono comprese e compensate tutte le spese 

sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che 

l’assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento 

secondo il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei Lavori compresi quindi ogni 

consumo, l’intera mano d’opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero. 
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Ai sensi dell’art. 133 c. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e 

non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile, pertanto i prezzi unitari del concorrente 

aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili. 

Si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di 

una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso 

d’inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%, all’importo dei lavori ancora da 

eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con 

decreto del Ministero dei LL.PP. da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente 

la predetta percentuale del 2% (art. 133 c. 4 D.Lgs. n. 163/2006). 

Art. 26 – Variazione delle opere progettate 

Gli elaborati di progetto devono ritenersi documenti atti ad individuare la consistenza qualitativa e 

quantitativa delle opere oggetto dell’appalto. 

La stazione appaltante, tramite il Direttore dei lavori potrà introdurre delle varianti in corso d’opera al 

progetto, esclusivamente nei casi previsti dall’art. 132 c. 1 (D.Lgs. 163/2006) ai punti a), b), c) e d) e 

dall’art. 37 della L.R. 27/2003; senza che perciò l’Impresa appaltatrice possa pretendere compensi 

all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, nei l imiti della normativa 

vigente. 

L’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori 

assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non è stato autorizzato per iscritto dalla direzione dei 

lavori. Pertanto le varianti adottate arbitrariamente dall’impresa esecutrice dei lavori non saranno 

ricompensate da parte della stazione appaltante. 

Il Direttore dei lavori potrà disporre interventi i quali non rappresentino varianti e non saranno quindi 

sottoponibili alla relativa disciplina, volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un 

importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% 

per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, che non comportino un aumento 

dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera. 

Saranno inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione appaltante, le varianti, in 

aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempreché 

non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da 

circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in 

aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve 

trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 

Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere 

presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della conte-

stazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in 

contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio 

dell’opera oggetto di tali richieste. 

Art. 27 – Lavori non previsti - Nuovi prezzi 

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino opere 

non previste nell’elenco prezzi si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale 

di concordamento, secondo le regole stabilite dall’articolo 163 del D.P.R. 207/2010, prima 

dell’esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilità prima del la 

loro superiore approvazione. 

Il prezzo della mano d’opera per le eventuali opere in economia verrà stabilito secondo le tariffe 

vigenti al momento dell’esecuzione dell’opera, aumentato della percentuale complessiva del 25% 

per spese generali ed utile d’impresa e dedotto del ribasso d’asta praticato. 

Le somministrazioni ed i noli verranno compensate con i prezzi stabiliti dai listini quindicinali della 

Camera di Commercio di Venezia o in mancanza di questi secondo i prezzi di mercato maggiorati del 

25% per spese generali ed utile d’impresa e dedotto del ribasso d’asta praticato. 

CONTROLLI 
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Art. 28 – Controlli - Prove e verifiche dei lavori 

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti 

contrattuali. 

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, 

verificandone lo stato. 

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle 

opere compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli 

sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per 

conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per 

eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso 

in cui l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, 

per la Direzione lavori sono sufficienti due testimoni per l’accertamento delle lavorazioni compiute da 

inserire nelle contabilità dell’appalto. 

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non 

eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; l’Appaltatore provvederà a 

perfezionarle a sue spese. 

Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la 

facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi. 

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, 

in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l’esecuzione 

delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, 

saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate. 

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle 

clausole contrattuali, l’Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti 

che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.  

La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata. 

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico. 

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue 

controdeduzioni. 

Le riserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo 

o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali. 

SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO 

Art. 29 – Collaudi e indagini ispettive 

La collaudazione delle opere verrà eseguita mediante certificato di collaudo e le operazioni di 

collaudo devono essere concluse entro sei mesi dalla data di ultimazione lavori (art. 141 c. 1 D. Lgs. 

163/2006). 

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumere carattere definitivo decorsi due anni 

dall’emissione del medesimo: decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato 

ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi (art. 141 c. 3 D. 

Lgs. 163/2006). 

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale 

periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi 

entro i termini previsti dal capitolato speciale. 

Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l’Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato 

di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le 

attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l’esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra 

fra gli oneri dell’Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto 

necessario al collaudo statico. 

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e vizi 

dell’opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato 

di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 
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L’Amministrazione Appaltante si riserva di nominare il collaudatore anche all’inizio dei lavori, o in corso 

d’opera (art. 141 c. 7 D. Lgs. 163/2006) 

MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Art. 30 – Danni di forza maggiore 

L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisionali atte ad evitare il 

verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose (art. 165 D.P.R. 207/2010). 

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati imme-

diatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell’evento, in 

modo che si possa procedere alle constatazioni opportune. 

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale, 

secondo i termini dell’art. 166, comma 2, del D.P.R. 207/2010; l’Appaltatore non potrà sospendere o 

rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra.  

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai 

prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in 

opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’Appaltatore. 

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa 

dell’Appaltatore. Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le 

sellature, l’interramento delle cunette e l’allagamento dei cavi di fondazione. La cattiva esecuzione 

dei lavori e conseguenti rifacimenti potrà comportare l’esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri 

appalti che l’Amministrazione indirà. 

Art. 31 – Definizione delle controversie 

In osservanza della disposizione di cui all’art. 240 c. 1 D. Lgs. 163/2006, qualora, a seguito dell’iscrizione 

di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale 

e, in ogni caso, non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al 

raggiungimento di un accordo bonario. Eventuali controversie non risolte saranno devolute alla 

giustizia ordinaria. 

Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o 

sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante. 

Art. 32 – Scioglimento del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori - Fusioni e conferimenti 

L’Amministrazione appaltante intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto 

in qualunque tempo e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti negli artt. 134, 135, 136, 

137 del D.Lgs. 163/2006. 

Inoltre la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera 

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti 

casi: 

a) frode nell’esecuzione dei lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando 

risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 

provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro 

e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato 

motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 

dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
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i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al 

decreto legislativo n. 81 del 2008, o ai piani di sicurezza di cui agli articoli del presente capitolato, 

integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza. Il 

contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione 

dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Nei casi di rescissione del contratto o di 

esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta 

all’appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, 

con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di 

consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione 

appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l’appaltatore o suo 

rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello 

stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera 

esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali 

materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione 

appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento 

dell’appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni 

diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: 

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da 

eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori 

posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso 

d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, 

e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del 

nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante 

dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata 

deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei 

lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, 

assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di 

ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva 

utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Impresa esecutrice dei 

lavori (art. 116 D.Lgs. 163/2006), non produrranno singolarmente effetto nei confronti 

dell’Amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante 

dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle 

comunicazioni previste dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, 

n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 163/2006. 

Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella 

titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle 

comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui al D.Lgs. 159/2011 (antimafia). 

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo 

mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza 

che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui all’art. 116 c. 2 del D. Lgs. 163/2006 produrranno, nei 

confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. 

Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche nei casi di trasferimento o di affitto di 

aziende, secondo quanto previsto dall’art. 116 c. 4 del D. Lgs. 163/2006. 

Art. 33 – Osservanza delle leggi 

Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente Capitolato 

Speciale e dal contratto si farà altresì applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si 

intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore, salvo diversa 

disposizione del presente Capitolato:  
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– delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.; 

– Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” e successive modifiche e integrazioni; 

– di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro; 

– delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa; 

– Legge sulle opere pubbliche del 20/3/1865, n. 2248 allegato F (per quanto applicabile); 

– Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici approvato con decreto 

del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

– Il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. del 19 aprile 2000, n. 145; 

– Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII “dell’appalto”, artt. 1655-1677; 

– Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nel quale devono 

essere eseguite le opere oggetto dell’appalto; 

– Le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o 

sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori. 

– Legge della Regione Veneto del 7 Novembre 2003 n. 27 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

L'impianto e le apparecchiature elettriche, oltre che in conformità alle disposizioni contenute nel 

presente Capitolato ed agli allegati, che ne fanno parte integrante, devono essere eseguiti a regola 

d'arte, e comunque con l'integrale osservanza di quanto disposto da: 

D.M. 23/12/2013 (GU n.18 del 23/01/2014 - suppl. ordinario n.8) ”Criteri ambientali minimi per 

l’acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per l’illuminazione pubblica, per 

l’acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e l’affidamento del servizio di 

progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013” 

Legge 1 marzo 1968, n. 186 ”Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 

macchinari, installazione e impianti elettrici ed elettronici” 

Norma UNI 11248 (ottobre 2012) "Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche" 

Norma UNI EN 13201-2 Illuminazione stradale - Requisiti prestazionali; 

Norma UNI EN 13201-3 lluminazione stradale - Calcolo delle prestazioni; 

Norma UNI EN 13201-4 Illuminazione stradale - Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche; 

LEGGE REGIONALE 7 Agosto 2009, n. 17 Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, 

il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta 

dagli osservatori astronomici; 

Norma CEI 64-8/7 (2012 - fasc. 11962 - sez. 714) Impianti di illuminazione situati all’esterno; 

Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione"; 

 

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati, per i quali è prevista la concessione del Marchio dell'Istituto 

Italiano del Marchio di Qualità, dovranno essere provvisti di questo Marchio o di altro Marchio 

equivalente previsto negli Stati Comunitari. 
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CAPO III - QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODO DI ESECUZIONE DI 
OGNI SINGOLO LAVORO - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI 
LAVORI 

 

PARTE II - Qualità dei materiali e dei componenti 

Art. 34 - Norme generali per l'accettazione, qualità ed impiego dei materiali 

I materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di Legge e del presente 

Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati. 

Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno corrispondere alle prescrizioni degli articoli ed 

alle relative voci dell'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato. 

La Direzione Lavori avrà facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti dopo 

l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del 

contratto; l'Appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel terreno prescritto dalla Direzione Lavori, la Stazione 

appaltante potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resterà 

anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione eseguita d'ufficio. 

Qualora si accertasse che i materiali accettati e già posti in opera fossero di cattiva qualità si 

procederà come disposto dall'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M.LL.PP. 

19.04.2000 n. 145. 

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

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

Queste prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti della Stazione appaltante nella 

collaudazione finale. 

Art. 35 - Norme generali per la provvista dei materiali 

L'Appaltatore assume, con la firma del contratto d'appalto, l'obbligo di provvedere tempestivamente 

tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione di lavori compresi nell'appalto, e comunque ordinati dalla 

Direzione Lavori, quali che possano essere le difficoltà di approvvigionamento. 

L'Appaltatore dovrà dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle eventuali 

successive modifiche della provenienza stessa volta per volta, se ciò richiesto dalla Direzione Lavori. 

Qualora l'Appaltatore di sua iniziativa impiegasse materiali di dimensioni eccedenti le prescritte, o di 

caratteristiche migliori, o di più accurata lavorazione, ciò non gli darà diritto ad aumenti di prezzo. 

L'Appaltatore resta obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati, o da 

impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni presso i 

lavoratori ufficiali, nonché per le corrispondenti prove ed esami. 

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei 

locali indicati dalla Direzione Lavori previa apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e 

dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità e la conservazione. 

I risultati così ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle parti ed ad essi esclusivamente si farà 

riferimento a tutti gli effetti del presente appalto. 

Ogni materiale in fornitura per il quale è richiesta una caratteristica di resistenza e/o reazione al fuoco, 

va accompagnato dalla relativa Certificazione e/o Omologazione del Ministero dell’Interno in 

originale o copia conforme nonchè dalla copia della bolla di fornitura. La Certificazione e/o 

Omologazione dovrà corrispondere alle effettive condizioni di impiego del materiale anche in 

relazione alle possibili fonti di innesco. 

Art. 36 - Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso, bitumi 

Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o 

grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva 

per il conglomerato risultante. 
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Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. 

Decreto 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni 

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

idraulici») nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 («Norme sui requisiti di 

accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche»). 

Cementi e agglomerati cementizi. 

I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e 

nel D.M. 3 giugno 1968 («Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi») e 

successive modifiche. 

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 

maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972. 

A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 

(«Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi»), i cementi di cui all'art. 

1 lettera A) della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza Portland, 

pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato 

e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 

1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la 

procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi 

laboratori esteri di analisi. 

I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati 

dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. 

Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze 

eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti 

prescritti dal R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2230. 

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

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

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

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

I bitumi - I bitumi e le emulsioni bituminose dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti 

"Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" (Fascicolo n. 3 - Edizione 1958) e "Norme per 

l'accettazione dei catrami per usi stradali" (Fascicolo n. 1 - Edizione 1951), tutti del CN.R.. 

Art. 37 - Materiali inerti 

Generalità 

Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in 

conglomerato cementizio semplice od armato dovranno corrispondere alle condizioni di 

accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia all'epoca della esecuzione dei lavori. 

La granulometria degli aggregati litici degli impasti potrà essere espressamente descritta dalla 

Direzione dei Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni di messa in opera dei 

conglomerati, e l'Appaltatore dovrà garantire la costanza delle caratteristiche per ogni lavoro. In 

particolare per le fondazioni stradali dovranno essere soddisfatti i 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 - Edizione 1953) ed essere rispondenti alle 

specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori. 

Fermo quanto sopra valgono le seguenti prescrizioni particolari: 

La sabbia per le malte e per i calcestruzzi sarà delle migliori cave, di natura silicea, ruvida al tatto, 

stridente allo sfregamento, scevra da terra, da materie organiche od altre materie eterogenee. Prima 

dell'impiego, essa dovrà essere lavata e, a richiesta della Direzione dei Lavori, vagliata o stacciata, a 

seconda dei casi, essendo tutti gli oneri relativi già remunerati dai prezzi dell'Elenco; essa dovrà avere 

grana adeguata agli impieghi cui deve essere destinata: precisamente, salvo le migliori prescrizioni di 

legge in materia di opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, dovrà passare attraverso 

ad un setaccio con maglia del lato di millimetri: 

 cinque, per calcestruzzi; 

 due e mezzo, per malte da muratura in laterizio o pietra da taglio; 

 uno, per malte da intonaci. 
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La ghiaia, il ghiaietto e il ghiaiettino saranno silicei, di dimensioni ben assortite, esenti da sabbia, terra 

ed altre materie eterogenee. 

Prima dell'impiego, questi materiali dovranno essere accuratamente lavati e, occorrendo, vagliati. 

Quanto alle dimensioni si stabilisce: 

 che la ghiaia passi attraverso griglie con maglie da 5 cm e sia trattenuta da griglie con maniglie 

da 2.5 cm; 

 per il ghiaietto le griglie abbiano maglie rispettivamente di 2.5 cm e 1 cm; 

 che il ghiaiettino le griglie abbiano maglie rispettivamente di 1 cm e 4 cm  

Inerti da frantumazione, dovranno essere ricavati da rocce non gelive od alterate in superficie, il più 

possibile omogenee, preferibilmente silicee, comunque non friabili ed aventi alta resistenza alla 

compressione, con esclusione di quelle marnose, gessose, micacee, scistose, feldspatiche e simili. 

Qualora la roccia provenga da cave nuove, non accreditate da esperienza specifica, e che per 

natura e formazione non presentino caratteristiche di sicuro affidamento, la Direzione dei Lavori potrà 

prescrivere che vengano effettuate prove di compressione e di gelività su campioni che siano 

significativi ai fini della coltivazione della cava. 

Quando non sia possibile disporre di cave, potrà essere consentita, per la formazione degli inerti, la 

utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavati da scavi, sempreché siano originati da rocce di 

sufficiente omogeneità e di qualità idonea. 

In ogni caso, gli inerti da frantumazioni dovranno essere esenti da impurità o materie polverulente e 

presentare spigoli vivi, facce piane e scabre e dimensioni assortite; per queste ultime, valgono le 

indicazioni dei precedenti punti 1) e 2). 

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: 

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

acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per la modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei 

Lavori potrà far eseguire prove od accettare l'attestazione di conformità rilasciato dal produttore e 

comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 

I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di 

cui al D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative. 

Art. 38 - Elementi di laterizio e calcestruzzo 

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) 

possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, 

calcestruzzo alleggerito. 

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni 

contenute nel D.M. 20 novembre 1987 («Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo 

degli edifici in muratura e per il loro consolidamento »). 

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a 

quelle della norma UNI 8942/2. 

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle 

prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 1987. 

Per i materiali laterizi da impiegarsi nelle zone sismiche dovranno essere rispettate le prescrizioni vigenti 

di cui alla Legge 02 Febbraio 1974 n° 64 e D.M. 03 Marzo 1975 e successive modifiche od integrazioni. 

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. 

È 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. 

I manufatti in cemento saranno delle dimensioni, caratteristiche, spessori prescritti, esenti da 

qualunque anomalia e perfettamente impermeabili, adatti a sopportare il traffico medio-pesante a 

seconda dei tipi. 

Art. 39 - Armature per calcestruzzo 

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. 9 gennaio 1996) e relative circolari 
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esplicative. In particolare all'atto dell'impiego i materiali devono presentarsi privi di ossidazione, 

corrosione, difetti superficiali visibili, pieghe. 

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

Art. 40 - Prodotti di pietre naturali o ricostruite 

La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono 

essere riferite a campioni, atlanti, ecc. 

Marmo (termine commerciale). 

Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita 

da minerali di durezza Mohs da 3 a 4. 

A questa categoria appartengono: 

i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini, i calcari, le 

dolomie e le brecce calcaree lucidabili, gli alabastri calcarei, le serpentinito, oficalciti; 

Granito (termine commerciale). 

Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente 

costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7. 

A questa categoria appartengono: 

i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite da quarzo, 

feldspati sodico-potassici e miche), altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, 

gabbri, ecc.), le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica, alcune rocce 

metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi. 

Travertino. 

Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da 

decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili. 

Pietra (termine commerciale). 

Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile. 

A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in 

alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti: 

rocce tenere e/o poco compatte e rocce dure e/o compatte. 

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento 

calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le 

pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, 

trachiti, leucititi, ecc.). 

Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di lavorazione 

ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI 8458. 

I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue: 

a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure 

avere origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad 

eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducano 

la resistenza o la funzione; 

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di 

riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze; 

c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la 

dispersione percentuale): 

 massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte 2a; 

 coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724 - 

parte 2a; 

 resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte 3a; 

 resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte 5a; 

 resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del R.D 16 novembre 1939 n. 2234; 

d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso 

(strutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del 

presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto. 

I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei lavori anche in base ai criteri generali sopra 

riportati. 
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Art. 41 - Prodotti per pavimentazione 

41.1 - Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento 

dell'intero sistema di pavimentazione. 

Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione delle 

pavimentazioni. 

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della 

loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure 

richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 

41.2 - Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel 

progetto tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) 

devono essere associate alla classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento 

d'acqua secondo le norme UNI EN 87, UNI EN 98 e UNI EN 99. 

a) A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica 

estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alle norme seguenti: 
 

 Assorbimento d'acqua 

Formatura Gruppo I Gruppo IIA Gruppo IIB Gruppo III 

    E > 10% 

Estruse (A) UNI EN 121 UNI EN 186 UNI EN 187 UNI EN 188 

Pressate (A) UNI EN 176 UNI EN 177 UNI EN 178 UNI EN 159 

 

I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno 

accettate in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi 

tra Direzione dei lavori e fornitore. 

b) Per i prodotti definiti “pianelle comuni di argilla”, “pianelle pressate ed arrotate di argilla” e 

“mattonelle greificate” dal R.D. 16 novembre 1939 n. 2234, devono inoltre essere rispettate le 

prescrizioni seguenti: resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo; resistenza alla flessione 2,5 N/mm² (25 

kg/cm²) minimo; coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso. 

c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da 

misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a 

secco ed estruse (vedi norma UNI EN 87), per cui: 

- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e già citata; 

- per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo 

all'assorbimento d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno 

concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati 

dai produttori ed accettate dalla Direzione dei lavori. 

d) I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, 

sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere 

accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni 

predette. 

41.3 - I prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle 

prescrizioni date dal progetto e in mancanza e/o a complemento, devono rispondere alle prescrizioni 

seguenti: 

a) Essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in 

vista. 

b) Avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare 

entro il contrasto dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 8272-2. 

Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell'elenco n. 3 della 

scala dei grigi. 

c) Sulle dimensioni nominali ed ortogonalità dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti: 

-piastrelle: lunghezza e larghezza + 0,3 %, spessore + 0,2 mm; 

-rotoli: lunghezza + 1%, larghezza + 0,3 %, spessore + 0,2 mm; 

-piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra dimensione del 

lato (in millimetri) e 0,0012; 
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-rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm. 

d) La durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A. 

e) La resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm³. 

f) La stabilità dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3 % per le piastrelle e dello 0,4 % 

per i rotoli. 

g) La classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.M. 26 giugno 1984 allegato A3.1). 

h) La resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore prodotte dalla 

combustione, non deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di cui 

alla norma UNI 8272-2. Non sono inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti. 

i) Il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a 

contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di colore 

maggiore di quello dell'elemento n. 3 della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2. Per i prodotti neri il 

contrasto di colore non deve essere maggiore dell'elemento n. 2. 

l) Il controllo delle caratteristiche di cui ai comma da a) ad i) si intende effettuato secondo i criteri 

indicati in 56.1 utilizzando la norma UNI 8272 (varie parti). 

m) I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed 

agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. 

Il foglio di accompagnamento indicherà oltre al nome del fornitore almeno le informazioni di cui ai 

commi da a) ad i). 

41.4 - I prodotti di vinile, omogenei e non ed i tipi eventualmente caricati devono rispondere alle 

prescrizioni di cui alla norma UNI 5573. 

I metodi di accettazione sono quelli del punto 56.1. 

I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed 

agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. 

Il foglio di accompagnamento indicherà le caratteristiche di cui alle norme precitate. 

41.5 - I prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti realizzati saranno 

del tipo realizzato: 

- mediante impregnazione semplice (I1); 

- a saturazione (I2); 

- mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2); 

- con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A); 

- con prodotti spatolati (S). 

Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono rispondere alle 

prescrizioni del progetto. 

I valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore dei lavori. 

I metodi di accettazione sono quelli contenuti nel punto 65.1 facendo riferimento alla norma UNI 8298 

(varie parti) e suo FA 212-86. 

 Grado di significatività 

Caratteristiche rispetto ai vari tipi 

 I1 I2 F1 F2 A S 

       

Colore - - + + + - 

Identificazione chimico-fisica + + + + + + 

Spessore - - + + + + 

Resistenza all'abrasione + + + + + + 

Resistenza al punzonamento dinamico (urto) - + + + + + 

Resistenza al punzonamento statico + + + + + + 

Comportamento all'acqua + + + + + + 

Resistenza alla pressione idrostatica inversa - + + + + + 

Reazione al fuoco + + + + + + 

Resistenza alla bruciatura della sigaretta - + + + + + 

Resistenza all'invecchiamento term. in aria - + + + + + 

Resistenza meccanica dei ripristini - - + + + + 

       

+ significativa       

- non significativa       



 - 34 - 

 

I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e da 

agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. 

Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le avvertenze per l'uso e 

per la sicurezza durante l'applicazione. 

41.6 - I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere 

alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti. 

57.6.1- Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento 

con o senza colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di 

cemento e di detriti di pietra con superficie levigata. 

I prodotti sopracitati devono rispondere al R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 per quanto riguarda le 

caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle 

prescrizioni del progetto. L'accettazione deve avvenire secondo il punto 56.1 avendo il R.D. 

sopracitato quale riferimento. 

57.6.2 - Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, 

dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e 

delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla documentazione tecnica. Essi devono rispondere alle 

prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento devono rispondere a quanto 

segue:  

a) essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze 

dimensionali ammesse. 

Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale 

media delle misure sul campione prelevato; 

b) le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza ± 15 % per il singolo 

massello e ± 10 % sulle medie;  

c) la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del 15 % 

per il singolo massello e non più del 10 % per le medie;  

d) il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal 

fabbricante;  

e) il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza ± 5% 

per un singolo elemento e ± 3 % per la media;  

f) la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm² per il singolo 

elemento e maggiore di 60 N/mm² per la media; 

I criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 56.1. 

I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti 

dall'azione di sostanze sporcanti. 

Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le 

istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa. 

41.7 - I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue: 

- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta 

di leganti); 

- elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali 

legati con cemento o con resine; 

- lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con una 

dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm: 

- marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa, 

solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm; 

- marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le 

tolleranze dichiarate; 

- marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o 

larghezza entro le tolleranze dichiarate. 

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379. 

a) I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, 

aspetto, ecc.) ed a quanto pre-scritto nell'articolo “prodotti di pietre naturali o ricostruite”. 
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In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la 

dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e 

lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte); 

b) le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al R.D. 16 novembre 

1939, n. 2234 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm; 

c) l'accettazione avverrà secondo il punto 56.1. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti 

saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti. 

Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la 

movimentazione, sicurezza e posa. 

41.8 - Le mattonelle di asfalto. 

a) Dovranno rispondere alle prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 per quanto riguarda le 

caratteristiche di resistenza all'urto: 4 Nm (0,40) kgm minimo; resistenza alla flessione: 3 N/mm² (30 

kg/cm²) minimo; coefficiente di usura al tribometro: 15 mm massimo per 1 km di percorso. 

b) Dovranno inoltre rispondere alle seguenti norme sui bitumi: 

- UNI EN 58; UNI 3682; UNI 4157; 

- UNI 4163 (sperimentale); UNI 4382 (sperimentale) e suo FA 238-87 

c) Per i criteri di accettazione si fa riferimento al punto 56.1; in caso di contestazione si fa riferimento 

alle norme CNR e UNI applicabili. 

I prodotti saranno forniti su appositi pallets ed eventualmente protetti da azioni degradanti dovute ad 

agenti meccanici, chimici ed altri nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione in genere prima 

della posa. Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra oltre alle istruzioni per 

la posa. 

41.9 - I prodotti di metallo per pavimentazioni dovranno rispondere alle prescrizioni date nella norma 

UNI 4630 per le lamiere bugnate ed UNI 3151 per le lamiere striate. Le lamiere saranno inoltre esenti da 

difetti visibili (quali scagliature, bave, crepe, crateri, ecc.) e da difetti di forma (svergolamento, 

ondulazione, ecc.) che ne pregiudichino l'impiego e/o la messa in opera e dovranno avere 

l'eventuale rivestimento superficiale prescritto nel progetto. 

41.10 - I conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne dovranno rispondere alle caratteristiche 

seguenti: 

- contenuto di legante .............%, misurato secondo ....................................................... 

- percentuale dei vuoti: ............%, misurata secondo ...................................................... 
- massa per unità di volume in kg/m²....., misurato secondo ............................................ 

- deformabilità a carico costante ............., misurato secondo .......................................... 

 

Nota: i valori di accettazione ed i metodi di controllo fanno riferimento alle norme vigenti 

relativamente alla qualità del prodotto per l’impiego specifico previsto. 

Art. 42 - Terreno per sovrastrutture in materiali stabilizzati 

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

percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della frazione fina per terreno 

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

plasticità L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluidità LL.) nonché dall'indice di 

plasticità (differenza fra il limite di fluidità LL. e il limite di plasticità L.P.). 

Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade già costruite con analoghi 

terreni, ha notevole importanza. 

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

caratteristiche (Highway Research Board): 

1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovrà interamente passare al setaccio 25 

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

essere passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M. e dal 35 al 70% passante al n.40 A.S.T.M. dal 10 al 25% 

passante al n.200 A.S.T.M. 

2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovrà essere 

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

mm dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n.10, dal 10 al 25% al setaccio n.40, dal 3 al 

10% al setaccio n.200; 
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3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di plasticità non deve essere 

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

deve essere preferibilmente la metà di quella passante al setaccio n.40 e in ogni caso non deve 

superare i due terzi di essa. 

4) strato superiore della sovrastruttura tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse condizioni 

granulometriche di cui al paragrafo 1); 5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia 

o pietrisco, sabbia ed argilla: deve essere interamente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 

65% al setaccio da 10 mm dal 55 all '85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al 45% 

al setaccio n.40, dal 10 al 25% al setaccio n.200; 

5) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticità non deve essere superiore a 9 né inferiore a 4, il limite 

di fluidità non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere inferiore ai due 

terzi della frazione passante al n.40. 

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

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

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

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

saturato con acqua dopo 4 giorni di immersione, e sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg dovrà 

risultare, per gli strati inferiori, non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non inferiore a 70. 

Durante la immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo 0,5 per cento. 

Art. 43 - Detrito di cava o tout-venant di cava o di frantoio 

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di 

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

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

stato saturo. 

Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, 

arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali 

duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: 

di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 cm. 

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

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

materiale non dovrà essere inferiore a 30. 

Art. 44 - Conglomerati bituminosi 

A) Caratteristiche di accettazione dei materiali da impiegare per la confezione dei conglomerati 

bituminosi. 

I conglomerati bituminosi, per qualsiasi impiego, saranno costituiti da miscele di aggregati lapidei, 

definiti dall'art. I delle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle 

sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. fascicolo IV - 1953, e bitume, mescolati a 

caldo. 

Sia i conglomerati bituminosi che i materiali loro componenti, avranno però caratteristiche diverse a 

seconda che vengano impiegati nella stesa degli strati di RISAGOMATURA, o di USURA. 

Le prescrizioni che le caratteristiche dei materiali dovranno soddisfare per i vari tipi di impiego sono 

riportate ai punti seguenti. 

1) Aggregato grosso 

L'aggregato grosso e' costituito dai pietrischetti e dalla frazione delle graniglie trattenuta al crivello da 

5 mm. le quali potranno avere provenienza e natura litologica anche diversa, ma dovranno 

comunque rispondere ai seguenti requisiti: 

a) per strati di COLLEGAMENTO (binder) e di RISAGOMATURA: 

- perdita in massa alla prova Los Angeles, inferiore al 25%; 

b) per strati di USURA: 

- perdita in massa alla prova Los Angeles, inferiore al 20%; 

- almeno un 30% in peso del materiale dell'intera miscela deve pervenire da frantumazione di roccia 

che presenti un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo 

tutte le giaciture, non inferiore a 140 N/mmq, nonché resistenza all'usura minima 0,6; 
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 - indice dei vuoti delle singole pezzature, inferiore a 0,85. 

In ogni caso, i pietrischetti e le graniglie provenienti, come detto, da frantumazione di rocce ignee, 

dovranno essere costituiti da granuli sani, duri, non lamellari ma approssimativamente poliedrici, con 

spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polveri o materiali estranei e dovranno inoltre risultare 

non idrofili. 

In particolare, le caratteristiche dell'aggregato grosso dovranno essere tali da assicurare la 

realizzazione di una superficie di transito resistente allo slittamento degli autoveicoli in qualunque 

condizione ambientale e metereologica: tale resistenza dovra' inoltre essere mantenuta entro limiti di 

sicurezza accettabili, per un periodo di almeno cinque anni. 

2) Aggregato fine 

L'aggregato fine e' costituito dalla frazione delle graniglie passanti al crivello da 5 mm e dalle sabbie 

sia naturali che, preferibilmente, di frantumazione le quali, comunque, dovranno soddisfare le 

prescrizioni dell'art. 5 delle norme C.N.R. fascicolo IV-1953 sopra richiamato ed in particolare dovranno 

avere un equivalente in sabbia non inferiore a 55. 

Le sabbie, in ogni caso, dovranno essere dure, vive, aspre al tatto e dovranno avere una 

granulometria idonea al conferimento della necessaria compattezza al conglomerato. 

3) Additivi minerali (fillers) 

Gli additivi minerali saranno costituiti da polveri di rocce preferibilmente calcaree o da cemento o 

calce idrata e dovranno risultare, alla vagliatura per via secca, interamente passanti al setaccio UNI 

da 0,18 mm e per almeno il 70% al setaccio UNI da 0,075 mm. 

Per lo strato di usura, su richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potrà essere costituito da polvere di 

roccia asfaltica contenente dal 6 all'8% di bitume avente penetrazione inferiore a 150 dmm. Per fillers 

diversi da quelli sopra indicati, dovrà essere richiesta la preventiva approvazione del Direttore dei 

Lavori il quale, per l'accettazione, potrà richiedere apposite prove ed analisi di laboratorio. 

4) Bitume 

Il bitume da impiegare per la confezione dei conglomerati bituminosi, sarà esclusivamente del tipo 

solido e dovrà rispondere alle prescrizioni delle relative norme C.N.R. (G.U. n. 68 del 23 maggio 1978). 

Salvo diverso avviso del Direttore dei Lavori, in relazione alle condizioni climatiche locali, il bitume avrà 

una penetrazione di 80 100 dmm per strati di base, collegamento e risagomatura e di 60-70 dmm per 

strati di usura. Il Direttore dei Lavori potrà consentire, per gli strati rinforzo transitabile e di usura, 

l'impiego di un idoneo attivante di adesione, nella proporzione ottimale risultante da apposite prove 

di laboratorio; in tal caso l'additivo dovra' essere aggiunto all'atto del travaso del bitume nella cisterna 

di deposito e dovra' essere opportunamente mescolato in maniera da ottenere una perfetta 

omogeneità di miscelazione. L'onere derivante dall'impiego dell'additivo resterà a totale carico del 

Cottimista. 

5) Additivanti l’adesione 

Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati possono essere impiegate speciali sostanze 

chimiche attivanti l'adesione bitume-aggregato ("dopes" di adesività). 

Esse saranno impiegate negli strati di base, di collegamento e di usura. 

Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative 

effettuate presso i laboratori autorizzati, avrà dato i migliori risultati e che conservi le proprie 

caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate. 

Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle 

caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume. 

I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione 

Lavori. 

L'immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovrà essere realizzata con idonee attrezzature tali da 

garantirne la perfetta dispersione e l'esatto dosaggio. 

B) Composizione e caratteristiche di accettazione dei conglomerati bituminosi. 

A seconda degli strati cui sono destinati, i conglomerati bituminosi avranno le seguenti composizioni. 

Le miscele di aggregati lapidei dovranno avere granulometrie continue comprese nei limiti sotto 

indicati e le relative curve granulometriche dovranno avere andamenti sostanzialmente paralleli alle 

curve limiti dei rispettivi fusi. 

Di tali limiti, le dimensioni massime dei granuli sono valori critici di accettazione, mentre i fusi 

granulometrici hanno valore orientativo nel senso che l'andamento delle curve granulometriche delle 

miscele potrà anche differire da quelli indicati, ma dovrà essere comunque tale da conferire ai 

conglomerati le caratteristiche di resistenza e compattezza Marshall rispettivamente prescritte. 
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Analogamente, i valori del contenuto di bitume sono indicati a titolo orientativo per i valori massimi: gli 

effettivi valori, infatti, dovranno essere almeno pari ai minimi che consentano il raggiungimento delle 

rispettive caratteristiche Marshall. 

1) Strati di collegamento (binder) e di risagomatura. 

a) Descrizione 

Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie 

ed additivi (secondo le definizioni riportate dall'art. I delle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei 

pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi, per costruzioni stradali" del C.N.R. fascicolo 

IV/1953) mescolati con bitume a caldo e sostanze chimiche attivanti l'adesione bitume-aggregato 

("dopes" di adesivita') e verrà steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli 

gommati e lisci. 

b) Materiali inerti 

L'aggregato grosso costituito da pietrischetti e graniglie che potranno essere di provenienza o natura 

petrografica diversa. 

In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli 

approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da 

materiali estranei. L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali, o di frantumazione 

che dovranno soddisfare ai requisiti dell'articolo 5 delle norme del C.N.R. predetto. 

c) Legante 

La penetrazione del bitume sarà stabilita dalla D.L.. il bitume dovra' avere i requisiti prescritti dalle 

"Norme per l'accettazione dei bitumi" del C.N.R. fascicolo II/1951, alle quali si rimanda anche per la 

preparazione dei campioni da sottoporre a prove. I leganti potranno essere comunque additivati con 

"dopes" di adesività. 

d) Miscele 

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra' avere una composizione 

granulometrica come da fuso riportato al capo III°. 

La dimensione massima degli inerti sarà determinata dalla D.L. in funzione degli spessori da realizzare. 

L'aggregato grosso costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o 

natura petrografica diversa, purché non idrofili e con perdite di peso alla prova Los Angeles eseguita 

sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore al 25%. Il tenore del 

bitume dovra' essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. 

Esso dovrà essere all'incirca corrispondente al minimo che consente il raggiungimento dei valori di 

stabilità Marshall e compattezza di seguito riportati. 

Il conglomerato bituminoso destinato alla risagomatura, conguagli ed alla formazione dello strato di 

collegamento dovrà avere i seguenti requisiti: 

- la stabilità Marshall eseguita, in sede di confezione vedi ASTM D 1959 A 60 gradi, su provini costipati 

con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. 

Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg. e lo scorrimento 

misurato in mm dovrà essere in ogni caso superiore a 300. 

Gli stessi provini per i quali viene deteminata la stessa stabilità Marshall dovranno presentare una 

percentuale di vuoti residui compresa tra 3 e 7%. 

Qualora non vengano effettuate prove di laboratorio in sede di confezione, ed ogni qualvolta la 

Direzione Lavori lo riterrà opportuno, verranno prelevati campioni di conglomerato dalle partite in 

corso di stesa. 

Tali campioni verranno quindi inviati ai laboratori che provvederanno al confezionamento dei provini 

previo riscaldamento del materiale. 

Si intende che in tal caso la stabilità Marshall non dovrà essere inferiore a Kg. 900 con gli stessi valori di 

scorrimento e vuoti. 

- Elevata resistenza all'usura superficiale; 

- Sufficiente ruvidezza della superficie, tale da non renderla scivolosa; 

- Il volume dei vuoti residui a cilindratura finita dovrà essere compreso tra 3 e 8%. 

2) Miscele e strati di usura 

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà pure avere una composizione 

granulometrica come da fuso riportato al capo III° 

La dimensione massima degli inerti sarà determinata dalla D.L. in funzione dello spessore da realizzare. 
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L'aggregato grosso costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o 

natura petrografica diversa, purché non idrofili e con perdite di peso alla prova Los Angeles eseguita 

sulle singole pezzature secondo le Norme ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore al 20%. 

Il tenore del bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati. 

Il contenuto del bitume della miscela dovrà essere comunque il minimo atto a consentire il 

raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito riportata. 

Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 

- resistenza meccanica elevatissima e sufficiente flessibilità per poter seguire i carichi con qualunque 

assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilità Marshall (B.U. 

C.N.R. N. 30 DEL 15 Marzo 1973) eseguita a 60 gradi C sui provini costipati con 75 colpi di maglio per 

faccia dovra essere di almeno 1.000 Kg. 

Il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg. e lo scorrimento 

misurato in mm dovrà essere in ogni caso superiore a 300. 

La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve 

essere compresa tra 3% e 6%. 

La resistenza richiesta per prove eseguite a distanza di tempo previo riscaldamento del materiale, 

sarà invece di Kg. 1.000 con gli stessi valori di scorrimento e vuoti. 

- Elevatissima resistenza all'usura superficiale. 

- Sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa. 

- Grande compattezza: il volume dei vuoti residui ad un anno dalla apertura al traffico dovrà essere 

compreso fra 3 e 6%. 

Art. 45 - Materiali per opere a 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 od 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 del 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 specializzati 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 dichiarato di grado inferiore a 

quello riportato dalle tavole della Marchettano, l'impresa sarà tenuta ad aumentare 

proporzionalmente le quantità di semi da impiegare per unità di superficie. 

La Direzione dei 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 rispondono ai requisiti voluti. 

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

Art. 46 - Teli e griglie 

46.1 - Teli di “Geotessile” 

Il telo "geotessile" avrà le seguenti caratteristiche: 

- composizione: fibre di polipropilene o poliestere di I^ qualità (si escludono quindi le fibre corte 

riciclate), a filo continuo, lavorate mediante processo di sola agugliatura, assolutamente esente da 

collanti, appretti, incollature, non deve aver subito alcun trattamento di termosaldatuta o 

termocalandratura; 

- coefficienti di permeabilità : per filtrazioni traversali compreso fra 10 e 1 mlsec. (tali valori saranno 

misurati per condizioni di sollecitazione analoghe a quelle in sito); 
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- resistenza a trazione: misurata su striscia di cm. 5 di larghezza non inferiore a 300 N/5cin. (Prova 

condotta su strisce di Larghezza di cm. 5 e lunghezza nominale di cm. 20 con velocità di 

deformazione costante e pari a 2 mmsec.; dal campione saranno prelevati 3 gruppi di 5 strisce 

cadauno secondo le tre direzioni : longitudinale, traversale 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), con allungamento a rottura compreso fra il 25% e l'85%. 

- omogeneità di detta resistenza a trazione nella tramatura orizzontale e verticale. 

Qualora nei tratti in trincea il telo debba assolvere anche funzione di supporto per i sovrastanti strati 

della pavimentazione, la D.L. potrà richiedere la resistenza a trazione del telo impiegato sia non 

inferiore a 500 N/5 cm. od a 750 N/5 cm., 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. nr. 110 del 23/12/1985 e sul B.U. n. 111 del 

24/12/1985., e le norme U.N.I. 4818, 5114, 511, 5121, 5419, U.N.I. 8279/1-16 ediz.1981-87, U.N.I.8639-34, 

8727-85, 8986-87. 

46.2 - Geogriglie 

La griglia a rete di tipo laminare e monorientata sarà ottenuta per estrusione e stiratura, con polimeri 

HDPE, inattaccabile dagli agenti atmosferici, indeformabile, inalterabile, trattata con additivi anti 

raggi ultravioletti. Resistenza alla trazione longitudinale minima di 35 KN/m se per impieghi portanti in 

sottofondi o rilevati stradali; allungamento alla massima trazione longitudinale non superiore al 15%; 

interasse delle maglie max cm 15 longitudinale e cm 2 trasversale. Si seguiranno le norme A.S.T.M. D-

792, A.S.T.M. C-293-79. 

46.3 - Georeti 

La rete in juta sarà costituita da fibre biodegradabili naturali (circa 85% cellulosa e 15% lignina) 

ottenute per macerazione, cardatura, filatura e tessitura, con diametro dei fili mm 4, maglia mm 20 x 

15, peso 500 gr/mq, resistenza a trazione 8-15 KN/m, resistenza la calore per il tipo trattato con 0,3-0,6% 

di oli minerali circa 190°C. 

Art. 47 - Tubazioni 

47.1 - Prodotti di grés ceramico. 

A) Prescrizioni generali relative alla fornitura: 

a) Definizione 

Le presenti norme si riferiscono a tubi, pezzi speciali, fondi fogna, mattoncini e mattonelle di grés 

ceramico, proveniente dalla sinterizzazione ad alta temperatura di materiali a base di argilla. 

b) Caratteristiche geometriche dei tubi 

I tubi in grés hanno giunti a bicchiere, con punta e bicchiere zigrinati, con diametri interni, spessori e 

lunghezze indicati nella seguente tabella. 

 

Diametro interno (cm) Spessore (cm)  Lunghezza (cm) 

  10    1,9   25 50 100 - - 

  12    2,1   25 50 100 - - 

  15    2,2   25 50 100 150 - 

  20    2,4   25 50 100 150 200 

  25    2,9   25 50 - 150 200 

  30    3,2   25 50 - 150 200 

  35    3,4   25 50 - 150 200 

  40    3,4   25 50 - 150 200 

  50    3,7   25 50 - 150 200 

  60    3,9   25 50 - 150 200 

  70    4,2   25 50 - 150 200 

  80    4,2   25 50 - 150 200 

 

c) Indicazioni di riconoscimento 

Su ogni tubo e raccordo devono essere impressi, in maniera leggibile e indelebile: 

- marchio di fabbrica; 

- anno di fabbricazione; 
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- dimensioni del tubo, come prodotto di diametro interno e lunghezza nominale. 

B) Prescrizioni di qualità dei prodotti di grés: 

a) Caratteristiche generali di qualità 

I materiali di grés ceramico devono presentarsi di impasto omogeneo, compatto anche in frattura, 

ben vetrificato. 

Non sono ammesse fessure profonde o passanti, elementi con scaglie che interessino più di metà 

dello spessore, elementi con la punta e/o il giunto che non permetta la giunzione, elementi con la 

guarnizione non aderente. 

Tubi e raccordi, percossi al martello, devono avere un suono metallico. Gli altri materiali, cosparsi con 

una polvere bianca (ad es. talco), dopo lavaggio intensivo, non devono mostrare residui di polvere, 

indicatori di difetti. 

Difetti visivi, quali punti difettosi della vernice, asperità e piccoli danni alla superficie non escludono 

l'idoneità all'impiego, purché non compromettano l'impermeabilità e la durata dei materiali. 

Di norma i materiali di grés ceramico sono coperti totalmente o parzialmente da una vetrina 

esclusivamente o prevalentemente a base di silicati, ottenuta ad alta temperatura mediante reazioni 

chimico-fisiche tra sostanze di apporto e le argille costituenti il grés. 

Tuttavia il bicchiere e la punta dei tubi e pezzi speciali di grés potranno essere sprovvisti di vetrina, al 

fine di facilitare l'applicazione del giunto prefabbricato. 

Anche i fondi fogna e le mattonelle potranno essere sprovvisti di vetrina sulla loro parte esterna. 

Differenze di colore non hanno alcuna influenza sulla qualità. 

b) Tolleranze 

Sulle dimensioni lineari nominali, si ammette la tolleranza del ± 5%.  

Per i tubi il rapporto tra la freccia di curvatura e la lunghezza non deve superare il valore di 0,01.  

Per i manufatti a facce piane il rapporto tra la freccia di curvatura, misurata in corrispondenza di una 

diagonale, e la lunghezza della diagonale medesima non deve superare il valore di 0,02. 

c) Durezza 

La durezza del grés ceramico, sia in superficie esterna, anche se vetrinata, sia in frattura, deve risultare 

non inferiore a quella del quarzo, corrispondente al 7° grado della scala di Mohs. 

d) Prova di schiacciamento 

La prova viene eseguita su tubi interi, secondo le norme UNICERAB. 

Il tubo deve essere posto su una trave di appoggio con piani a V aventi un angolo di apertura di 150° 

e sollecitato mediante una trave rettangolare. 

La distribuzione del carico fra trave e tubo e fra tubo ed appoggi viene realizzata con dei ripartitori 

lunghi 100 mm rivestiti con feltro di spessore 15 mm.  

Per l'adattamento alla lunghezza del tubo sono previsti ripartitori da 50 mm di lunghezza. 

La larghezza dei ripartitori della trave superiore varia da diametro a diametro come nella seguente 

tabella. 

 

Diametro interno (cm) Larghezza dei Carico di rottura 

 ripartitori (cm) minimo (kN/m) 

 TUBI STANDARD TUBI EXTRA 

 10 2,5 40  - 

 12 2,5 40  - 

 15 2,5 40  - 

 20 2,5 40  - 

 25 3,0 40  - 

 30 3,5 40  - 

 35 4,5 40  - 

 40 5,0 40  - 

 50 6,0 40  - 

 60 7,5 30  50 

 70 8,5 30  50 

 80 9,5 25  50 

 

I suddetti ripartitori trovano reazione su un cuscino costituito da un tubo di gomma riempito di liquido. 

Il carico viene aumentato al ritmo di 30 kg al minuto secondo fino a rottura del pezzo di prova. 

I carichi minimi di rottura non devono essere inferiori a quelli riportati in tabella III. 
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e) Prova di tenuta 

La prova di tenuta viene eseguita su singoli tubi, escludendo il manicotto. Il campione viene sistemato 

in una apposita apparecchiatura di prova, riempito lentamente d'acqua e tenuto per un'ora sotto la 

pressione di prova di 0,5 kg/cmq ± 0,01 kg/cmq (5 m ± 0,1 m di colonna d'acqua), riferita al punto più 

basso del tubo. 

Da quel momento si misura il consumo di acqua in 15 minuti primi; la perdita specifica di acqua é 

data dalla formula: 

 

W15 = V15 / (pigreco d1xl1) 

 

dove W = perdita di acqua per ogni m in 15 minuti primi, espressa in l/m 

V = consumo di acqua in 15 minuti primi, espresso in litri 

d = diametro interno espresso in metri 

l = lunghezza del tubo in prova espressa in metri 

La perdita specifica di acqua in 15 minuti primi non può superare il valore di 0,1 l/m. Sono ammessi 

trasudamenti e gocce singole. 

f) Resistenza agli agenti chimici 

I provini ricavati per taglio dalla parte mediana del tubo, aventi forma prismatica e spigoli da mm 20 

35 100 ± 2, devono avere superfici svetrate e regolari. 

Dopo un energico lavaggio che ne asporti la polvere lasciata dal taglio, i provini vengono essiccati a 

150° fino a costanza di peso.  

La bilancia deve avere la precisione di 0,01 g nel campo dei 200 g. 

Ogni provino viene immerso per 48 ore in 500 ml di una delle seguenti soluzioni di prova a temperatura 

di 15° ± 5° C: 

acido cloridrico 1 normale 

acido solforico 1 normale 

acido nitrico 1 normale 

soda caustica 1 normale 

Trascorse le 48 ore, i provini vengono lavati con cura e a fondo con acqua distillata bollente e fatti 

bollire per due volte, ogni volta per mezz'ora, in 500 ml di acqua distillata, indi essiccati a 150° C fino a 

costanza di peso. La perdita percentuale di peso non dovrà superare il valore di 0,25. 

g) Resistenza all'usura 

La prova deve essere eseguita a mezzo del tribometro di Amsler (materiale abrasivo carborundum), su 

provini delle dimensioni di 70 x 70 mm e dello spessore non inferiore a 7-8 mm.. 

Il tribometro deve essere conforme alle prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 e costituito 

essenzialmente da: 

- un disco orizzontale di ghisa, rotante intorno al suo asse centrale verticale con velocità uniforme; 

- una traversa diametrale orizzontale, per mezzo della quale vengono premuti sul disco due provini a 

una distanza tale dal centro del disco che la velocità relativa, rispetto al disco, risulti di 1 m al minuto 

secondo; 

- altra traversa diametrale orizzontale, ortogonale alla prima, portante sulle due estremità dispositivi 

che lasciano fluire sulla pista l'abrasivo; 

- due coppie di spazzole, convenientemente disposte, che convogliano sotto i provini l'abrasivo che 

tende a sfuggire. 

I provini, premuti contro il disco, ruotano, a mezzo di speciali dispositivi meccanici, intorno al proprio 

asse centrale verticale, in ragione di un giro del provino ogni 50 giri del disco. 

Come abrasivo, si usa graniglia di carborundum, umettata con olio minerale fluido (viscosità Engler a 

50 °C compresa fra 5 e 7). Il carborundum deve avere una granulometria tale da passare allo staccio 

con larghezza netta di maglia non inferiore a 0,15 mm, ne superiore a 0,20 mm. Il consumo di 

carborundum e di olio deve essere rispettivamente di 20 e 12 g il minuto primo. 

Sulla superficie dei provini deve gravare una pressione di 0,3 kg/cmq. La prova viene normalmente 

eseguita con un percorso abrasivo di 600 m, corrispondente a una durata di dieci minuti primi. 

L'indice di resistenza all'usura é dato dal rapporto fra il numero fisso 2,4, corrispondente all'abrasione 

media di un campione medio di granito di S. Fedelino, e l'altezza dello strato abraso del provino di 

grés, misurato con la precisione di 1/100 di mm. L'indice di resistenza deve essere uguale o maggiore 

di 0,8 (media di tre determinazioni, da eseguirsi su tre diversi provini). 

C) Prescrizioni di qualità delle guarnizioni 
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Quando i tubi e gli elementi complementari sono dotati di guarnizione, costituita da materiale avente 

caratteristiche elastiche, applicato solidamente all'interno del giunto a bicchiere e sulla parte della 

canna, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

a) Aspetto 

Il materiale polimerico deve avere la superficie omogenea (cioè priva di buchi, crateri, bave, 

sporgenze, bolle, ecc.), capaci di ridurre l'idoneità all'impiego. 

b) Durezza 

La durezza del materiale polimerico espressa in shore A deve essere di 65 ± 5, misurata secondo UNI 

4916. 

c) Carico ed allungamento a rottura 

I valori di resistenza ed allungamento a rottura del materiale polimerico, misurati secondo UNI 6065 su 

provette prelevate secondo UNI 5255, devono essere superiori o uguali a 2 N/mm e con allungamento 

a rottura non inferiore al 50%. 

d) Invecchiamento accelerato in aria 

Dopo il trattamento eseguito come indicato nella norma UNI 022/3 punto 5.4, il materiale polimerico 

deve avere valori di durezza non minore del 10% del valore iniziale. 

e) Variazione di durezza a bassa temperatura 

Il valore della durezza del materiale polimerico, ottenuto a seguito della misura effettuata secondo 

UNI 025/3, punto 5.5, deve essere minore del 10% del valore iniziale. 

f) Variazione di volume 

La variazione massima ammessa del volume del materiale polimetrico, misurata secondo UNI 025/3, 

punto 5.6, deve essere uguale o minore del 5%. 

D) Controlli e collaudo 

a) Prove sulla produzione ordinaria 

Per l'autocontrollo a cura del produttore i tubi verranno divisi nelle seguenti classi: con diametro 

nominale fino a 20 cm, da 25 a 40 cm, oltre 40 cm. 

Verranno eseguite le prove sulle tolleranze, lo schiacciamento al vertice e la tenuta idraulica su 5 tubi 

alla settimana per ogni classe, in modo tale che nell'arco di un anno vengano eseguite almeno tre 

prove per ogni diametro nominale prodotto. 

I controlli presso i laboratori riconosciuti a cura del produttore, verranno eseguiti almeno due volte 

all'anno su tre tubi per ognuna delle suddette classi e per l'intera gamma delle prove di qualità 

indicate nella sezione B. 

b) Prove dirette 

Per le prove dirette di laboratorio a carico dell'Appaltatore,verranno prelevate le seguenti percentuali 

di pezzi, riferite al complesso della fornitura divisa nelle classi sopraindicate: 2% per le prove di tenuta 

1% per le prove di durezza e di schiacciamento. 

Per le prove di resistenza agli agenti chimici e di resistenza all'usura, verranno prelevati tre provini da 

tre tubi o raccordi per l'intera fornitura. 

47.2 - Tubi in conglomerato cementizio semplice. 

A) Prescrizioni relative alla fornitura 

a) Definizione 

Appartengono a questa categoria e sono soggetti alle seguenti norme i condotti in conglomerato 

cementizio nei quali o non esiste armatura metallica, ovvero la stessa sia prevista esclusivamente per 

le necessità di trasporto e di posa. 

b) Forme 

Sono normalizzati in questo articolo tubi e pezzi speciali, con o senza piede, con giunto a maschio e 

femmina o a bicchiere, con spessori normali o - per i tubi circolari - rinforzati, aventi le seguenti forme: 

 

 tipo C: circolare senza piede 

 tipo CR: circolare senza piede rinforzato 

 tipo CP: circolare con piede 

 tipo CPR: circolare con piede rinforzato 

 tipo OP: ovoidale con piede 

 

c) Dimensioni 

La lunghezza dei tubi in mm deve essere un multiplo di 500. Le dimensioni dei tubi sono indicate nelle 

tabelle 1 e 2 allegate. 
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d) Marcatura 

I tubi devono essere contrassegnati in modo durevole sulla parete esterna, con l'indicazione di: 

- marchio di fabbrica 

- anno e mese di fabbricazione 

- dimensioni nominali e tipo del giunto. 

B) Prescrizioni di qualità 

a) Caratteristiche generali di qualità 

I tubi e i pezzi speciali devono avere caratteristiche uniformi. Essi non devono presentare difetti che 

possano compromettere la loro resistenza, impermeabilità o durata. Piccoli fori e screpolature 

superficiali fini, a tela di ragno, non hanno importanza, purché siano rispettate le prescrizioni del 

presente Capitolato.Le estremità dei tubi devono presentare spigoli netti. 

b) Tolleranze 

La tolleranza sulla lunghezza nominale dei tubi é pari a ± 1%. Le tolleranze sulle dimensioni trasversali 

sono indicate nelle tabelle 1 e 2 allegate. Le superfici interne dei tubi e la superficie del piede (per i 

tubi con piede) devono avere generatrici rettilinee: é ammesso uno scostamento massimo della retta 

pari al 0,5% della lunghezza del tubo. 

c) Resistenza meccanica 

I tubi, caricati al vertice, devono presentare i valori minimi di resistenza meccanica indicati nella 

tabella 3 allegata. 

d) Impermeabilità 

I tubi, alla pressione interna di 0,5 bar (5 m di colonna d'acqua) per 15 minuti non devono assorbire 

quantitativi d'acqua superiori a quelli indicati nella tabella 4 allegata. La comparsa di macchie di 

umidità e di singole gocce sulla superficie esterna del tubo non é determinante per il giudizio di 

impermeabilità. 

e) Esecuzione delle prove 

Le misure per la verifica delle tolleranze e le prove di resistenza meccanica e di impermeabilità dei 

tubi devono essere eseguite secondo le modalità delle norme DIN 4032, che si intendono 

integralmente trascritte. 

C) Controlli e collaudo 

a) Prove sulla produzione ordinaria 

Per l'autocontrollo a cura del produttore i tubi verranno divisi nelle seguenti classi: con diametro 

nominale da 100 a 400, da 500 a 1000 e oltre 1000 mm, separate per spessori normali e rinforzati. Per 

ogni classe verranno eseguite le seguenti prove, con le frequenze accanto indicate: 

- verifiche di tolleranza: 3 tubi alla settimana 

- resistenza meccanica: 1 tubo ogni due settimane 

- impermeabilità: 1 tubo alla settimana. 

I controlli presso i laboratori riconosciuti a cura del produttore, ai sensi dell'articolo 37, verranno 

eseguiti almeno due volte all'anno su tre tubi per ognuna delle suddette classi. 

b) Prove dirette 

Per le prove dirette di laboratorio a carico dell'Appaltatore verranno prelevate le seguenti percentuali 

di pezzi riferite al complesso della fornitura divisa nelle classi sopraindicate: 

- 1% per la prova di impermeabilità 

- 0,5% per la prova di resistenza meccanica allo schiacciamento. 

47.3 - Tubi in cemento armato 

A) Prescrizioni relative alla fornitura 

a) Definizione 

Appartengono a questa categoria e sono soggetti alle norme seguenti i condotti in conglomerato 

cementizio con armatura metallica ortogonale o eventualmente anche parallela all'asse, calcolata in 

base alle esigenze statiche. 

b) Forme 

La forma abituale é quella circolare, con o senza piede. Possono essere usate altre forme in funzione 

delle esigenze idrauliche e statiche. I giunti possono essere a bicchiere o a manicotto. 

c) Dimensioni 

I diametri nominali dei tubi circolari vanno da 250 a 4.000 e più mm. La lunghezza dei tubi deve essere 

pari ad almeno 2.500 mm; essa deve essere multipla preferibilmente di 500 mm e come minimo di 100 

mm per diametri da 250 a 1500 mm e di 100 mm per diametri maggiori di 1600 mm. 

d) Calcoli statici 
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Per l'esecuzione dei calcoli statici dei tubi, l'Appaltatore dovrà fornire al produttore tutte le necessarie 

indicazioni sulle condizioni di carico e messa in opera, e precisamente: peso proprio, grado di 

riempimento del tubo con i liquami, altezze minima e massima di copertura sopra il vertice dei tubi, se 

necessario suddividendo la canalizzazione in tratte con diverse altezze di copertura, carichi stradali, 

altri carichi (ad es. materiali scaricati), profondità della falda freatica, sollecitazioni straordinarie 

dovute al trasporto, all'accatastamento ed alla messa in opera, tipo e forma del letto di posa: angolo 

di posa; posa su suoli naturali, su letto di sabbia e ghiaietto, su letto di calcestruzzo, su selle, ecc.; tipo 

di messa in opera: posa in fossa con pareti verticali o con scarpate, larghezza della fossa, tipo 

dell'armatura e modalità del suo allontanamento; posa in superficie, su suolo naturale o di riporto; 

quota di fondo del tubo rispetto al suolo naturale, introduzione nel sottosuolo mediante spingitubo, 

con i relativi dettagli tecnici dell'operazione. 

e) Armature 

I tubi circolari dovranno avere un'armatura circolare, in uno o più strati, ovvero un'armatura ellittica 

adattata alla curva dei momenti flettenti. 

L'armatura anulare deve essere disposta ad una distanza regolare, pari al massimo a 150 mm, su tutta 

la lunghezza del tubo, incluso il bicchiere. L'armatura anulare viene collegata da bacchette 

longitudinali per tutta la lunghezza del tubo, eventualmente piegate nel bicchiere ed unite nei punti 

di giunzione. 

Per ogni strato di armatura, devono essere disposte almeno 6 bacchette longitudinali, a distanze 

regolari lungo la circonferenza del tubo.  

La distanza tra due bacchette longitudinali vicine non può superare i 450 mm. 

Con un'armatura in più strati, le bacchette longitudinali devono essere disposte sfalsate. 

La gabbia dell'armatura deve essere saldamente collegata ed assicurata contro spostamenti, ad es. 

mediante distanziatori. 

Qualora la gabbia dell'armatura venga collegata mediante saldature, queste non devono essere 

messe in conto nei calcoli statici. I tubi la cui armatura anulare é stata disposta in funzione della curva 

dei momenti flettenti, e che quindi non possono essere installati in modo qualsiasi, devono essere 

contrassegnati al vertice in modo durevole. 

f) Marcatura 

I tubi devono essere contrassegnati in modo durevole sulla parete esterna, con l'indicazione di: 

- marchio di fabbrica 

- anno e mese di fabbricazione 

- dimensioni nominali e tipo del giunto 

- posizione del vertice (se necessario in funzione della disposizione dell'armatura). 

B) Prescrizioni di qualità 

a) Caratteristiche generali di qualità 

I tubi devono avere caratteristiche uniformi. Non sono ammessi tubi con segni di danneggiamento 

che possano diminuire la loro possibilità di utilizzazione, ovvero la resistenza meccanica, 

l'impermeabilità e la durata.Le estremità dei tubi devono essere a spigoli vivi, con la fronte 

perpendicolare all'asse del tubo. 

Piccoli intagli sulla superficie esterna e piccole fessure, di ampiezza inferiore a 0,2 mm, disposte 

irregolarmente, a tela di ragno, non hanno importanza ai fini del giudizio di qualità. 

b) Tolleranze 

Nella seguente tabella sono indicate le tolleranze ammissibili per la luce netta dei tubi e per il 

parallelismo delle superfici frontali. 

 

Luce netta Tolleranza della luce netta Massimo scarto delle superfici frontali 

  d < 275   +- 3    4 

 275 <= d <= 350   +- 4    5 

 350 <= d <= 350   +- 4     6 

 450 <= d <= 350   +- 5     7 

 550 <= d <= 350   +- 6     8 

 750 <= d <= 350   +- 7     9 

 950 <= d <= 350   +- 8   10 

1150 <= d <= 350   +- 9   10 

1350 <= d <= 350   +- 10   12 

1550 <= d <= 350   +- 12   12 
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1950 <= d <= 350   +- 14   14 

2350 <= d <= 350   +- 16   16 

2750 <= d <= 350   +- 18   18 

 d > 3050    +- 20   20 

 

Le tolleranze ammissibili per la lunghezza nominale del tubo non possono superare ± 1%. 

La superficie interna dei tubi deve avere generatrici rettilinee; é ammesso uno scostamento massimo 

dalla retta pari allo 0,5% della lunghezza del tubo. 

c) Impermeabilità 

I tubi, alla pressione interna di 0,5 bar (5 m di colonna d'acqua) per 15 minuti, non devono assorbire 

quantitativi d'acqua superiori a quelli indicati dalla seguente tabella. 

Forma Diametro nominale Assorbimento max ammissibile 

d (mm) in l per mq superficie 

250 <= d <= 600 0.08 

Circolare 700 <= d <= 1.000 0.07 

d >= 1.100 0.05 

La comparsa di macchie di umidità e di singole gocce sulla superficie esterna del tubo non é 

determinante per il giudizio di impermeabilità. 

d) Resistenza meccanica- I tubi, caricati al vertice, devono presentare i valori minimi di resistenza 

meccanica di cui alle norme DIN 4035. 

e) Esecuzione delle prove 

Le misure per le verifiche di tolleranza e le prove di resistenza meccanica e di impermeabilità dei tubi 

devono essere eseguite secondo le modalità delle norme DIN 4035, che si intendono integralmente 

trascritte. Le prove sul calcestruzzo e sull'armatura metallica devono essere eseguite secondo la 

vigente legislazione italiana. 

C) Controlli e collaudo 

a) Prove sulla produzione ordinaria 

Per l'autocontrollo a cura del produttore i tubi verranno divisi nelle seguenti classi: con diametro 

nominale fino a 400 mm, da 500 a 1.000 mm, da 1.000 a 1.600 mm, oltre 1.700 mm compresi. Verranno 

eseguite le seguenti prove, con le frequenze a fianco indicate: 

- Caratteristiche generali di qualità e tolleranze 

1 tubo alla settimana per ogni classe 

- Resistenza a compressione del calcestruzzo 

3 cubetti alla settimana da diversi impasti 

- Resistenza a trazione dell'armatura 

5 campioni al mese per ogni saldatrice 

- Esecuzione della saldatura 

10 campioni al mese per ogni saldatrice 

-Resistenza a fatica dell'armatura 

5 campioni all'anno per ogni saldatrice 

- Impermeabilità dei tubi 

1 tubo alla settimana per ogni classe 

I controlli presso i laboratori riconosciuti a cura del produttore verranno eseguiti almeno due volte 

all'ano per le classi di tubi sopra specificate e per le prove e il numero di campioni sotto indicati: 

- Caratteristiche generali di qualità e tolleranze 

3 tubi per classe 

- Resistenza a compressione del calcestruzzo 

3 cubetti 

- Resistenza a trazione dell'armatura ed esecuzione della saldatura 

3 campioni 

- Impermeabilità dei tubi 

3 tubi per classe 

b) Prove dirette 

Per le prove dirette di laboratorio, a carico dell'Appaltatore verranno prelevate le seguenti 

percentuali di tubi, riferite al complesso della fornitura divisa nelle classi sopraindicate: 1% per la prova 

di impermeabilità 0,5% per la prova di resistenza meccanica Allo schiacciamento. 

47.4 - Tubi in cemento - amianto 
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A) Prescrizioni generali relative alla fornitura 

Definizione - I tubi in cemento-amianto sono fabbricati con una miscela intima ed omogenea di 

cemento, di amianto in fibre e di acqua. 

Forme - Sono soggetti alle presenti norme i tubi circolari, con giunti a manicotto. 

Dimensioni - I diametri nominali e gli spessori dei tubi sono indicati nella tabella seguente. 

 

 SPESSORE NOMINALE 

 CLASSE 

Diametro nominale P (9.000 kg/mq) EP (12.000 kg/mq) 

 150  10  10 

 200  11  11 

 250  12  12 

 300  14  16 

 350  16  18 

 400  18  21 

 450  20  23 

 500  21  25 

 600  25  29 

 700  30  34 

 800  34  39 

 900  38  44 

 1000  42  49 

 CLASSE 

 P (6.000 kg/mq) EP (9.000 kg/mq) 

 1100  41  50 

 1200  44  54 

 1300  48  59 

 1400  52  63 

 1500  56  68 

 1600  59  72 

 1700  63  77 

 1800  67  81 

 1900  70  86 

 2000  74  90 

 

Le lunghezze dei tubi devono essere multiple di 0,50 m. Il limite inferiore delle lunghezze é il seguente: 3 

m per tubi con diametro nominale minore o uguale a 200 mm; 4 m per tubi con diametro nominale 

maggiore di 200 mm. 

d) Classe di resistenza 

I tubi sono classificati in funzione della loro resistenza allo schiacciamento. 

Per i tubi con diametro nominale fino a 1.000 mm, i carichi di rottura allo schiacciamento, riferiti 

all'unità di superficie, vengono come di seguito prescritti: classe P (pesante): 9.000 kg/mq classe EP 

(extrapesante): 12.000 kg/mq 

Le classi previste per i tubi con diametro nominale maggiore di 1.000 mm ed i corrispondenti carichi di 

rottura allo schiacciamento, riferiti all'unità di superficie, sono: classe 6.000: 6.000 kg/mq classe 9.000: 

9.000 kg/mq. 

Il carico per unità di superficie corrisponde al carico per unità di lunghezza espresso in kg/mq, diviso 

per il diametro nominale del tubo espresso in m. 

La scelta della classe viene effettuata dalla Stazione appaltante, tenuto conto delle condizioni di 

posa e d'impiego della condotta, e specialmente delle sollecitazioni derivanti dal rinterro e dagli 

eventuali sovraccarichi statici e/o dinamici. 

e) Marcatura 

I tubi dovranno essere contrassegnati in modo durevole sulla parete esterna, con l'indicazione di: 

 a) marchio di fabbrica 

 b) anno di fabbricazione 

 c) dimensioni del tubo, come prodotto di diametro interno e lunghezza nominale 

 d) classe di resistenza 
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B) Prescrizioni di qualità 

a) Caratteristiche generali di qualità 

I tubi dovranno avere sezione circolare, generatrici dirette e superficie interna liscia e regolare. 

Le estremità del tubo interessanti il giunto non devono presentare alcuna irregolarità che possa 

comprometterne la tenuta. 

Come leganti possono essere usati solo cementi conformi alla normativa vigente. 

La Stazione appaltante preciserà la natura dei liquami e dei terreni di posa della condotta, al fine di 

consentire la scelta dei materiali e dei trattamenti più idonei per caratteristiche anticorrosive. 

I tubi devono poter essere tagliati, segati o forati. 

Tubi e raccordi, al momento della fornitura, devono avere almeno 28 giorni di vita, a meno che nel 

processo di fabbricazione sia stato usato un accelerante della presa. 

b) Requisiti specifici di accettabilità 

Le tolleranze di rettilineità, sul diametro esterno alle estremità, sul diametro interno, sulla lunghezza e 

sullo spessore, devono rientrare nei limiti indicati dalle norme UNI 5341. 

Sui tubi devono essere eseguite le seguenti prove di accettazione: 

- prova di tenuta alla pressione idraulica interna; 

- prova di rottura per schiacciamento trasversale; 

- prova di flessione longitudinale; 

- prova di resistenza chimica; 

- prova di comportamento all'urto; 

- prova di resistenza all'abrasione. 

Le prove di accettazione dei tubi vengono eseguite secondo le modalità e devono corrispondere ai 

requisiti minimi fissati nelle norme UNI 5341. 

C) Controlli e collaudo 

a) Prove sulla produzione ordinaria 

Verranno eseguite le prove di tolleranza, schiacciamento e tenuta idraulica su 5 tubi alla settimana 

per classe, in modo tale che nell'arco dell'anno vengano eseguite almeno tre prove per ogni 

diametro nominale prodotto. 

I controlli presso i laboratori riconosciuti a cura del produttore verranno eseguiti almeno due volte 

all'anno su tre tubi per ognuna delle suddette classi e per la intera gamma delle prove di qualità di 

cui alle norme UNI 5341. 

b) Prove dirette 

Per le prove dirette di laboratorio a carico dell'Appaltatore verranno prelevate le seguenti percentuali 

di pezzi, riferite al complesso della fornitura divisa nelle classi sopraindicate: 2% per le prove di tenuta; 

1% per le prove di rottura per schiacciamento, di resistenza a flessione longitudinale e di 

comportamento all'urto. 

 Per le prove di resistenza chimica e di resistenza all'abrasione, verranno prelevate 3 provette da 3 tubi 

o raccordi per l'intera fornitura. 

47.5 - Tubi in ghisa sferoidale 

Il presente articolo si applica ai tubi in ghisa a grafite sferoidale con giunti a bicchiere od a flangia, 

nonché ai relativi raccordi e pezzi accessori, ed ai loro rivestimenti interno ed esterno, utilizzati per il 

convogliamento in pressione delle acque di fognatura. 

A) Prescrizioni sui tubi 

Per tutto quanto non espressamente precisato dal presente articolo, si applicano le prescrizioni delle 

norme UNI-ISO 2531. 

a) Qualità dei tubi, raccordi e pezzi accessori 

I tubi, i raccordi ed i pezzi accessori per condotte non devono presentare alcun difetto che possa 

nuocere al loro impiego. 

I tubi, i raccordi ed i pezzi accessori per condotte che presentino piccole imperfezioni, inevitabili per i 

processi di fabbricazione e che non nuocciano in alcun modo al loro impiego, potranno essere 

accettati. Il produttore potrà, sotto la sua responsabilità, scegliere i sistemi opportuni per rimediare a 

leggere imperfezioni superficiali di aspetto. 

Previo benestare della Stazione appaltante, la riparazione di alcuni difetti può essere eseguita con un 

metodo appropriato, quale ad esempio la saldatura. 

I tubi devono poter essere tagliati, forati o lavorati a macchina; vengono considerati accettabili 

quando la durezza superficiale HB non supera 230. La durezza superficiale HB dei raccordi e dei pezzi 

accessori non deve superare 250. 
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b) Tolleranze 

Le tolleranze sullo spessore, le lunghezze, la rettilineità e le masse non devono superare i limiti superiori 

ed inferiori prescritti dalle norme UNI-ISO 2531. 

c) Prove 

I tubi in ghisa sferoidale devono essere sottoposti a prove di durezza Brinell, resistenza alla trazione e 

resistenza alla pressione interna. La divisione in lotti, l'esecuzione delle prove ed i valori di resistenza 

devono corrispondere alle prescrizioni delle norme UNI-ISO 2531. 

d) Rivestimento 

Tutti i tubi, raccordi e pezzi accessori per condotte devono essere rivestiti all'interno ed all'esterno. 

Il rivestimento deve asciugarsi rapidamente, essere ben aderente e non deve squamarsi. 

B) Rivestimento interno in malta cementizia 

Per tutto quanto non espressamente precisato dal presente articolo, si applicano le prescrizioni della 

norma UNI-ISO 4179. 

a) Malta 

La malta del rivestimento deve essere composta da cemento, sabbia ed acqua. Gli additivi utilizzati 

devono essere concordati con la Stazione appaltante in funzione della resistenza alla corrosione. 

La malta deve essere ben mescolata ed avere una consistenza tale da dar luogo ad un rivestimento 

denso ed omogeneo. 

La malta di cemento deve contenere, in massa, almeno una parte in cemento ogni 3,5 parti di 

sabbia (cio‚ S/C <= 3,5 in massa della malta). 2. Stato della superficie del tubo prima dell'applicazione 

del rivestimento. La superficie sulla quale verrà applicato il rivestimento deve essere esente da 

qualsiasi corpo estraneo, da calamina non aderente o da qualsiasi altro 

materiale che potrebbe nuocere al buon contatto fra il metallo ed il rivestimento. Inoltre, la superficie 

del tubo deve essere esente da irregolarità del metallo formanti protuberanze che possono superare 

lo spessore del rivestimento. 

b) Messa in opera del rivestimento 

La malta di cemento del rivestimento é colata per centrifugazione all'interno del tubo. 

Ad eccezione della superficie interna del bicchiere, le parti del tubo destinate ad essere a contatto 

dell'acqua trasportata devono essere interamente rivestite di malta. 

La malta non deve presentare cavità o bolle d'aria visibili e si deve fare attenzione a conferirle la 

massima compattezza in tutti i punti.  

La consistenza della malta e la durata e velocità di centrifugazione del tubo devono essere fissate in 

modo tale che la segregazione della sabbia nel rivestimento sia ridotta al minimo. 

La stagionatura del rivestimento, una volta terminata la centrifugazione, deve essere effettuata a 

temperature maggiori di 0 °C. L'eventuale perdita d'acqua della malta per evaporazione deve essere 

sufficientemente lenta per non ostacolare l'indurimento. 

Sono consentite le riparazioni delle zone danneggiate o difettose.  

Si deve allora eliminare innanzitutto la malta danneggiata di queste zone. In seguito, il punto difettoso 

viene riparato utilizzando, per esempio, una cazzuola con malta fresca, in modo tale da ottenere 

nuovamente uno strato continuo di spessore regolare. 

A questo scopo si utilizza una malta di consistenza adeguata alla quale si aggiungono, se necessario, 

additivi per ottenere una buona aderenza da parte della malta non danneggiata. 4 

Spessore del rivestimento Lo spessore normale del rivestimento ed i valori minimi tollerati medi elocali 

non devono essere inferiori ai valori della norma UNI-ISO 2531. 

Alle estremità dei tubi, il rivestimento può terminare con spessore anche inferiore a quello minimo. 

La lunghezza della zona a spessore ridotto deve essere la minore possibile ed in ogni caso deve essere 

minore di 50 mm. 

c) Stato superficiale del rivestimento indurito 

La superficie del rivestimento di malta cementizia deve essere regolarmente liscia. I grani di sabbia 

possono comparire soltanto isolatamente sulla superficie del rivestimento. 

Il rivestimento non deve presentare alcuna zona a scaglie. Non deve essere friabile, nè presentare 

ondulazioni o infossature. 

A seguito del ritiro del rivestimento non si possono evitare fessure superficiali. Le fessure dovute al ritiro 

come le fessure superficiali isolate, che possono derivare dalla produzione o dal trasporto dei tubi, 

sono ammissibili fino ad una larghezza di 0,8 mm. 

d) Controlli e prove 
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Devono essere controllati: la curva granulometrica della sabbia, il tenore dell'argilla e delle impurità 

organiche, lo spessore del rivestimento. 

Ogni tubo deve essere sottoposto ad un controllo dell'aspetto del rivestimento, in particolare sullo 

stato della superficie e della finitura delle estremità. Le riparazioni che sono ritenute necessarie dopo 

questo esame devono essere eseguite secondo il metodo descritto al punto 3. 

C) Rivestimento esterno di zinco 

Per tutto quanto non espressamente precisato dal presente articolo, si applicano le prescrizioni della 

norma UNI-ISO 8179. 

a) Materiali 

I materiali di rivestimento sono zinco metallico di tenore almeno uguale al 99% o vernice a base di 

zinco contenente più dell'85% di zinco nel rivestimento essiccato. 

b) Stato della superficie del tubo prima dell'applicazione del rivestimento 

Lo zinco deve normalmente essere applicato sul tubo con pelle d'ossido. Può essere applicato sui tubi 

granigliati. La superficie del tubo deve essere asciutta, esente da ruggine o particelle non aderenti e 

da qualsiasi impurità quali olio e grasso. 

c) Quantità di zinco depositato 

Nella zincatura per metallizzazione, la quantità di zinco non deve essere minore di 130 g/mq. 

Nella zincatura con vernice a base di zinco, la quantità di rivestimento non deve essere minore di 150 

g/mq. 

d) Aspetto del rivestimento 

La zincatura deve coprire tutta la superficie esterna del tubo ad eccezione della sezione del 

bicchiere.  

Essa deve essere esente da difetti quali mancanza o distacco. Può essere tollerato un aspetto a 

spirale, a condizione che siano rispettate le quantità di zinco depositate specificate al punto 3. 

I tubi che presentano zone danneggiate a causa di manipolazione, dopo il rivestimento, sono 

ammessi a condizione che la superficie totale delle zone danneggiate sia minore di 5 cm per metro 

quadrato rivestito. 

e) Strato di finitura 

Dopo la zincatura, il tubo deve essere rivestito con uno strato di finitura a base di prodotto bituminoso 

o di resine sintetiche compatibili con lo zinco. Lo strato di finitura deve essere aderente, esente da 

difetti quali mancanze o sbavature. Dopo l'essiccamento non deve essere appiccicoso. 

Lo spessore medio dello strato di finitura non deve essere minore di 70 µm e in nessun punto di 50 µm. 

f) Controlli e prove 

Devono essere controllati: la regolarità del rivestimento, la quantità media di zinco depositato, lo 

spessore medio dello strato di finitura. 

47.6 - Tubi di poli-cloruro di vinile PVC 

- I tubi PVC dovranno avere impressi sulle superficie esterna, in modo evidente, il nominativo della 

ditta costruttrice, il diametro, l'indicazione del tipo e della pressione di 

esercizio; sulle condotte per acqua potabile dovrà essere impressa una sigla per distinguerle da quelle 

per altri usi, come disposto dall Circ. Min. Sanità n. 125 del 18 luglio 1967. 

Come previsto dalle norme U.N.I. 7441-75, 7443-75, 7445-75, 7447-75 i tubi si distinguono in: 

- tipo 311, per fluidi non alimentari in pressione, con temperature fino a 60°; 

- tipo 312, per liquidi alimentari e acqua potabile in pressione, per temperature fino a 60ø; 

- tipo 313, per acqua potabile in pressione; 

- tipo 301, per acque di scarico e ventilazione nei fabbricati, per temperature max perm. di 50ø; 

- tipo 302, per acque di scarico, per temperature max perm. di 70ø; 

- tipo 303, per acque di scarico, interrate, per temperature max perm. di 40°. 

Il Direttore dei lavori potrà prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da sottoporre a prove, 

a cure e spese dell'Appaltatore, e qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, 

l'Appaltatore sarà costretto alla completa sostituzione della fornitura, ancorché messa in opera, e al 

risarcimento dei danno diretti e indiretti. 

47.7 - Tubi drenanti in PVC 

I tubi drenanti saranno in PVC duro ad alto modulo di elasticità, a basso coefficiente di scabrezza, 

conformi alle D.I.N. 16961, D.I.N. 1187 e D.I.N. 7748. 

I tubi si distinguono nei seguenti tipi: 
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1) tipo flessibile corrugato a sez. circolare, anche rivestito di filtro in geotessile o polipropilene, fessure 

di mm 1,3 di larghezza, (d.e. mm da 50 a 200). 

2) tipo rigido a doppia parete corrugato, sez. circolare, fessure di mm 0,8 di larghezza, (d.i. mm da 100 

a 250). 

3) tipo tunnel corrugato con suola d'appoggio liscia, fessure mm 0,8 di larghezza (d.n. mm da 80 a 

300). 

Per i tubi per adduzione di acqua per uso potabile, agricolo, industriale e per fognatura, dovranno 

essere garantiti i requisiti di cui alle tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985. 

47.8 - Tubi in polietilene 

A) Prescrizioni generali relative alla fornitura 

a) Definizione 

Le presenti norme si riferiscono a tubi a sezione circolare, fabbricati con polietilene ad alta densità (PE 

ad) opportunamente stabilizzato, normalmente con nerofumo. 

b) Simboli 

Di seguito verranno usati i seguenti simboli: Diametro esterno D, espresso in millimetri: é il diametro 

esterno teorico del tubo dichiarato dal fabbricante. 

Diametro esterno medio Dem: é il valore del diametro ricavato come rapporto fra la misura in 

millimetri della circonferenza esterna e il numero 3,142. 

La sua determinazione serve agli effetti dell'accoppiamento con i raccordi. 

Diametro esterno qualunque Deq: é il valore in millimetri di un diametro scelto a caso su una sezione 

ortogonale qualunque del tubo. Spessore s: é il valore espresso in millimetri dello spessore teorico 

dichiarato. 

c) Caratteristiche geometriche 

La seguente tabella riporta i diametri esterni ed i relativi valori minimo e massimo, nonché gli spessori 

dei tubi. 

 

 Diametro esterno (cm) Spessore s (mm) 

 110 3,5 

 125 3,9 

 160 5,0 

 200 6,2 

 250 7,8 

 315 9,8 

 400 12,4 

 500 15,5 

 630 19,6 

 710 22,0 

 800 24,9 

 900 28,0 

 1000 31,0 

 1200 37,2 

 

I tubi vengono forniti in barre della lunghezza di 6 o 12 m o in misura da concordare con la Stazione 

appaltante. 

d) Marcatura 

Su ogni tubo devono essere impressi, in maniera leggibile ed indelebile: 

- tipo di materiale 

- marchio di fabbrica 

- anno di fabbricazione diametro esterno 

B) Prescrizioni di qualità 

a) Caratteristiche generali di qualità 

I tubi in PE devono presentare superficie interna ed esterna liscia ed uniforme, esente da irregolarità e 

difetti, sezione compatta ed esente da cavità o da bolle. 

b) Tolleranze 

Sul diametro esterno medio + 0,009 D - 0 

con arrotondamento al decimo superiore 

Sul diametro esterno qualunque la differenza fra il diametro esterno 
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qualunque e il diametro esterno medio 

corrispondente non deve superare ± 0,02 Dem, 

con arrotondamento al decimo superiore 

Sullo spessore + (0,1 s + 0,2 mm) 

con arrotondamento al decimo superiore 

Sulla lunghezza + 1% - 0 

c) Prove di pressione 

Per i metodi di prova, si fa riferimento alle norme UNI 7615, con i seguenti requisiti: 

Tenuta idraulica alla pressione interna dei tubi e/o dei giunti  

Non si devono manifestare perdite 

Tensioni interne Variazione massima ± 3% sulla lunghezza 

Resistenza alla pressione interna:  

Non si devono manifestare rotture nelle condizioni di prova indicate 

- prova di accettazione 1 h a 20 °C Õ = 150 kgf/cm (15 MPa) 

- prova di tipo170 h a 80 °C O= 30 Kgf/cm (3 Mpa) 

C) Controlli e collaudo 

a) Prove sulla produzione ordinaria 

Per l'autocontrollo a cura del produttore, ai sensi dell'art. 37, i tubi verranno divisi nelle seguenti classi: 

con diametro nominale fino a 315 mm e da 315 a 1.200 mm. 

Verranno eseguite le prove di tolleranza e di tenuta idraulica alla pressione interna su cinque tubi alla 

settimana per ogni classe, in modo tale che nell'arco di un anno vengano eseguite almeno tre prove 

per ogni diametro nominale prodotto. 

I controlli pressi i laboratori riconosciuti, a cura del produttoreverranno eseguiti almeno due volte 

all'anno su tre tubi per ciascuna delle suddette classi e per l'intera gamma delle prove di qualità.  

b) Prove dirette 

Le prove dirette di laboratorio a carico dell'Appaltatore verranno eseguite per il controllo della tenuta 

idraulica sull'1% dei pezzi, riferito al complesso della fornitura divisa nelle classi sopraindicate. 

Art. 48 - Elementi prefabbricati 

Manufatti prefabricati in conglomerato cementizio. 

Le disposizioni seguenti si riferiscono ai manufatti e dispositivi diversi prefabbricati in conglomerato 

cementizio semplice, armato o unito a parti di ghisa, che non siano oggetto di una specifica 

regolamentazione. In presenza di apposite disposizioni di Legge o di Regolamento, le norme seguenti 

debbono intendersi integrative e non sostitutive. 

a) Disposizioni costruttive 

Non vengono dettate prescrizioni particolari per quanto attiene al tipo degli inerti, alla qualità e alle 

dosi di cemento adoperato, al rapporto acqua cemento, alle modalità d'impasto e di getto. Il 

Fabbricante prenderà di sua iniziativa le misure atte a garantire che il prodotto risponda alle 

prescrizioni di qualità più avanti indicate. 

All'accertamento di tale rispondenza si dovrà procedere prima dell'inizio della fabbricazione dei 

manufatti e tutte le volte che nel corso della stessa vengano modificate le caratteristiche degli 

impasti. Nei prefabbricati in conglomerato cementizio armato, i ferri devono essere coperti da almeno 

15 mm. di calcestruzzo. 

I prefabbricati anche quelli uniti a parti in ghisa, non possono essere trasportati prima d'aver raggiunto 

un sufficiente indurimento. 

b) Prova di resistenza meccanica 

La prova di resistenza alla compressione dovrà essere eseguita secondo le disposizioni del D.M.30-5-

1972, su provini formati contemporaneamente alla fabbricazione dei pezzi di serie, In casi particolari 

potranno tuttavia essere usati anche cubetti ricavati dai prefabbricati o da loro frammenti 

c) Prova di impermeabilitá (a pressioni inferiori a 0,1 atm.). 

- Prova su elementi interi. 

Dovrà essere eseguita su tre pezzi da collocare diritti e riempiti d'acqua. Se i pezzi non hanno fondo, si 

dovrà curare l'impermeabilità del piano d'appoggio e la sua sigillatura con il campione in esame. Si 

deve operare ad una temperatura compresa tra 10° e 20°C, assicurando una sufficiente protezione 

dalle radiazioni solari e dalle correnti d'aria intermittenti. 
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I pezzi da provare vengono riempiti d'acqua fino a 10 mm. sotto il bordo superiore; a questo livello è 

convenzionalmente attributo il valore zero. Coperti i campioni; si misura dopo tre ore l'abbassamento 

del livello, aggiungendo nuova acqua fino all'altezza precedente (livello zero). Analogamente si 

procede dopo altre 8,24 e 48 ore; l'ultima lettura è effettuata 72 ore dopo il primo rabbocco. 

I pezzi sottoposti alla prova sono considerati impermeabili se la media degli abbassamento del livello 

liquido nei tre campioni, misurati nell'intervallo dalla ottava alla ventiquattresima ora dal 1° rabbocco, 

si mantiene inferiore a 40 mm. per ogni m. di altezza di riempimento. I singoli valori di abbassamento 

non possono tuttavia scostarsi dalla media in misura superiore al 30%. 

Qualora i valori degli abbassamento nell'intervallo dall'8 alla 24 ora non rientrino nei suddetti limiti, 

assumeranno valore determinante, ai fini dell'accettazione della fornitura, la media e gli scarti degli 

abbassamenti nell'intervallo tra la 48 e la 72 ora dal 1° rabbocco. 

La comparsa di macchie o singole gocce sulla superficie esterna dei campioni non potrà essere 

oggetto di contestazione, sempreché l'abbassamento dello specchio liquido si mantenga entro i limiti 

di accettabilità. 

- Prova sui frammenti. 

Va eseguita quando la forma del prefabbricato non consente il riempimento con acqua. Si opera su 

tre campioni, ricavati da punti diversi del pezzo, con dimensioni di almeno 150x150 mm.. Sulla 

superficie interna dei campioni si applica, con perfetta sigillatura, un cilindro con diametro interno di 

40 mm. ed altezza di circa 

550 mm. 

La superficie di prova del campione è quella interna al cilindro e a contatto con l'acqua, la superficie 

di osservazione è quella intersecata, sull'altra faccia del campione. dal prolungamento della 

superficie del cilindro. Tutte le restanti superfici del campione devono essere spalmate con cera o 

prodotti simili. Ciò fatto, il cilindro viene riempito d'acqua fino all'altezza di 500 mm., da mantenere 

costante, con eventuali rabbocchi, nelle successive 72 ore. Il cilindro deve essere coperto, ma non 

stagno all'aria. Dopo 72 ore di tale trattamento, sulla superficie di osservazione non deve apparire 

nessuna goccia. 

d) Prescrizioni di qualità 

Il conglomerato cementizio impiegato nella confezione dei prefabbricati dovrà presentare, dopo una 

maturazione di 28 giorni, una resistenza caratteristica pari a: 

n 200 kg/cmq. per i manufatti da porre in opera all'esterno delle carreggiate stradali; 

n 400 kg/cmq. per i manufatti sollecitati da carichi stradali (parti in conglomerato di chiusini di 

camerette, anelli dei torrini d'accesso, pezzi di copertura dei pozzetti per la raccolta delle acque 

stradali, ecc.). 

Gli elementi prefabbricati debbono essere impermeabili all'acqua, qualora tuttavia l'impermeabilità a 

pressioni superiori a 0,1 atm. non venga assicurata da un intonaco impermeabile o da analogo strato, 

si procederà alla prova secondo le norme stabilite per i tubi in conglomerato cementizio semplice. Gli 

elementi prefabbricati non devono presentare alcun danneggiamento che ne diminuisca la 

possibilità d'impiego, la resistenza o la durata. 

e) Collaudo 

Valgono le corrispondenti norme stabilite per i tubi in conglomerato cementizio armato. 

Chiusini per camerette 

a) Materiali e forme 

Di norma, per la copertura dei pozzi di accesso alle camerette, verranno adottati chiusini in sola ghisa 

grigia o in ghisa grigia unita a calcestruzzo o ghisa sferoidale. I telai dei chiusini saranno di forma 

quadrata o rettangolare, delle dimensioni di progetto; i coperchi saranno di forma rotonda o 

quadrata a seconda dei vari tipi di manufatti, tuttavia con superficie tale da consentire al foro 

d'accesso una sezione minima corrispondente a quella di un cerchio del diametro di 600 mm.. 

Caratteristiche costruttive. 

Le superfici di appoggio, tra telaio e coperchio debbono essere lisce e sagomate in modo da 

consentire una perfetta aderenza ed evitare che si verifichino traballamenti. La Direzione Lavori si 

riserva tuttavia di prescrivere l'adozione di speciali anelli in gomma o polietilene da applicarsi ai 

chiusini. La sede del telaio e l'altezza del coperchio dovranno essere calibrate in modo che i due 

elementi vengano a trovarsi sullo stesso piano e non resti tra loro gioco alcuno. 

Salvo diversa prescrizione della Direzione dei Lavori, dovranno essere adottati coperchi con fori di 

aereazione aventi una sezione totale almeno pari a quella di un tubo di 150 mm. di diametro. 
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Nel caso di chiusini muniti dei fori di ventilazione potrà essere richiesta l'installazione di idonei cestelli 

per la raccolta del fango, le cui caratteristiche verranno all'occorrenza prescritte dalla Direzione dei 

Lavori. Ogni chiusino, dovrà portare, ricavata nella fusione, e secondo le prescrizioni particolari della 

Direzione dei Lavori, l'indicazione della Stazione appaltante. 

Carico di prova 

Normalmente, salvo casi particolari, a giudizio della Direzione dei Lavori, i chiusini dovranno essere 

garantiti, per ciascuno degli impieghi sottoelencati, al carico di prova da indicare, ricavato in fusione, 

su ciascun elemento a fianco indicato: 

- su strade statali e provinciali ed in genere pubbliche con intenso traffico di scorrimento:  40 t. 

- su strade senza traffico di scorrimento e in generale strade pubbliche con traffico leggero:  25t. 

- su strade private trafficate:            15 t. 

- su banchine di strade pubbliche e strade private solo leggermente trafficate :   5 t. 

- in giardini e cortili con traffico pedonale:       0,6 t. 

Per carico di prova s'intende quel carico. applicato come indicato al successivo paragra-fo in 

corrispondenza del quale si verifica la prima fessurazione. Prova di resistenza meccanica. 

Prescrizioni generali 

Valgono, con gli occorrenti adattamenti, le prescrizioni relative ai tubi in calcestruzzo di cemento 

armato.  

Numero degli elementi da sottoporre a prova.- Per la loro ammissibilità - ai fini dell'accertamento di 

rispondenza alla fornitura - i certificati dovranno riferirsi a prove sino a rottura eseguite su almeno tre 

elementi per ogni tipo e dimensione di chiusino che debba essere installato.  

Alle prove dirette dovrà essere sottoposto un elemento ogni 100 oggetto di fornitura; a tal fine le 

forniture verranno arrotondate, in più o in meno, a seconda dei casi, al più prossimo centinaio.  

Tuttavia anche per forniture inferiori ai cento, ma di almeno venti elementi, si provvederà, sempre a 

spese dell'Appaltatore, all'esecuzione di una prova. 

Esecuzione. della prova 

Il telaio del chiusino verrà posato sul supporto della macchina di prova con l'interposizione di un sottile 

strato di gesso, si da garantirne la perfetta orizzontabilità. 

 La forza di pressione verrà esercitata perpendicolarmente al centro del coperchio per mezzo di un 

piatto del diametro di 200 mm. il cui bordo inferiore risulti arrotondato con raggio di 10 mm. Il piatto 

dovrà essere posato sul coperchio con l'interposizione di un sottile strato di gesso, di feltro o di cartone 

per garantire il perfetto, completo appoggio.  

La pressione dovrà essere aumentata lentamente e continuamente con incrementi che consentono il 

raggiungimento del carico di prova in 4 minuti primi, ma verrà arrestata, nel caso non si siano 

verificate fessurazioni, al 90% di tale valore. 

Qualora invece anche uno solo degli elementi sottoposti a prova si fessurazione, si procederà 

senz'altro a sottoporre alla prova completa, fino a rottura, altri due elementi - indipendentemente 

dalla consistenza della fornitura - e il carico risulterà dalla media dei tre valori. 

e) Collaudo 

Valgono le corrispondenti norme stabilite per i tubi in conglomerato cementizio armato. 

Art. 49 - Impianto elettrico 

49.1 - Qualita' e provenienza dei materiali 

Tutti i materiali forniti e posti in opera dovranno essere della migliore qualità, lavorati a perfetta regola 

d'arte e corrispondenti al servizio cui sono destinati. 

Essi dovranno avere caratteristiche conformi alle Norme C.E.I. ed alle tabelle di unificazione UNEL, e 

dove possibile essere ammessi al regime del Marchio Italiano di Qualità (IMQ), dovranno inoltre essere 

marchiati CE in conformità al D.L. n. 626 del 25 Novembre 1996. 

Qualora la Direzione Lavori rifiuti dei materiali, ancorché posti in opera, perché a suo insindacabile 

giudizio li ritiene per qualità, lavorazione o funzionamento non adatti alla perfetta riuscita degli 

impianti, e quindi non accettabili, la ditta assuntrice a sua cura spese deve allontanarli dal cantiere e 

sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte. 

49.2 - Materiali e campionature 

Precedentemente all'inizio dei lavori, l'Impresa Appaltatrice su richiesta della D.LL. dovrà fornire una 

campionatura dei materiali da installare. 
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Tali campioni resteranno a disposizione della D.LL. fino alla completa ultimazione delle opere al fine di 

raffrontare i materiali installati alle campionature fornite. 

La D.LL. avrà il diritto di rifiutare le opere e quei materiali che a suo insindacabile giudizio non 

rispondano alla finalità dei lavori. 

49.3 - Corrispondenza progetto esecuzione 

Gli impianti dovranno essere realizzati in conformità al progetto redatto, salvo specifiche varianti che 

la Stazione Appaltante potrà introdurre in accordo con la Direzione Lavori nell'interesse della buona 

riuscita. 

La Ditta, nell'esecuzione, non dovrà apportare di propria iniziativa alcuna modifica rispetto al 

progetto, senza previa autorizzazione della D.LL. 

Qualora la Ditta avesse eseguito delle modifiche senza la prescritta approvazione, è facoltà della 

D.LL. e della Stazione Appaltante ordinarne la demolizione ed il rifacimento secondo progetto, a 

completa cura e spese della Ditta. 

49.4 - Obblighi dell'appaltatore 

Sono a carico dell'Impresa a norma del Capitolato Generale e Speciale i seguenti oneri e obblighi: 

1. Tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli attrezzi ed il personale necessari 

per le misurazioni, il tracciamento e identificazione dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e 

per le operazioni di collaudo, quali strumenti per le misurazioni illuminotecniche, ed elettriche, 

sezione dei cavi, capacità di isolamento ecc. prestando pure l'opera sua e l'assistenza del 

personale; 

2. Le prove che la Direzione Lavori ritenga opportune in fase di lavoro da eseguirsi presso Istituti 

riconosciuti su apparecchi e materiali. La fornitura dei campioni dei materiali necessari 

all'esecuzione dell'opera che saranno a disposizione della Direzione Lavori fino al completamento 

delle opere e saranno svincolati solo dopo il confronto con il materiale installato; 

3. L'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti, Circolari e quant’altro non specificato che venissero 

emanate in corso d'opera; 

4. La mano d'opera, gli apparecchi e gli strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e 

quanto altro occorrente per eseguire le verifiche e le prove preliminari degli impianti e quelle di 

collaudo; 

5. La compilazione della dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte allegando le 

tipologie dei materiali impiegati, nonché di tutte le altre documentazioni necessarie; 

6. La ditta appaltatrice dovrà inoltre fornire, entro il termine dei lavori, tutte le prescrizioni scritte 

relative all’avviamento ed al funzionamento degli impianti, oltre a quelle necessarie per la normale 

manutenzione. 

Tali prescrizioni, corredate dalla documentazione tecnica degli apparecchi forniti, da schemi e 

disegni, ecc., dovranno costituire il manuale per l’uso e la manutenzione degli impianti, ad essere 

ampiamente sufficienti a tale scopo. 

Dovranno, inoltre, essere forniti tutti gli elaborati planimetrici riportanti, in forma topografica, le 

installazioni effettuate ed i percorsi seguiti. 

Per i componenti degli impianti elettrici dovrà essere provata la rispondenza alla caratteristiche, 

prove o collaudi previsti dalle norme CEI. 

Con suo personale specializzato avrà quindi cura di istruire il personale che sarà addetto alla 

conduzione e manutenzione degli impianti, accertandosi che le istruzioni siano ben comprese al 

fine di assicurare condizioni di sicurezza per gli operatori e di corretto funzionamento degli impianti. 

La documentazione sarà preventivamente sottoposta all’approvazione della D.L.L. e sarà quindi 

fornita alla stazione appaltante in n. 3 copie. Copia di tutti i disegni dovrà essere fornita in formato 

dwg; 

7. Al termine dell'opera sarà compito dell'Impresa Appaltatrice la raccolta di tutti i libretti di uso e 

manutenzione relativi alle apparecchiature installate, fornendo un libretto completo e fornire uno 

schema degli interventi di manutenzione preventiva sulle apparecchiature da eseguirsi. 

Va precisato che i prezzi delle opere a misura ed a corpo, nonché i prezzi unitari della manodopera 

ed approvvigionamento dei materiali sono comprensivi di tutti gli oneri sopra descritti. 

49.5 - Verifica provvisoria e consegna degli impianti 

Ultimati i lavori la Ditta Appaltatrice ne darà comunicazione per iscritto alla D.LL. 

Entro 30 giorni consecutivi dalla notifica di cui sopra, la Stazione Appaltante ha la facoltà di prendere 

in consegna gli impianti. 
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La presa in consegna è subordinata all'effettuazione con esito positivo delle verifiche provvisorie 

accertanti la condizione di funzionamento degli impianti secondo le Norma C.E.I. e di Legge per la 

prevenzione degli infortuni. 

Per la verifica provvisoria, la D.LL. potrà far effettuare all'Appaltatore tutte le prove e le verifiche che 

riterrà necessarie secondo gli obblighi dovuti dall'Appaltatore. 

La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, l'inizio del funzionamento 

degli impianti ad uso dell'Utente a cui sono stati destinati. 

Ad ultimazione della verifica provvisoria, la Committente prenderà in consegna gli impianti con 

regolare verbale. 

Da tale momento inizierà il previsto periodo di garanzia, con le modalità previste. 

La presa in consegna delle opere da parte della Committente non solleverà in alcun modo 

l'Appaltatore da eventuali risultanze negative in sede di collaudo, fermo restando tutte le più ampie 

riserve, da parte della Committente sulla qualità ed idoneità delle opere eseguite, riserve che saranno 

sciolte soltanto a positivo collaudo finale. 

49.6 - Verifiche e prove in corso d'opera 

Durante il corso dei lavori, la D.LL. potrà eseguire verifiche e prove preliminare sugli impianti o parti di 

essi, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del 

Capitolato Speciale di Appalto. 

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con 

quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni, secondo le disposizioni convenute, (posizioni, percorsi 

ecc.) nonché in prove parziali di isolamento, di funzionamento ed in tutto quello che può essere utile 

allo scopo suddetto. 

Dei risultati delle verifiche e prove preliminari, di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale.  

49.7 - Collaudo finale delle opere 

Il collaudo finale comprenderà, come di seguito elencato la verifica delle pratiche tecniche, per far 

ciò l'Appaltatore dovrà consegnare tutte le documentazioni richieste dalle Norme C.E.I. e dal 

Collaudatore. 

PRATICHE TECNICHE 

1. Rispondenza alle disposizioni di legge, alle prescrizioni degli enti preposti e alle prescrizioni 

concordate in sede di contratto; 

2. Rispondenza degli impianti alle relative Norme C.E.I. che comporterà in particolare le seguenti 

verifiche: 

a. esame a vista per la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato con il controllo 

particolare relativo alle indicazioni, quali scritte indicatrici, cartelli di pericolo cartelli di 

emergenza ecc. 

b. verifica del tipo, del dimensionamento, e della quantità dei componenti i circuiti e 

dell'apposizione dei contrassegni di identificazione; 

c. il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori; 

d. verifica dell'intervento delle protezioni; 

e. verifica dei valori dell'impianto disperdente; 

f. verifica dei gradi di protezione e dello stato dei collegamenti elettrici. 

 

Oltre alle prove sopra descritte sarà facoltà del Collaudatore procedere a qualsiasi altra prova 

ritenesse necessaria con particolare attenzione a quelle specificamente richieste dalle Norme. 

49.8 - Garanzia degli impianti 

A partire dalla data del certificato di regolare esecuzione definitivo o provvisorio comincerà la 

decorrenza del periodo di garanzia. 

Detto periodo, come richiesto dal D.Lgs. 02.02.2004 n. 24 avrà la durata di 24 mesi, nel quale permarrà 

la piena responsabilità civile e penale conseguente agli eventuali difetti di materiali forniti 

dall'Appaltatore e comunque da Lui utilizzati, oppure conseguenti a difetti di esecuzione. 

Durante questo periodo sarà obbligo dell'Appaltatore la sostituzione delle eventuali parti difettose 

comprensivo della fornitura installazione e quant'altro necessario per la sistemazione dell'opera alla 

regola d'arte. 

Resta inteso che qualora venga sostituito nel periodo di garanzia materiali, macchinari, o altro, la 

garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno della 

sostituzione. 
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Il contenuto del presente articolo deve intendersi integrativo e non sostitutivo dei altre disposizioni di 

Legge che prevedano più ampi periodi di garanzia. 

Sono esclusi dalla garanzia solo i danni attribuibili, non all'ordinario esercizio degli impianti, ma ad 

evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso. 

49.9 - Istruzioni e schemi 

A lavori ultimati l'Appaltatore dovrà fornire i seguenti elaborati: 

1. I disegni finali dell'impianto; 

2. Gli schemi elettrici unifilari per ogni quadro elettrico, con la numerazione dei conduttori e la 

numerazione dei morsetti di attestamento delle linee. 

 

Dovrà inoltre fornire tutte le necessarie istruzioni al personale della Committente sull'uso e sul 

funzionamento degli impianti. 

49.10 - Realizzazione degli impianti 

Ai sensi del Decreto Ministeriale del 22/01/2008 n.37, la Ditta che realizzerà gli impianti dovrà essere 

abilitata all'esecuzione degli stessi, esibendo il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-

professionali, la stessa Ditta al termine dei lavori, dovrà rilasciare la DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

relativa ai lavori eseguiti, completa degli elaborati obbligatori. 

49.11 - Interruttori di protezione 

Gli interruttori di protezione e sezionamento delle utenze dovranno essere per quanto possibile del tipo 

modulare in scatola isolante, con altezza modulo di 45 MM. Gli interruttori potranno avere queste 

dimensioni per amperaggio massimo di 125A. 

Gli interruttori modulari con portata fino a 63 A dovranno essere conformi alle Norme CEI 23-3 IV 

edizione, gli interruttori scatolati alle Norme CEI 17-5, mentre i dispositivi differenziali dovranno essere 

conformi alle Norme CEI 23-17. 

Ogni singolo apparecchio dovrà avere: dispositivo per installazione a scatto su guida DIN 35, 

comando di chiusura e apertura contemporanea su tutti i poli, meccanismo a sgancio libero, tensione 

di isolamento pari a 500V, poli di attestazione dei conduttori protetti, viti di serraggio per cacciaviti a 

lama piatta o a croce. 

49.12 - Cavi elettrici per posa interrata 

I cavi elettrici con conduttori in rame elettrolitico dovranno essere di primaria marca, essere del tipo 

FG7R, se unipolari o FG70R se multipolari, avere conduttori del tipo flessibili non propaganti l'incendio 

secondo la Normativa CEI 20-14, 20-22 II, isolati in gomma epirestein qualità G7 ad alto modulo, avere 

guaina esterna in polivinilcloruro tipo Rz antifiamma, (con colorazione dei conduttori interni secondo 

le Norme CEI). 

49.13 - Pali in acciaio 

I pali in acciaio sia del tipo conico che rastremato dovranno essere tali da resistere alle sollecitazioni 

dovute al peso del palo ed all'azione del vento sull'apparecchio di illuminazione. 

La flessibilità dei pali e dei bracci dovrà essere tale da limitare gli spostamenti dell'apparecchio di 

illuminazione sotto l'azione del proprio peso e del vento. 

Le massime sollecitazioni ammissibili per i sostegni in acciaio dei centri luminosi non devono superare 

quelle prescritte dalla Norma UNI 10011-74. 

49.14 - Apparecchi di illuminazione per esterni a led 

La tipologia di apparecchio e le relative caratteristiche sono riportate nelle tavole di progetto. 

Dovranno essere costruiti conformemente alle normative di prodotto e dovranno avere la 

marchiatura CE. 

49.15 - Cablaggio elettrico per lampade 

Il cablaggio elettrico per le lampade dovrà essere adatto al tipo di lampada prevista, dovrà essere 

perciò composto dalle apparecchiature necessarie per l'accensione ed il funzionamento. 

All'ingresso della linea di alimentazione dovrà essere previsto un fusibile di protezione sulla fase di 

alimentazione, tarato per l'assorbimento della lampada. 

Le apparecchiature componenti il sistema dovranno essere conformi alle relative norme di 

regolamentazione, in particolare gli alimentatori dovranno essere del tipo elettromagnetici e conformi 

alle Norme CEI 34-8 e 34-9, gli accenditori a sovrapposizione essere conformi alle Norme CEI 34-46. 
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Gli equipaggiamenti dovranno essere inoltre completi di eventuale condensatore di rifasamento 

adatto a garantire un fattore di potenza non inferiore ad 0,9, tali condensatori dovranno essere 

conformi alle Norme CEI 34-26. 

Il cablaggio delle singole apparecchiature dovrà essere eseguito con conduttori con isolamento 

siliconico resistenti all'alta temperatura con sezione minima dei conduttori pari ad 1,5 mmq. 

49.16 - Colonnine con prese di forza motrice 

Fornitura e posa in opera di colonnina per esterno equipaggiata con prese di servizio secondo quanto 

di seguito specificato. 

Colonnina con le seguenti caratteristiche: 

- Struttura a base circolare realizzata completamente in ACCIAIO ZINCATO; 

- Chiusura superiore con calotta di forma sferica in lamiera come sopra; 

- Flangia inferiore per installazione a pavimento; 

- Sportello di accesso alle apparecchiature elettriche realizzato con serratura di sicurezza per riservare 

l’accesso al personale autorizzato; 

- Sportellino di uscita cavi per l’utilizzo dell’energia a sportello chiuso; 

- Piastra interna di fissaggio quadri elettrici in lamiera come sopra; 

- Finitura: verniciatura a polveri epoxipoliestere; 

Quadro elettrico interno con le seguenti caratteristiche: 

- Completamente realizzata con speciale mescola in gomma butilica dura a garanzia della massima 

resistenza agli urti e della massima stabilità dimensionale anche con notevoli escursioni termiche. 

Tale mescola è munita di certificazione emessa dall’ente CERISIE attestante il rispetto delle norme 

CEI 20-37 parte 1(assenza di acidi alogenidrici gassosi); parte 2 (indice di tossicità), parte 3 (opacità 

dei fumi); 

- Costruzione estremamente robusta, totalmente isolate e resistente agli oli, agli acidi ed ai sali 

industriali più comunemente presenti in ambiente industriale; 

- L'accoppiamento tra la base ed il coperchio avviene su di una guarnizione incassata del tipo a 

cellula chiusa con grado di protezione IP65: 

- Le viti di chiusura sono in acciaio inox e fanno presa in inserti filettati d'ottone annegati durante lo 

stampaggio nella struttura in gomma. L’accoppiamento di viteria in acciaio inox ed inserto in ottone 

garantisce una facile rimozione del coperchio anche molto tempo dopo la prima installazione; 

- Il gruppo inserto vite risiede all’esterno della guarnizione perimetrale di cui sopra a garanzia del 

totale isolamento elettrico; 

- Classe di isolamento II; 

- Grado di protezione IP 65 (norme CEI 70-1 IEC 529). 

Compreso ancoraggio alla base predisposta, esecuzione delle connessioni elettriche, ed ogni altro 

accessorio ed onere per fornire il tutto completo a regola d'arte. 
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PARTE III - modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro 

A) TRACCIAMENTI E OPERE PROVVISIONALI 

Art. 50 - Tracciamenti 

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto o di costruzione di opere d'arte, l'Impresa è obbligata 

ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti 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, nei tratti che fosse per indicare la Direzione dei lavori, 

le modine o garbe necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli 

sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante la 

esecuzione dei lavori. 

Art. 51 - Opere provvisionali - ponteggi 

Si renderà opportuno, prima di qualsiasi opera di intervento predisporre uno studio preventivo e 

razionale dell'impianto di cantiere. Comprenderà la distribuzione di tutti i servizi inerenti la costruzione 

e tendenti a rendere il lavoro più sicuro e spedito. 

Ogni parte aggiuntiva di ponteggio realizzata con elementi non previsti nella struttura modulare 

munita dell’apposita autorizzazione ministeriale, dovrà essere preventivamente verificata con 

apposito calcolo statico redatto da un ingegnere o architetto abilitato.  

Ponteggi in legno fissi 

Elementi verticali - (antenne, piantane, abetelle) con diametro cm 12-25 e lunghezza m 10-12 su cui 

appoggeranno tramite i gattelli, gli 

Elementi orizzontali - (correnti, beccatelli) aventi il compito di collegare tra di loro le antenne e di 

ricevere il carico dagli 

Elementi trasversali - (traverse, travicelli) che si appoggeranno con le loro estremità rispettivamente sui 

correnti e sul muro di costruzione e su cui insisteranno 

Tavole da ponte - tavole in pioppo o in abete, comunemente dello spessore di cm 4-5 e larghezza 

maggiore o uguale a cm 20. Andranno disposte in modo che ognuna appoggi almeno su quattro 

traversi e si sovrapponga alle estremità per circa cm 40. 

La distanza tra antenne sarà di m 3,20-2,60, quella delle antenne dal muro di m 1,50 circa, quella dei 

correnti tra loro di m 1,40-3,50 e quella dei traversi infine, sarà minore di m 1,20. I montanti verranno 

infissi nel terreno, previa applicazione sul fondo dello scavo di una pietra piatta e resistente o di un 

pezzo di legno di essenza forte e di adeguato spessore. 

Sino a m 8 d'altezza ogni antenna potrà essere costituita da un solo elemento, mentre per altezze 

superiori sarà obbligatorio ricorrere all'unione di più elementi collegati mediante reggetta in ferro 

(moietta) o mediante regoli di legno (ponteggi alla romana). Le congiunzioni verticali dei due 

elementi costituenti l'antenna dovranno risultare sfalsati di almeno m 1. Onde contrastare la tendenza 

del ponteggio a rovesciarsi verso l'esterno per eventuali cedimenti del terreno, andrà data 

all'antenna un'inclinazione verso il muro di circa il 3% e il ponteggio andrà ancorato alla costruzione in 

verticale almeno ogni due piani e in orizzontale un'antenna sì e una no. 

Il piano di lavoro del ponteggio andrà completato con una tavola (tavola ferma piede) alta almeno 

cm 20, messa di costa internamente alle antenne e poggiate sul piano di calpestio; un parapetto di 

sufficiente resistenza, collocato pure internamente alle antenne ad un'altezza minima di m 1 dal 

piano di calpestio e inchiodato, o comunque solidamente fissato alle antenne. 

Ponteggi a sbalzo 

Dovranno essere limitati a casi eccezionali e rispondere alle seguenti norme: 

a) il tavolato non dovrà presentare alcun interstizio e non dovrà sporgere dalla facciata per più di m 

1,20; 

b) i traversi di sostegno dovranno prolungarsi all'interno ed essere collegati rigidamente tra di loro 

con robusti correnti, dei quali almeno uno dovrà essere applicato subito dietro la muratura; 

c) le sollecitazioni date dalle sbadacchiature andranno ripartite almeno su una tavola; 
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d) i ponteggi a sbalzo contrappesati saranno limitati al solo caso in cui non sia possibile altro 

accorgimento tecnico per sostenere il ponteggio. 

Ponteggi metallici a struttura scomponibile 

Andranno montati da personale pratico e fornito di attrezzi appropriati. Si impiegheranno strutture 

munite dell'apposita autorizzazione ministeriale che dovranno comunque rispondere ai seguenti 

requisiti: 

a) gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, basi) dovranno portare impressi a rilievo o ad incisione il 

nome o marchio del fabbricante; 

b) le aste di sostegno dovranno essere in profilati o in tubi senza saldatura; 

c) l'estremità inferiore del montante dovrà essere sostenuta da una piastra di base a superficie piatta 

e di area 18 volte maggiore dell'area del poligono circoscritto alla sezione di base del montante; 

d) i ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, e ogni 

controventatura dovrà resistere sia a compressione che a trazione; 

e) i montanti di ogni fila dovranno essere posti ad interessi maggiori o uguali a m 1,80; 

f) le tavole che costituiscono l'impalcato andranno fissate, in modo che non scivolino sui travi 

metallici; 

g) i ponteggi metallici di altezza superiore a m 20 o di notevole importanza andranno eretti in base 

ad un progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato. 

Puntelli: interventi provvisori 

Usati per assorbire le azioni causanti il fenomeno di dissesto dell'elemento strutturale, sostituendosi, sia 

pure in via provvisoria, a questo. Potranno essere realizzati in legno, profilati o tubolari di acciaio o in 

cemento armato, unici ad un solo elemento, o multipli, a più elementi, formati, anche dalle strutture 

articolate. 

L'impiego dei puntelli è agevole e immediato per qualsiasi intervento coadiuvante: permetterà infatti 

di sostenere provvisoriamente, anche per lungo periodo, qualsiasi parte della costruzione gravante su 

elementi strutturali pericolanti. 

I puntelli sono sollecitati assialmente, in generale a compressione e, se snelli, al carico di punta. 

Pertanto dovranno essere proporzionati al carico agente e ben vincolati: alla base, su appoggi 

capaci di assorbire l'azione che i puntelli stessi trasmettono; in testa, all'elemento strutturale da 

sostenere in un suo punto ancora valido, ma non lontano dal dissesto e con elementi ripartitori 

(dormiente, tavole). Il vincolo al piede andrà realizzato su parti estranee al dissesto e spesso alla 

costruzione. 

I vincoli dovranno realizzare il contrasto con l'applicazione di spessori, cunei, in legno di essenza forte o 

in metallo. 

Travi come rinforzi provvisori o permanenti 

Per travi in legno o in acciaio, principali o secondarie, di tetti o solai. In profilati a T, doppio T, IPE, a L, 

lamiere, tondini: per formare travi compatte o armate: aggiunte per sollevare totalmente quelle 

deteriorate. Potranno essere applicate in vista, o posizionate all'intradosso unite a quelle da rinforzare 

con staffe metalliche, chiodi, o bulloni. 

B) SCAVI, RILEVATI E DEMOLIZIONI 

Art. 52 - Scavi in genere 

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti 

secondo i disegni di progetto e le eventuali relazioni geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 marzo 

1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione 

dei Lavori. 

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire 

scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltre ché totalmente responsabile di eventuali danni alle 

persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle 

materie franate. 

L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del 

terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 

Per scavi, la cui profondità e superiore ad 1.50 metri, è fatto obbligo l’utilizzo di armature di sostegno a 

parete continua (cassero di sostegno) in rispetto alle normative vigenti (DPR. 164/56 art.13). 
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Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio 

insindacabile della Direzione dei Lavori ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della 

sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a 

rendere disponibili a sua cura e spese. 

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno 

essere depositate nel luogo indicato dalla Direzione Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. 

In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o 

private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie. 

La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in 

contravvenzione alle precedenti disposizioni. 

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto del 3° comma dell'art. 36 del 

Capitolato generale d'appalto (D.M.LL.PP. 19.04.2000 n. 145). 

Art. 53 - Scavi di sbancamento 

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o 

sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la 

formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe 

incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie 

ed aperti almeno da un lato anche se con la formazione di rampe provvisorie e che si trovano al di 

sotto del piano di campagna. 

Art. 54 - Scavi di fondazione od in trincea 

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per 

dare luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. 

In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dare luogo alle fogne, 

condutture, fossi e cunette. 

Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino 

alla profondità che dalla direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. 

Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e l'Amministrazione 

appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che 

ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, 

avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le 

varie profondità da raggiungere. E vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por 

mano alle murature prima che la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle 

fondazioni. 

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono 

sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed 

anche con determinate contropendenze. 

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito 

e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno 

naturale primitivo. 

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbatacchiati con 

robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni 

smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. 

L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che 

potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbatacchiature, alle quali 

egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute 

necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli 

venissero impartite dalla direzione dei lavori. 

Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà ricuperare i legnami costituenti le armature, sempre 

ché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in 

proprietà dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della direzione dei lavori, non potessero 

essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi. 

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali. 

Questi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. 
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In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente 

per la fondazione dell'onere e l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese al successivo 

riempimento del vuoto rimasto intorno alle fondazioni dell'opera, con materiale adatto, ed al 

necessario costipamento di quest'ultimo. Ciò vale anche se lo scavo sarà fatto a pareti verticali. 

Art. 55 - Rilevati e rinterri 

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti 

degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei 

Lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le 

materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed 

adatte, a giudizio della direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati. I materiali provenienti da 

scavi in roccia da mina dovranno essere in ogni caso riutilizzati, se idonei, per formazioni stradali e per 

formazione di rilevati. 

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie 

occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti 

idonei dalla Direzione dei Lavori. 

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o 

ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle 

che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. 

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la 

loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le 

materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare 

uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un 

carico male distribuito. 

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere 

scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere 

riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri. 

Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi 

secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori. 

E vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. 

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta 

osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E 

obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, 

quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i 

rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. 

L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e 

profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti 

ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi. 

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scorticata, ove 

occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte. 

Viene inoltre prescritto quanto segue: 

 per la formazione dei cassonetti, per il rialzo delle curve, correzione di livellette, grossi ricarichi di 

carreggiate esistenti, per la formazione dell'ultimo strato di cm 40 che costituirà la fondazione 

stradale dovranno in ogni caso essere impiegati materiali provenienti da alvei di fiume o da cava 

di adatta granulometria, ed appartenenti unicamente al gruppo A, della Classifica CN.R. - UNI 

10006. 

I rilevati saranno costruiti a strati di altezza non superiore a cm 30 che dovranno essere 

accuratamente costipati con i mezzi meccanici più idonei fino ad ottenere la loro massima densità. 

Ultimata la costruzione del rilevato stradale eseguito con materiali di cava o con quelli idonei 

provenienti dagli scavi, l'Impresa provvederà al rivestimento delle scarpate per uno spessore di cm 20 

impiegando i materiali più terrosi provenienti dagli scavi, allo scopo di assicurare lo sviluppo della 

vegetazione. 

Durante la costruzione dei rilevati sarà sempre data la configurazione trasversale necessaria al rapido 

smaltimento delle acque piovane con pendenze però non superiori al 5% . 

La pendenza definitiva delle scarpate del rilevato stradale finito, avrà il rapporto di 2 (altezza) su 3 

(base). 
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Le caratteristiche meccaniche dello strato superiore dei rilevati, qualunque sia la loro altezza, dovrà 

costituire la fondazione ed avrà uno spessore di almeno cm 40 che sia in rilevato che in cassonetto, 

verrà eseguito con materiale A1 assortito. 

Ultimate le operazioni di compattazione, si dovrà ottenere, relativamente allo strato in parola, una 

densità in sito a secco non inferiore al 95% di quella massima ottenuta con la prova AASHO 

modificata. 

Per la determinazione della qualità, impiego ed accettazione dei materiali da impiegare o già 

impiegati, l'Impresa è tenuta a prestarsi, in ogni tempo, a sua cura e spese, alle prove dei materiali 

stessi. 

Tali prove saranno normalmente l'analisi granulometrica, la determinazione dei limiti di plasticità e 

fluidità, la portata CBR., la densità ASHO - MoD, ecc. 

Art. 56 - Demolizioni e rimozioni 

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

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

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

Rimane pertanto vietato di gettare i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o 

guidati in basso, e di sollevare polvere; a tale scopo tanto le murature quanto i materiali di risulta 

dovranno essere opportunamente bagnati. 

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

per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i 

quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore 

dell'Amministrazione appaltante. 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. 

Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti 

od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Impresa, senza alcun compenso, 

ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. 

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente 

scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla 

Direzione stessa usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel 

loro arrestamento e per evitare la dispersione. 

Detti materiali restano tutti di proprietà dell'Amministrazione Appaltante, la quale potrà ordinare 

all'Impresa di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltanti con i prezzi indicati nell'elenco del 

presente Capitolato. 

C) STRUTTURE IN CALCESTRUZZO 

Art. 57 - Opere di strutture di calcestruzzo 

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto 

nell'allegato 1 del D.M. 9 gennaio 1996 nonché della Circolare ministero Lavori Pubblici 4 Luglio 1996 

(G.U. 16.09.96 n. 217 - suppl) - Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche relative ai criteri 

generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei cariche e sovraccarichi” di cui al D.M. 

16.01.96, del D.M. 9.01.96 (G.U. 5.2.96 n. 29) - Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo 

delle strutture in c.a., normale e precompresso e per le strutture metalliche e ogni altra disposizione in 

materia.. 

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono 

essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del 

conglomerato. 

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del 

conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. 

Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, 

dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. 

L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di 

aggressività. 



 - 64 - 

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità 

atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. I residui di impasto 

che non avessero per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto, ad 

eccezione di quelli formati con calce comune che potranno essere utilizzati nella giornata del loro 

confezionamento. 

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per 

l'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto 

soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la conformità. 

Per i controlli sul conglomerato cementizio ci si atterrà a quanto previsto dall'allegato 2 del D.M. 9 

gennaio 1996. 

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto 

specificato nel suddetto allegato 2 del D.M. 9 gennaio 1996. 

La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal 

progetto. 

Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di 

qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato 

2). 

I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa 

in opera dei casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2. 

Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale l'appaltatore dovrà attenersi alle norme 

contenute nella legge n. 108G/71 e nelle relative norme tecniche del D.M. 9 gennaio 1996 nonché 

della Circolare ministero Lavori Pubblici 4 Luglio 1996 (G.U. 16.09.96 n. 217 - suppl) - Istruzioni per 

l’applicazione delle “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle 

costruzioni e dei cariche e sovraccarichi” di cui al D.M. 16.01.96, del D.M. 9.01.96 (G.U. 5.2.96 n. 29) - 

Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a., normale e 

precompresso e per le strutture metalliche e ogni altra disposizione in materia.. 

In particolare: 

Per le casseforme in genere per conglomerati cementizi l'Impresa può adottare il sistema che ritiene 

più idoneo o di sua convenienza, purché soddisfi alle condizioni di stabilità e sicurezza, compreso il 

disarmo e la perfetta riuscita dei particolari costruttivi. 

Nella costruzione sia delle armature che delle centinature, l'Impresa è tenuta a prevedere gli 

opportuni accorgimenti affinché in ogni punto della struttura, l'abbassamento possa venire 

simultaneamente fatto. 

Nella progettazione e nell'esecuzione delle armature e delle centinatura l'Impresa è inoltre tenuta a 

rispettare le norme e 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. 

Si intende che le centinature per gli archi attraversanti fossi, alvei, ecc. soggetti a piene dovranno 

essere eseguite a sbalzo. 

Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei 

componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. 

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta 

umida per almeno tre giorni. 

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad 

opportune cautele. 

Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente 

nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate. 

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante: 

 saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature; 

 manicotto filettato; 

 sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra, In ogni caso la 

lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la 

prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua 

(interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro. 

Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 

volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M. 9 



 - 65 - 

gennaio 1996. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a 

caldo, 

La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 

cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono 

essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i 

pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono 

opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti). Affinché sia rispettato il 

copriferro si dovrà impiegare opportuni distanziatori. 

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il 

diametro delle barre medesime e in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra 

raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 

4 cm. 

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto. 

Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre 

avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione 

all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e 

costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei lavori. 

Nella esecuzione delle opere di cemento armato precompresso l'appaltatore dovrà attenersi alle 

prescrizioni contenute nelle attuali norme tecniche del D.M. 9 gennaio 1996. In particolare: 

Il getto deve essere costipato per mezzo di vibratori ad ago od a lamina, ovvero con vibratori esterni, 

facendo particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi. 

Le superfici esterne dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del conglomerato non meno di 

25 mm nei casi normali, e non meno di 35 mm in caso di strutture site all'esterno o in ambiente 

aggressivo. Il ricoprimento delle armature pre-tese non deve essere inferiore a 15 mm o al diametro 

massimo dell'inerte impiegato, e non meno di 25 mm in caso di strutture site all'esterno o in ambiente 

aggressivo. 

Nel corso dell'operazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di danneggiare l'acciaio con 

intagli, pieghe, ecc. 

Si deve altresì prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia nei 

depositi di approvvigionamento sia in opera, fino ultimazione della struttura. All'atto della messa in tiro 

si debbono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e l'allungamento conseguito; i due lati 

debbono essere confrontati tenendo presente la forma del diagramma sforzi allungamenti a scopo di 

controllo delle perdite per attrito. 

Per le operazioni di tiro, ci si atterrà a quanto previsto al punto 6.2.4.1 del succitato D.M. 

L'esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta, le modalità delle iniezioni devono 

egualmente rispettare le suddette norme. 

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'appaltatore dovrà 

attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 nonché 

della Circolare ministero Lavori Pubblici 4 Luglio 1996 (G.U. 16.09.96 n. 217 - suppl) - Istruzioni per 

l’applicazione delle “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle 

costruzioni e dei cariche e sovraccarichi” di cui al D.M. 16.01.96, del D.M. 9.01.96 (G.U. 5.2.96 n. 29) - 

Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a., normale e 

precompresso e per le strutture metalliche e nelle relative norme tecniche vigenti. 

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della legge 2 febbraio 1974, n. 64. 

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera, appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli 

di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e 

firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo. 

L'esame e verifica da parte della direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento 

armato non esonera in alcun modo l'appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro 

derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto. 

L’appaltatore è tenuto a comunicare alla D.L., almeno 24 ore prima, l’inizio dell’esecuzione dei getti di 

ogni singola struttura per consentire la verifica in cantiere del rispetto dei disegni strutturali. 

D) PAVIMENTAZIONI 
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Art. 58 - Esecuzione delle pavimentazioni 

58.1 - Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o 

migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso. 

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:  

- pavimentazioni su strato portante; 

- pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione è 

svolta dal terreno). 

58.2 - Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non 

sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta 

dai seguenti strati funzionali. 

Nota: Costruttivamente uno strato può assolvere una o più funzioni. 

a) La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali:  

1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi 

permanenti o di esercizio;  

2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali 

scorrimenti differenziali tra strati contigui;  

3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche 

impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti 

meccanici sensibilmente differenziati;  

4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore(o portante);  

5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, 

ecc. 

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare 

fondamentali:  

6) strato impermeabilizzante, con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilità 

ai liquidi ed ai vapori;  

7) strato di isolamento termico, con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento 

termico;  

8) strato di isolamento acustico, con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato 

isolamento acustico;  

9) strato di compensazione, con funzione di compensare quote, pendenze, errori di planarità ed 

eventualmente incorporare impianti (questo stato frequentemente ha anche funzione di strato di 

collegamento). 

b) La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali:  

1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla 

pavimentazione;  

2) lo strato impermeabilizzante (o drenante);  

3) lo strato ripartitore;  

4) lo strato di compensazione e/o pendenza;  

5) il rivestimento.  

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati complementari possono 

essere previsti. 

58.3 - Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i 

materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo 

complemento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti. 

1) Per lo strato portante, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni 

già date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle strutture miste 

acciaio e calcestruzzo sulle strutture di legno, ecc. 

2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle 

prescrizioni già date per i prodotti quali sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di 

carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre vetro o roccia. 

Durante la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione o realizzazione 

dei giunti e l'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc. 
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3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle 

prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzo armato o non, malte, cementizie, lastre 

prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno. 

Durante la realizzazione si curerà, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità e 

spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con 

passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od 

incompatibilità chimico fisiche. 

Sarà infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate 

per lo strato successivo. 

4) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle 

prescrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e, nei casi 

particolari, alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici o di altro tipo. 

Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli 

spessori e/o quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza 

che può provocare scarsa resistenza od adesione. Si verificherà inoltre che la posa avvenga con gli 

strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidità) e preparazione dei supporti suggeriti 

dal produttore. 

5) Per lo strato di rivestimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle 

prescrizioni già date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni. 

Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa 

degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di 

interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle 

conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa 

ed i tempi di maturazione. 

6) Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera o 

schermo al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo sulle coperture continue. 

7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'articolo sulle 

coperture piane. 

8) Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà 

riferimento per i prodotti alle prescrizioni già date nell'apposito articolo. 

Durante la fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la 

continuità dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata 

dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto 

galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sarà verificato, nei casi dell'utilizzo 

di supporti di gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamento di questi elementi ed i problemi di 

compatibilità meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante. 

9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di 

collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm). 

58.4 - Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i 

materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento 

si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 

10) Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello 

strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue 

caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, ecc. si procederà alle operazioni 

di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o 

sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, 

di comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla norma UNI 

8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. 

11) Per lo strato impermeabilizzante o drenante si farà riferimento alle prescrizioni già fornite per i 

materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle 

norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili). Per 

l'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco 

in modo da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticità adeguati. 

Per gli strati realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e la corretta 

esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc. 

In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni 

stradali. 
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Nota: Questo strato assolve quasi sempre anche funzione di strato di separazione e/o scorrimento. 

12) Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia 

per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle 

prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curerà la corretta 

esecuzione degli spessori, la continuità degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti 

particolari. 

13) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; 

è ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia utilizzato 

materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità fisica o 

chimica o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni 

climatiche al momento dell'esecuzione. 

14) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per 

pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante l'esecuzione si 

cureranno, a secondo della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le indicazioni fornite dal 

progetto stesso e comunque si curerà in particolare, la continuità e regolarità dello strato (planarità, 

deformazioni locali, pendenze, ecc.). L'esecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si curerà inoltre 

l'impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto delle 

condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione. 

58.5 - ll Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue: 

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà che i 

materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per 

gli strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e 

comunque con la funzione che è attribuita all'elemento o strato realizzato. In particolare verificherà: il 

collegamento tra gli strati; la realizzazione dei giunti/ sovrapposizioni per gli strati realizzati con 

pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati; la esecuzione accurata dei bordi e dei punti 

particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da cantiere: 1) le 

resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione); 2) adesioni fra strati (o quando 

richiesto l'esistenza di completa separazione); 3) tenute all'acqua, all'umidità, ecc. 

b) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando 

battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi 

previste dal progetto o dalla realtà. 

Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede 

tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni 

attinenti la successiva manutenzione. 

Art. 59 - Pavimentazione stradale 

59.1 - Generalità 

L’applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate di qualsiasi rivestimento, a base di leganti 

bituminosi, catramosi od asfaltici, richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita, e cioè scevra 

in modo assoluto di polvere e fango, in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco. Ove 

quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia gia’ stata conseguita attraverso un 

accurato preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi 

immediatamente prima dello spandimento e della compressione meccanica, la pulitura si potrà 

iniziare con scopatrici meccaniche, cui farà seguito la scopatura a mano con lunghe scope flessibili. 

L’eliminazione dell’ultima polvere si dovrà fare di norma con acqua sotto pressione, salvo che la 

Direzione dei lavori consenta l’uso di soffiatrici che eliminino la polvere dagli interstizi della 

massicciata. Sarà di norma prescritto il lavaggio quando, in relazione al tipo speciale di trattamento 

stabilito per la massicciata, il costipamento di quest’ultima superficie sia tale da escludere che essa 

possa essere sconvolta dalla azione del getto d’acqua sotto pressione, e si impieghino, per il 

trattamento superficiale, emulsioni. 

Per leganti a caldo, per altro, il lavaggio sarà consentito solo nei periodi estivi; e sarà comunque 

escluso quando le condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della 

massicciata che possa essere richiesto dal tipo di trattamento o rivestimento da eseguire sulla 

massicciata medesima, in modo da tener conto della necessità di avere, per quei trattamenti a 

caldo con bitume o catrame che lo esigono, una massicciata perfettamente asciutta. 



 - 69 - 

Eventuali delimitazione e protezione dei margini dei trattamenti bituminosi nella prima esecuzione dei 

trattamenti protetti a base di leganti quando la Direzione dei lavori lo richieda e sia contemplato nel 

prezzo di elenco, l’impresa dovrà provvedere alla loro delimitazione lungo i margini con un bordo di 

pietrischetto bitumato della sezione di cm 5 x 8. A tale scopo, innanzi di effettuare la pulitura della 

superficie della massicciata cilindrata che precede la prima applicazione di leganti, verrà, col 

piccone, praticato un solco longitudinale, lungo il margine della massicciata stessa, della profondità 

di circa 5 cm e della larghezza di circa cm 8. Ultimata la ripulitura, ed asportate le materie che 

avessero eventualmente ostruito il solco, si delimiterà quest’ultimo, in aderenza al margine della 

massicciata, il vano che dovrà riempirsi con pietrischetto bitumato, mediante regoli aventi la faccia 

minore verticale e sufficientemente sporgenti dal suolo, i quali saranno esattamente collocati in modo 

da profilare nettamente il bordo interno verso l’asse stradale. 

Riempito quindi il vano con pietrischetto bitumato, si procederà ad una accurata battitura di 

quest’ultimo mediante sottili pestelli metallici di adatta forma, configurando nettamente la superficie 

superiore dal cordolo all’altezza di quella della contigua massicciata. Si procederà poi al previsto 

trattamento di prima applicazione, coprendo anche la superficie del cordolo, dopo di che, e 

successivamente, con le norme di cui in appresso relative ai vari trattamenti, si provvederà allo 

spargimento di graniglia ed alla successiva bitumatura. 

La rimozione dei regoli di contenimento di bordo non verrà fatta se prima quest’ultimo non ab-bia 

raggiunto una sufficiente consistenza tale da evitare la deformazione. Prima della ese-cuzione, a 

rincalzo del bordo verso l’esterno, verrà adoperato il materiale detritico proveniente dall’apertura del 

solco. Il pietrischetto da impiegarsi per il bordo sarà preparato preferibilmente a caldo. E’ ammesso, 

peraltro, anche l’impiego di materiale preparato con emulsioni bituminose, purchè‚ la preparazione 

sia fatta con qualche giorno di precedenza e con le debite cure, in modo che i singoli elementi del 

pietrischetto risultino bene avviluppati da bitume indurito e che la massa sia del tutto esente da 

materie estranee e da impurità. 

59.2- Trattamenti superficiali ancorati eseguiti con emulsioni bituminose 

La preparazione della superficie stradale dovrà essere effettuata come prescritto nei precedenti 

punti. La prima applicazione di emulsione bituminosa sarà fatta generalmente a spruzzo di pompe a 

piccole dimensioni da applicarsi direttamente ai recipienti, eccezionalmente a mano con spazzoloni 

di piassave, regolando comunque l'uniformità della stesa del legante, rinunciandosi, ormai, quasi 

sempre, per avere una sufficiente durata del manto, al puro trattamento superficiale semplice, ed 

effettuandosi, quindi, una vera e propria, sia pur limitata, semipenetrazione parziale (donde il nome di 

trattamento superficiale ancorato), non si dovrà mai scendere sotto, nella prima mano, di kg 3 per mq 

e dovranno adoperarsi emulsioni al 55% sufficientemente viscose. Si dovrà poi sempre curare che 

all'atto dello spandimento sia allentata la rottura dell'emulsione perché lo spandimento risulti favorito; 

e quindi, ove nella stagione calda la massicciata si presentasse troppo asciutta, essa dovrà essere 

leggermente inumidita. Di norma, in luogo di procedere alla stesa dell'emulsione in un sol tempo, e 

soprattutto onde ottenere che già si costituisca una parte di manto di usura, si suddividerà in due 

successivi spandimenti la prima mano: spandendo, in un primo tempo, kg 2,000 di emulsione per 

metro quadrato di superficie carreggiata, e praticando subito dopo un secondo spandimento di kg 

1,000 di emulsione facendo seguire sempre ai trattamenti una leggera cilindratura. La quantità 

complessiva di graniglia di saturazione delle dimensioni da 10 a 15 per la prima stesa e da 5 mm circa 

per la seconda mano, salirà ad almeno 20 litri per metro quadrato per i due tempi e di ciò si terrà 

conto nel prezzo. Aperta la strada al traffico, dopo i due tempi, l'impresa dovrà provvedere perché 

per almeno otto giorni dal trattamento il materiale di copertura venga mantenuto su tutta la 

superficie, provvedendo, se del caso, ad aggiunta di pietrischetto. Dopo otto giorni si provvederà al 

recupero di tutto il materiale non incorporato. L'applicazione della seconda mano (spalmatura che 

costituirà il manto di usura) sarà effettuato a non meno di un mese dallo spargimento dell'emulsione 

del secondo tempo della prima mano, dopo aver provveduto all'occorrenza ad un accurata 

rappezzatura della già fatta applicazione ed al nettamento della superficie precedentemente 

bitumata. Tale rappezzatura sarà preferibilmente eseguita con pietrischetto bitumato. Il quantitativo 

di emulsione bituminosa da applicare sarà non meno di kg 1,200 per mq, salvo maggiori quantitativi 

che fossero previsti nell'elenco dei prezzi. 

Allo spandimento dell'emulsione seguirà immediatamente dopo o con un certo intervallo di tempo, a 

seconda della natura dell'emulsione stessa lo spargimento della graniglia (normale o pietrischetto) di 

saturazione della dimensione di circa 8 mm della quantità complessiva di circa un metro cubo per 

ogni 100 mq di carreggiata e lo spandimento sarà seguito da una leggera rullatura da eseguirsi 
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preferibilmente con rullo compressore a tandem. Detto pietrischetto o graniglia proverrà 

prevalentemente da idonee rocce di natura ignea comunque aventi resistenza alla compressione 

non inferiore a 1500 kg/cm, coefficiente di frantumazione non superiore a 125 coefficiente di qualità 

non inferiore a 14. 

I quantitativi di emulsione bituminosa e di graniglia potranno variare all'atto esecutivo con 

susseguente variazione dei prezzi. E’ tassativamente vietato il reimpiego del materiale proveniente 

dalla prima mano rimasto libero che viene raccolto mediante scopatura del piano viabile prima 

dell'applicazione della secondamano. Indipendentemente da quanto potrà risultare dalle prove di 

laboratorio e dal preventivo benestare della Direzione dei lavori sulle forniture delle emulsioni, 

l'Impresa resta sempre contrattualmente obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che dopo la loro 

esecuzione non abbiano dato sufficienti risultati e che sotto l'azione delle piogge abbiano dato segno 

di rammollimenti, stempramento e si siano dimostrate soggette a facili asportazioni mettendo a nudo 

le sottostanti massicciate. 

59.3- Trattamenti superficiali ancorati eseguiti con una prima mano di emulsione bituminosa a freddo 

e la seconda con bitume a caldo 

Per la preparazione della superficie stradale e per la prima applicazione di emulsione bituminosa e 

semipenetrazione valgono in tutto le norme stabilite dall'articolo precedente. La Direzione dei lavori 

potrà ugualmente prescrivere l'applicazione del primo quantitativo di emulsione suddividendo i kg 

3,000 (o altra maggiore quantità che fosse prescritta) in due tempi con conseguente aumento di 

materiale di copertura. L'applicazione di bitume a caldo per il trattamento superficiale sarà fatta con 

kg 1 di bitume per mq facendo precedere un'accurata ripulitura del trattamento a semipenetrazione, 

la quale sarà fatta esclusivamente a secco e sarà integrata, se del caso, dagli eventuali rappezzi che 

si rendessero necessari, da eseguirsi di norma con pietrisclietto bitumato. Detta applicazione sarà 

eseguita sul piano viabile perfettamente asciutto ed in periodo di tempo caldo e secco. Condizione 

ideale sarebbe che la temperatura della strada raggiungesse i 40°. Il bitume sarà riscaldato tra 160° e 

180° entro adatti apparecchi che permettano il controllo della temperatura stessa. Il controllo della 

temperatura dovrà essere rigoroso per non avere per insufficiente riscaldamento una scarsa fluidità 

ovvero, per un eccessivo riscaldamento, un'alterazione del bitume che ne comprometta le qualità 

leganti. La superficie della massicciata così bitumata dovrà essere subito saturata con spandimento 

uniforme di graniglia normale o pietrischetto scelto e pulito delle dimensioni di circa 13 mm, 

provenienti da rocce molto dure, prevalentemente di natura ignea, e comunque provenienti da 

rocce aventi resistenza non inferiore a 1.500 kg/cmq, coefficiente di frantuinazione non superiore a 

125, aventeun coefficiente di Deval non inferiore a 14. Il quantitativo da impiegarsi dovrà essere di me 

1,200 per ogni 100 mq di massicciata trattata. 

Allo spandimento dovrà farsi seguire subito una rullatura con rullo leggero e successivamente altra 

rullatura con rullo di medio tonnellaggio, non superiore alle tonnellate 14 per far penetrare detto 

materiale negli interstizi superficiali della massicciata trattata e comunque fissarlo nel legante ancor 

caldo e molle.  

Il trattamento superficiale sarà nettamente delimitato lungo i margini mediante regoli come per i 

trattamenti di secondo mano per emulsioni. L'Impresa sarà tenuta a rinnovare a tutte sue spese 

durante il periodo di garanzia quelle partì di pavimentazioni che per cause qualsiasi dessero indizio di 

cattiva o mediocre riuscita e cioè dessero luogo ad accertare deformazioni della sagoma stradale, 

ovvero a ripetute abrasioni superficiali ancor se causate dalla natura ed intensità del traffico, od a 

scoprimento delle pietre. Nelle zone di notevole altitudine nelle quali, a causa della insufficiente 

temperatura della strada, la graniglia non viene ad essere compiutamente rivestita dal bitume, si 

esegue il trattamento a caldo adoperando graniglia preventivamente oleata con olii minerali in 

ragione di 15 a 17 kg per mc di materiale.  

59.4 - Trattamento superficiale con bitume caldo 

Quando si voglia seguire questo trattamento, che potrà effettuarsi con due mani di bitume a caldo, si 

adotterà il medesimo sistema indicato nei precedenti punti per la seconda mano di bitume caldo. Di 

norma si adopererà per la prima mano kg 1,500/mq di bitume a caldo, e per la seconda mano kg 

0,800/mq con le adatte proporzioni di pietrischetto e graniglia. 

59.5 - Trattamenti superficiali a semipenetrazione con catrame 

Le norme generali di applicazioni stabilite per i trattamenti di emulsione bituminosa, di cui ai 

precedenti articoli, possono di massima estendersi ad analoghi trattamenti eseguiti con catrame o 

con miscela di catrame e filler. Quando si procede alla prima applicazione, allo spandimento del 
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catrame dovrà precedere l'accuratissima pulitura a secco della superficie stradale. Lo spandimento 

del catrame dovrà eseguirsi su strada perfettamente asciutta e con tempo secco e caldo. Ciò 

implica che i mesi più propizi sono quelli da maggio a settembre e che in caso di pioggia il lavoro 

deve sospendersi. 

Il catrame sarà riscaldato prima dell'impiego in adatte caldaie a temperatura tale che all'atto dello 

spandimento essa non sia inferiore a 120° centigradi, e sarà poi sparso in modo uniforme mediante 

polverizzatori sotto pressione e poi disteso con adatti spazzoloni in modo che non rimanga scoperto 

alcun tratto della massicciata. La quantità di catrame da impiegarsi per la prima mano sarà di kg 

1,500 per mq, la seconda mano dovrà essere di bitume puro in ragione di 1 kg/mq o di emulsione 

bituminosa in ragione di kg 1,200/mq. 

Per le strade già aperte al traffico lo spandimento si effettuerà su metà strada per volta e per 

lunghezze da 50 a 100 metri, delimitando i margini della zona catramata con apposita recinzione, in 

modo da evitare che i veicoli transitino sul catrame di fresco spandimento. Trascorse dalle 3 alle 5 ore 

dallo spandimento, a seconda delle condizioni di temperatura ambiente, si spargerà in modo 

uniforme sulla superficie uno strato di graniglia in elementi di dimensioni di circa 8 mm ed in natura di 

un me per ogni quintale circa di catrame facendo seguire alcuni passaggi da prima con rullo leggero 

e completando poi il lavoro di costipamento con rulli di medio tonnellaggio non superiore alle 

tonnellate 14. 

59.6 - Trattamenti superficiali a freddo con polvere di roccia asfaltica e miscela preventiva 

polverulenta per applicazioni su nuove massicciate 

In linea generale le operazioni da seguire saranno le seguenti: 

 1) preparazione del piano viabile; 

 2) oleatura del piano viabile e del pietrischetto; 

 3) formazione del manto di copertura con trattamento ad elementi miscelati; 

 4) stesa e rullatura del manto. 

Salvo il caso nel quale si abbiano strade ad elevatissimo traffico nelle quali sia necessario un 

particolare manto di usura per il quale si impiegheranno 20 kg di polvere di roccia asfaltica a mq, il 

manto sarà costituito da uno strato di 15 kg di polvere di roccia asfaltica e di pietrischetto 

opportunamente trattato con olii da porre in opera con le modalità di esecuzione che seguono. Il 

pietrischetto dovrà provenire da rocce aventi una resistenza media alla compressione di almeno 1500 

kg/cmq e coefficiente di frantumazione non superiore a 125, coefficiente di Déval non minore di 14, di 

qualità uniforme, pulito, ad elementi poliedrici. Per la preparazione del piano viabile, dovrà 

preliminarmente procedersi ad un'accurata operazione di depolverizzazione e raschiatura. Qualora si 

avessero partì ammalorate od in via di disgregazione od instabili, si procederà alla loro riparazione, 

preferibilmente mediante conglomerati bituminosi del tipo aperto. Quanto all'oleatura del piano 

viabile e del pietrischetto, dopo aver lasciato asciugare la superficie della massicciata pulita, si 

provvederà alla sua oleatura per l'ammaraggio del manto. L'oleatura sarà eseguita con spruzzatori 

meccanici capaci di suddividere finemente il legante e distenderlo in modo uniforme e continuo. Per 

meglio assicurare detta uniformità e quindi l'attacco al manto preesistente, si dovrà, se del caso, 

ripassare la spruzzatura con spazzoloni a mano. Per il trattamento dovrà impiegarsi un quantitativo di 

olio da litri 0,250 a 0,300 per mq di piano viabile, ricorrendo al valore più basso per massicciata 

costituita da elementi poco assorbenti e tersi. 

Per le polveri di origine siciliana o nelle stagioni fredde o nelle pavimentazioni di piu difficile attacco, si 

impiegherà olio avente le seguenti caratteristiche:  

a) viscosità Engler a 25°: da 3 a 6;  

b) distillato sino a 200°: da 2 a 5 in peso; 

c) residuo a 360°: almeno 30% in peso. 

Per le polveri abruzzesi e nelle stagioni calde o anche nelle stagioni fredde quando sia previamente 

riscaldato a circa 50°, si impiegheranno olii aventi le seguenti caratteristiche:  

a) viscosità Engler a 50°: da 4 a 8; 

b) distillato fino a 230°: almeno il 15% in peso; 

c) residuo a 360°: almeno il 40% in peso;  

d) punto di rammollimento del residuo (palla e anello): non meno di 45°. L'oleatura del pietrischetto 

verrà eseguita a freddo, mediante un'adatta impastatrice ovvero a mano, impiegando da 25 a 30 litri 

di olio per mc di aggregato e adoperando, entro tali limiti, il quantitativo maggiore se il pietrischetto è 

di pezzatura più piccola. Il pietrischetto all'atto dell'oleatura dovrà essere perfettamente asciutto. 
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Quando sia umido potrà essere egualmente consentito di eseguire il trattamento purché si aggiunga 

all'olio un adatto correttivo ed in ogni me di aggregato, prima dell'oleatura, vengano rimescolati da 

20 a 30 kg di sostanze basiche quale ad esempio la calce idrata. Per la formazione del manto di usura 

trattandosi di nuovo impianto, si preferirà il sistema ad elementi miscelati. A tal uopo, 

contemporaneamente alla predetta oleatura del piano viabile ed a quella del pietrischetto, si sarà 

proceduto separatamente alla disintegrazione della polvere di roccia asfaltica con adatto 

apparecchio meccanico. 

Tale disintegrazione, che precederà immediatamente l'impiego, dovrà restituire alla polvere la sua 

completa scioltezza eliminando ogni grumo di dimensioni superiori ai 5 mm. Approntati 

separatamente la polvere ed il pietrischetto oleato, la miscela della polvere di roccia asfaltica con il 

pietrischetto oleato verrà preferibilmente eseguita con la stessa impastatrice impiegata per l'oleatura 

del pietrischetto, introducendo in essa, di volta in volta, dopo avvenuto l'impasto del pietrischetto con 

l'olio, il quantitativo di polvere stabilito, e protraendo la mescolazione sino ad ottenere una miscela 

uniforme e regolare tra pietrischetto oleato e polvere. 

Come già il pietrischetto, anche la polvere prima della miscela dovrà essere perfettamente asciutta, 

salvo si adottino olii opportunamente corretti e si attuino eventuali particolari aggiunte di sostanze 

basiclie, in modo da assicurare l'adesione tra legante e pietra in presenza d'acqua. 

La miscela dovrà essere eseguita come segue: pietrischetto oleato da 10 a 20 mm: da 40 a 50% in 

peso; polvere di roccia asfaltica: dal 50 al 60% in peso. Si dovranno, pertanto, impiegare non meno di 

30 kg di miscela per mq di manto, purché sempre il quantitativo minimo di polvere di roccia asfaltica 

sia di 15 kg/mq. Il consolidamento del manto disteso e l'ancoraggio di esso al capostrada saranno 

ottenuti con energica cilindratura mediante rullo compressore del peso non inferiore a 10 tonnellate. 

Essa avrà inizio non appena ultimata la distesa del manto e verrà continuata sino a che il manto non 

risulti sufficientemente serrato e legato. 

Appena ultimata la rullatura, il manto potrà essere aperto al traffico. Per controllare che i materiali 

impiegati abbiano la qualità e la caratteristica prescritte si preleveranno in contraddittorio prima, 

durante il corso dei lavori, campioni che saranno rimessi ad idonei laboratori. All'atto del collaudo lo 

spessore medio del manto di usura non dovrà risultare inferiore a 12 mm, restando in facoltà 

dell'Amministrazione di rifiutare il collaudo se i rifacimenti effettuati dall'Impresa nel periodo di gratuita 

manutenzione superassero il quinto della superficie totale. 

59.7 - Trattamenti superficiali in polvere di roccia asfaltica ad elementi separati, applicati su 

precedenti trattamenti bituminosi 

Quando, per ottenere un maggiore ancoraggio del manto di usura, si preferisce sottoporre la 

massicciata nuova ad un precedente trattamento bituminoso, ovvero si debba riprendere una 

preesistente degradata pavimentazione bituminosa, si adopererà un minor quantitativo di polvere di 

roccia asfaltica e si procederà alla formazione del manto di usura mediante trattamento ad elementi 

separati. Di norma, trattandosi di massicciate nuove, si provvederà alla prima mano di 

semipenetrazione con kg 2,5 per mq di emulsione bituminosa al 55% e per il manto di usura si 

impiegheranno 10 kg di polvere di roccia asfaltica. Ferme restando le operazioni di cui al precedente 

articolo per la preparazione del piano viabile e per la oleatura dello stesso e del pietrischetto e 

disintegrazione della polvere, il quantitativo di olio da adoperarsi si ridurrà, per l'oleatura del piano 

viabile, a kg 0,150 0,200 per mq impiegando il minimo quando il precedente trattamento bituminoso 

non sia stato asportato. 

Provveduto all'oleatura del piano viabile, si provvederà alla stesa della poIvere di roccia asfaltica non 

prima di mezz'ora, in modo che l'olio possa esercitare attivamente la sua azione solvente sul legante 

del vecchio manto. Nella stesa generale si accantonerà un quantitativo di polvere compreso fra il 5 

ed il 10% del peso totale di essa, il quale verrà steso in un secondo tempo alla fine della cilindratura, 

per assicurare una sufficiente chiusura in superficie (sigillo). Non appena lo strato di polvere abbia 

estensione tale da consentire una lavorazione regolare, si provvederà alla stesa del pietrischetto di 

dimensioni da mm 10 a 20, usando pietrischetto di roccia durissima con resistenza alla compressione 

di 1500 kg per cmq preventivamente oleato a freddo, preferibilmente con adatta impastatrice, 

impiegando da 25 a 30 kg di olio per mc di aggregato. Tale pietrischetto, prima dell'oleatura, deve 

essere totalmente asciutto salvo l'uso degli accorgimenti di cui al precedente articolo. Il quantitativo 

di graniglia da usarsi per il manto di 10 kg di polvere di roccia di asfalto sarà da 8 a 10 litri per mq. La 

fusione e il consolidamento dei due strati sovrapposti (l'inferiore di polvere di roccia asfaltica, il 

superiore di pietrischetto oleato) saranno ottenuti mediante una energica cilindratura con rullo del 

peso di almeno 10 tonnellate. 
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La cilindratura verrà iniziata non appena sia avvenuta la stesa del pietrischetto oleato per una 

estensione sufficiente ad assicurare una regolare lavorazione, e sarà continuata fino a che il manto 

risulti sufficientemente serrato e legato, con i singoli elementi bene fermi ed al sicuro da strappamenti 

da parte delle ruote dei veicoli. Nell'ultima fase della cilindratura si spargerà sul manto la porzione di 

polvere accantonata durante la stesa generale della polvere stessa, in modo da favorire e facilitare 

la chiusura del mosaico superficiale e sopperire ad eventuali deficienze locali di polvere. Quest'ultimo 

spolvero di sigillo sarà regolato con l'impiego di scope. 

L'aggiunta di polvere dovrà però essere tale da non coprire totalmente il pietrischetto, per evitare il 

pericolo che il pietrischetto stesso rimanga sepolto nella massa asfaltica e la superficie del manto 

risulti conseguentemente liscia. 

Appena ultimata la rullatura, potrà aprirsi la strada al traffico, lo spessore medio del manto di usura 

all'atto del collaudo dovrà risultare non inferiore a 7 mm. 

59.8 - Trattamento superficiale con miscela fluida di polvere di roccia asfaltica 

Normalmente applicata a caldo, e prevalentemente per la manutenzione di trattamenti superficiali 

induriti, ai quali l'olio ridona plasticità, può anche essere usato per trattamenti di prima mano su 

massicciate piuttosto chiuse. In questi trattamenti la polvere asfaltica viene mescolata con olio del 

tipo indicato all'articolo precedente, ovvero con leganti provenienti da rocce asfaltiche o scisti 

bituminosi o dai grezzi di petrolio, o dai catrami, aventi determinate caratteristiche di porzioni tali da 

fare miscela fluida con polvere asfaltica - mediante una parte in neso di legante con 2,5 a 3,5 parti di 

polvere asfaltica - la miscela fluida viene preferibilmente stesa nelle strade a caldo, in quantità di 

circa 3 kg di miscela per mq per la prima mano, e poi subito saturata con graniglia o ghiaino della 

pezzatura da 8 a 15 mm in ragione da 10 a 13 litri per mq e il manto viene cilindrato con rullo a 

motore da 8 a 10 tonnellate. Con tale sistema si prescinde sia dall'umettamento preliminare della 

superficie carrabile, sia dall'oleatura della graniglia. Quando la miscela sia formata con leganti 

bituminosi o catramosi per la preparazione e la stesa, si adopereranno apposite macchine 

mescolatrici e spruzzatrici ad aria compressa. 

La miscela deve essere sparsa a temperatura da 120° a 130° centigradi se si adopereranno leganti 

bituminosi o catramosi e fra 70° e 80° centigradi se si useranno olii del secondo tipo indicato ai 

precedenti punti. Per applicazioni di seconda mano si impiegheranno circa 2 kg di miscela per mq. In 

caso di impiego di leganti bituminosi o catramosi la strada può essere aperta al traffico non appena 

ultimata la rullatura. Impiegando olii del secondo tipo indicato ai precedenti punti, conviene 

attendere 12 ore almeno. 

59.9 - Massicciata a macadam bituminoso mescolato in posto 

Quando la particolare natura dei materiali a disposizione e l'economia generale dell'opera lo 

suggeriscono, al comune strato superiore di sovrastruttura a macadam (massicciata) di cui fosse 

previsto il finimento con trattamento protetto, può sostituirsi una massicciata costruita con materiale 

lapideo granulometricamente assortito mescolato in posto con legante bituminoso. A tale scopo, 

approvvigionati i materiali miscelabili tali da realizzare una curva granulometrica continua a partire 

dagli aggregati fini sino al massimo pietrisco passante al vaglio di 60 mm si provvederà al loro 

ammannimento lungo la strada: dopo di che, a mezzo di appo-sito macchinario, si procederà al 

mescolamento dell'aggregato con emulsione bituminosa in quantità dal 6 all'8% in peso 

dell'aggregato asciutto o con bitume fissato - in ragione dal 3 al 5% in peso. Eseguito il mescolamento 

si procederà a scopare e pulire accuratamente il primo strato della massicciata (comunque costituito 

o con ossatura di sottofondo cilindrata o con materiale granulare misto) già in precedenza sottoposto 

a traffico, e su di esso si procederà allo spandimento di kg 0,800/mq di emulsione bituminosa che non 

si rompa subito in superficie. 

Dopo effettuata tale spalmatura d'ancoraggio, il materiale miscelato verrà steso a mezzo di apposita 

macchina livellatrice e rullato con adatto compressore in modo che a cilindratura ultimata si 

costituisca uno strato omogeneo di spessore non inferiore a 8 cm dopo compresso. Aperta poi 

definitivamente al traffico la strada, dopo alcune settimane si procederà al trattamento di sigillo con 

l:g 1,500 di emulsione al 55% con l'aggiunta di pietrischetto da 5 a 15 mm e rullatura leggera, ovvero 

con chilogrammi 0,800 di bitume a caldo e 10 litri di pietrischetto. 

Ricostruzione di vecchie massicciate previa scarificazione ed aggiunta di materiali 

granulometricamente assortiti secondo il <<Retread Process>> con miscela di leganti bituminosi 

Per le strade secondarie a macadam sottoposte a non grande traffico, dotate di buon sottofondo 

ormai fermo, in luogo di procedersi alla trasformazione a pavimentazione protetta con semplice 



 - 74 - 

ricarico cilindrico di materiale lapideo nuovo, là dove non sia facile procurarsi convenientemente 

buon pietrisco, può essere disposto di ricostruire la massicciata stradale mediante la scarifica dello 

strato superiore e l'aggiunta di materiale locale. Si procederà a tale scopo ad una totale 

scarificazione profonda, in quelle strade ove esista una ossatura di sottofondo, sino a raggiungere 

l'ossatura stessa, senza per altro intaccarla, in caso contrario la scarificazione deve essere molto 

superficiale; determinata la natura del materiale di risulta e sminuzzatolo convenientemente con 

adatto macchinario, dopo aver provveduto a regolarizzare con livellatrice il profilo trasversale 

(sagoma stradale), si procederà, ove occorra, all'aggiunta del materiale che si renderà necessaria sia 

per portare lo spessore della nuova pavimentazione alla dimensione voluta (di norma 12 cm prima 

della compressione), sia per avere un misto granulometrico assortito di dimensioni da mm 0,05 a mm 

70: ciò si ottiene di consueto con semplice <<tout venant>> di cava, che si avrà cura non sia argilloso 

e la cui granulometria sarà fissata in relazione alla deficienza di materiali litici provenienti dalla 

scarifica od all'eccesso. Il materiale così approvvigionato sarà sparso sulla strada con idoneo 

macchinario, innaffiato se il tempo sa-rà secco, ed erpicato; su di esso si procederà poi allo 

spandimento di una prima dose di legante (2 kg per mq di idonea emulsione bituminosa al 55% o 

bitume flussato in ragione di kg /mq). 

Dopo un nuovo rimescolamento in posto ed erpicatura meccanica si procederà poi allo 

spandimento di una seconda dose di legante (in ragione di kg 2 di emulsione come sopra o di kg 

1,500 di bitume flussato per mq) e ad un ulteriore rimescolamento ed erpicatura con mezzi meccanici, 

seguita da una leggera cilindratura: non necessitando innaffiamento, si farà precedere tale 

cilindraturada uno spandimento di 5 litri per mq di pietrischetto. 

Infine si spanderà un'ultima dose di legante (1 kg di emulsione idonea od 1 kg di bitume liquido per 

mq) e si procederà alla copertura con 5 a 7 litri per mq di pietrischetto della pezzatura di mm da 5 a 

10 mm ed alla successiva cilindratura definitiva, leggera all'inizio e da spingersi a fondo nei giorni 

successivi secondo l'indurimento della pavimentazione. 

59.10 - Trattamento a semipenetrazione con due mani di bitume a caldo 

Preparato il piano stradale con cilindratura a secco nella quale il mosaico superficiale sia 

sufficientemente aperto, si procederà allo spandimento del bitume riscaldato a 180° con innaffiatrici 

o distributrici a pressione in quantità di kg 2,500/mq in modo da avere la regolare e compiuta 

penetrazione nei vuoti della massicciata e l'esatta ed uniforme distribuzione della detta quantità: allo 

spandimento si provvederà gradualmente ed a successive riprese in modo che il legante sia per 

intero assorbito. Mentre il bitume è ancora caldo si procederà allo spargimento uniforme di 

pietrischetto di elevata durezza, pezzatura da 15 a 20 mm sino a coprire totalmente il bitume in 

quantità non inferiore a 20 litri per mq provvedendo poi alla cilindratura in modo da ottenere il totale 

costipamento della massicciata, i cui interstizi dovranno, in definitiva, risultare totalmente riempiti di 

bitume e chiusi dal pietrischetto. Ove si manifestassero irregolarità superficiali l'Impresa dovrà 

provvedere adeliminarle a sue cure e spese con ricarico di pietrischetto e bitume sino alla normale 

sagoma stradale. Se affiorasse in seguito il bitume, l'Impresa è tenuta, senz'altro compenso, allo 

spandimento di graniglia sino a saturazione. Si procederà in tempo successivo alla spalmatura del 

manto di usura con kg 1,200 per mq di bitume dato a caldo usando per il ricoprimento litri 15/mq di 

pietrischetto e graniglia della pezzatura da 5 a 15 mm di elevata durezza provenienti da rocce di 

resistenza alla compressione di almeno 1500 kg/cmq e coefficiente di qualità Deval non inferiore a 14, 

e provvedendo alla cilindratura sino ad ottenere un manto uniforme. 

59.11 - Trattamento a penetrazione con bitume a caldo 

La esecuzione del pavimento a penetrazione, o al bitume colato, sarà eseguita solo nei mesi estivi. 

Essa presuppone l'esistenza di un sottofondo, costituito da pietrisco cilindrato dello spessore che sarà 

prescritto dalla Direzione dei lavori all'atto esecutivo. Ove il sottofondo sia da costituirsi con ricarico 

cilindrato all'atto dell'impianto dovrà essere compensato a parte in base ai rispettivi prezzi unitari. Esso 

sarà eseguito con le norme precedentemente indicate per le cilindrature, avendo cura di proseguire 

la compressione meccanica a fondo fino a che la superficie non abbia raggiunto l'esatta sagoma 

prescritta e si presenti unita ed esente da vuoti, impiegando la necessaria quantità di materiale di 

saturazione. 

Prima di dare inizio alla vera e propria pavimentazione a penetrazione, il detto sottofondo cilindrato, 

perfettamente prosciugato, dovrà essere ripulito accuratamente in superficie. Si spargerà poi su di 

esso uno strato di pietrisco molto pulito di qualità dura e resistente, dello spessore uniforme di cm 10 

costituito da elementi di dimensione fra cm 4 e 7, bene assortiti fra loro, ed esenti da polvere o da 
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materie estranee che possono inquinarli, ed aventi gli stessi requisiti dei precedenti articoli, fra i quali 

coefficiente di Deval non inferiore a 14. Si eseguirà quindi una prima cilindratura leggera, senza 

alcuna aggiunta materiale di aggregazione, procedendo sempre dai fianchi verso il centro della 

strada, in modo da serrare sufficientemente fra di loro gli elementi del pietrisco e raggiungere la 

sagoma superficiale prescritta con monta fra 1/150 e 1/200 della corda, lasciando però i necessari 

vuoti nell'interno dello strato per la successiva penetrazione del bitume. Quest'ultimo sarà prima 

riscaldato a temperatura fra i 150° e i 180 centigradi in adatti apparecchi che permettano il controllo 

della temperatura stessa, e sarà poi sparso in modo che sia garantita la regolare e completa 

penetrazione nei vuoti della massicciata e l'esatta ed uniforme distribuzione della complessiva 

quantità di kg 3,500 per mq. 

Lo spandimento avverrà uniformemente e gradualmente ed a successive riprese in guisa che il 

bitume sia completamente assorbito. Quando l'ultimo bitume affiorante in superficie sia ancora caldo, 

si procederà allo spandimento il più uniforme possibile di uno strato di minuto pietrisco di pezzatura fra 

20 e 25 mm, della qualità più dura e resistente, fino a ricoprire completamente il bitume, riprendendo 

poi la cilindratura del sottostante strato di pietrisco sino ad ottenere il completo costipamento così 

che gli interstizi dovranno in definitiva essere completamente riempiti dal bitume e chiusi dal detto 

minuto pietrisco. Sarà cura dell'Impresa di stabilire il grado di penetrazione del bitume che assicuri la 

migliore riuscita della pavimentazione: normalmente non maggiore di 60 a 80 mm nei climi caldi; da 

80 a 100 nei climi freddi. Ultimate la compressione e la regolarizzazione di sagoma, si procederà allo 

spandimento di uno strato di bitume a caldo in ragione di kg 1,200/mq con le modalità 

precedentemente indicate per i trattamenti superficiali col detto materiale. L'Impresa sarà obbligata 

a rifare a tutte sue cure e spese quelle parti della pavimentazione che per cause qualsiasi dessero 

indizio di cattiva o mediocre riuscita, e cioè dessero luogo ad accentuata deformazione della 

sagoma stradale ovvero a ripetute abrasioni superficiali, prima del collaudo, ancor che la strada sia 

stata aperta al traffico. 

59.12 - Rinforzi di zone particolari mediante conglomerati bituminosi, con pietrischetti ed emulsioni a 

freddo 

Particolarmente per rinforzi di strisce laterali o curve o sistemazione di zone di superficie stradali che in 

confronto dei correnti trattamenti superficiali ancorati necessitino di un manto più consistente, potrà 

procedersi all'esecuzione di manti di un certo spessore formati con pietrischetto (o ghiaietto) bitumato 

con emulsione di bitume al 55%, sufficientemente stabili e di notevole viscosità (5 gradi Engler 

almeno). Dopo provveduto all'opportuna ripulitura della massicciata cilindrata, previamente 

consolidata, si spruzzerà su di essa emulsione bituminosa al 55% in quantità non inferiore a kg 1,500 per 

mq e si stenderà uno strato di pietrischetto o ghiaietto o pietrisco minuto, della pezzatura da 15 a 30 

mm avente un coefficiente di qualità Deval non inferiore a 12, già impastato con emulsione 

bituminosa al 55% nella proporzione di 70 kg per mc. di pietrischetto. Tale strato avrà uno spessore 

medio non inferiore a cm 3 e verrà accuratamente livellato e poi pestonato con mazzeranghe del 

peso non inferiore a 10 kg ove non si ricorra a cilindratura leggera. 

59.13 - Manti con tappeti di pietrischetto e graniglia bitumati a caldo 

I manti a tappeto di pietrischetti e graniglia bitumati a caldo sono di regola da impiegarsi per 

pavimentazione di intere strade nelle quali siano previsti traffici, anche se intensi, non molto pesanti, 

purché si abbiano condizioni ambientali favorevoli; così in regioni umide dovranno aversi sottofondi 

ben drenati e non potrà prescindersi da un trattamento superficiale di finitura che serve a correggere 

il loro essere conglomerati bituminosi a masse aperte. Detti manti dovranno avere pendenze 

trasversali piuttosto forti, con monte dell'ordine di un sessantesimo ed inclinazione di almeno il 2,5%. I 

pietrischetti e le graniglie da usare dovranno essere per quanto più possibile omogenei e provenienti 

da rocce di elevata durezza: qualora ciò non fosse possibile (materiale proveniente dalla 

frantumazione delle ghiaie), si dovranno adoperare quantità maggiori di legante in modo che 

frantumandosi alcuni elementi per effetto del traffico si possa così far fronte all'aumento di superficie 

dei materiali litici. 

Generalmente, eseguendosi due strati si adopereranno per lo strato inferiore aggregati della 

pezzatura da 10 a 20 mm per quello superiore aggregati della pezzatura da mm 5 a 10. Le dimensioni 

massime dell'aggregato non dovranno comunque superare i due terzi dell'altezza della 

pavimentazione. Si richiederà sempre per i pietrischetti e le graniglie resistenza delle rocce da cui 

provengano non inferiore a 1250 kg/cmq, alla compressione, coefficiente di qualità (Deval) non 

inferiore a 12 per il pietrischetto bitumato e non inferiore a 14 per la graniglia di copertura. I bitumi 
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solidi da impiegare per il trattamento degli aggregati avranno penetrazioni minime di 80/100 per i 

conglomerati di spessore di qualche centimetro: per manti sottili si useranno bitumi da 180 a 200. Con 

bitumi liquidi si dovrà usare additivo in quantità maggiore e si ado-pereranno bitumi di tipi a più 

elevata viscosità. I quantitativi di legante per ogni me di impasto dovranno essere almeno i seguenti: 

per bitume a caldo minimo 40 kg/mc per pezzatura da 19 a 15 mm. 45 kg/ me per pezzatura da 5 a 

10 in m; 50 kg/mc per pezzatura da 3 a 5 mm; per emulsioni bituminose rispettivamente 70, 80, 90 

kg/mc per i tre tipi delle suindicate pezzature. Ciò corrisponderà per aggregato grosso con 

pietrischetto pezzatura da 5 a 20 inm al 3% di bitume e per conglomerato con sola graniglia passante 

al setaccio n. 10 al 3,5% di bitume, con aggiunta, in entrambi i casi, di additivo per lo 0,3% che sale al 

2% per i bitumi liquidi. I pietrischetti e le graniglie bitumati saranno preparati a caldo, con mescolatori, 

previo riscaldamento dei materiali litici a temperatura tra i 120° e i160° centigradi per garantire un 

buon essiccamento: la dosatura dei componenti sarà fatta di preferenza a peso per impasti di 

carattere uniforme: se verrà fatta a volume si terrà conto della variazione di volume del bitume con la 

temperatura (coefficiente medio di dilatazione cubica 0,00065). Il bitume, in caldaie idonee non a 

fiamma, diretta sarà scaldato a temperatura tra 150° e 180°C. I bitumi liquidi non dovranno essere 

scaldati oltre i 90°C. Lo strato di pietrischetto o graniglia impastata dovrà essere posto in opera previa 

accurata ripulitura del piano di posa. 

I lavori di formazione del manto così si succederanno: - spalmatura di emulsione bituminosa o bitume 

a caldo sulla superficie della massicciata ripulita, nella quantità necessaria ad ottenere l'ancoraggio 

del manto; - provvista e stesa dell'aggregato bituminato in quantità tale da dare uno spessore finito 

non inferiore a cm 2,5; - cilindratura, iniziando dai bordi con rullo di almeno 5 tonnellate spruzzando le 

ruote d'acqua perché non aderiscano al materiale se posto in opera caldo; - spalmatura di emulsione 

e di bitume a caldo nella quantità necessaria per sigillare il manto e permettere l'incorporazione di 

parte del materiale di copertura; - copertura con graniglia e successiva rullatura. Ove si adoperino 

particolari macchinari per la posa del conglomerato si potrà rinunciare alle spalmature. Nella 

esecuzione dell'impasto e della sua posa dovrà farsi la massima cura onde evitare la formazione di 

ondulazioni che sarebbero motivo di richiedere il rifacimento del manto: le ondulazioni od irregolarità 

non dovranno essere superiori ai 5 mm misurate con asta rettilinea di 3 metri. 

La ditta esecutrice stabilirà d'intesa con la Direzione dei lavori la quantità di emulsione per 

ancoraggio e sigillo. Essa provvederà alla manutenzione gratuita dalla data di ultimazione, 

assumendo la garanzia, per un triennio, all'infuori del collaudo. Alla fine del triennio la diminuzione di 

spessore del manto non potrà essere superiore ai mm 8. 

59.14 - Manti eseguiti mediante conglomerati bituminosi semiaperti 

Per le strade a traffico non molto intenso nelle quali si vuol mantenere sufficiente scabrezza si potrà 

ricorrere a manti formati con pietrischetti o graniglie e sabbia, ed in alcuni casi anche con additivo, 

legati con bitumi solidi o liquidi, secondo le formule di composizione in seguito indicate. 

Per ottenere i conglomerati bituminosi in oggetto si dovranno impiegare come aggregato grosso per 

manti d'usura materiali ottenuti da frantumazione di rocce aventi elevata durezza con resistenza 

minima alla compressione di kg 1250/cmq. 

Per strati non d'usura si potranno usare anche materiali meno pregiati. Saranno ammessi aggregati 

provenienti dalla frantumazione dei ciottoli e delle ghiaie. 

Gli aggregati dovranno corrispondere alle granulometrie di cui in appresso. Per assicurare la regolarità 

della granulometria la Direzione dei lavori potrà richiedere che l'aggregato grosso venga fornito in 

due distinti assortimenti atti a dare, per miscela, granulometrie comprese nei limiti stabiliti. 

Gli aggregati da impiegarsi per manti di usura non dovranno essere idrofili. 

Si potranno usare tanto sabbie naturali quanto sabbie provenienti dalla frantumazione delle rocce. In 

quest'ultimo caso si potranno ammettere anche materiali aventi più del 5% di passante al setaccio 

200. 

L'additivo dovrà corrispondere ai requisiti di cui alle norme del C.N.R. per l'accettazione di pietrischi, 

pietrischetti, sabbie, additivi per le costruzioni stradali (fase. n. 4 ultime edizioni). 

I bitumi solidi e liquidi dovranno corrispondere ai requisiti di cui all'articolo 14 del presente capitolato. 

In seguito sono indicate le penetrazioni e le viscosità dei bitumi che dovranno essere adottate nei 

diversi casi. 

I conglomerati dovranno risultare a seconda dello spessore finale del manto (a costipamento 

ultimato) costituiti come è indicato nelle tabelle che seguono. 
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- Conglomerati del tipo i (per risagomature, strati di fondazione, collegamento per manti di usura in 

strade traffico limitato) 

 A B 

 per spessori 

inferiori 

a 35 mm 

% in peso 

per spessori 

superiori 

a 35 mm 

% in peso 

  

 Aggregato grosso: 

Passante al crivello 25 e trattenuto al setaccio 10 

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

Passante al 20 e trattenuto al setaccio 10 

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

 

 Aggregato fine: 

Passante al setaccio 10 ................................................... 

 

 Bitume: 

Quando si impieghino bitumi liquidi è consigliabile 

aggiungere anche additivo, in percentuali 

comprese tra il 2 ed il 3% del peso totale 

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

Per tutti i predetti conglomerati le pezzature 

effettive dell'aggregato grosso entro i limiti sopra 

indicati saranno stabilite di volta in volta dalla 

Direzione dei lavori in relazione alle necessità. 

 

 

 

- 

66-81  

 

 

 

15-25 

 

 

 

 

4,2-5,5 

 

 

 

- 

 

 

66-81  

- 

  

 

15-25 

  

 

 

 4,2-5,5 

 

 

 

- 

 

 

- Conclomerato del tipo ii (per manti di usura su strade comuni) 

 A B 

 per spessori 

inferiori 

a 20 mm 

% in peso 

per spessori 

superiori 

a 20 mm 

% in peso 

 

         Aggregato grosso: 

Passante al crivello 15 e trattenuto dal setaccio....... 

Passante al crivello 10 e trattenuto dal setaccio 1 

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

        Aggregato fino: 

Passante sul setaccio 10 e trattenuto dal setaccio 

200 .. 

 

 

        Additivo: 

Passante dal setaccio 200 

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

 

        Bitume ..................................................................... 

 

 

- 

 

60-80  

 

 

 

15-30 

 

 

3-5 

 

4,5-6,0 

 

 

 

59-80 

- 

  

 

15-30 

  

 

3-5 

 

 

 4,5-6,0 

 

Si useranno bitumi di penetrazione compresa tra 80 e 200, a seconda dello spessore del manto; 

ricorrendo alle maggiori penetrazioni per gli spessori minori e alle penetrazioni minori per gli strati di 

fondazione di maggior spessore destinati a sopportare calcestruzzi o malte bituminose tenendo 

anche conto delle escursioni locali delle temperature ambiente. Impiegando i bitumi liquidi si 

dovranno usare i tipi di più alta viscosità; il tipo BL 150-200 si impiegherà tuttavia solo nelle applicazioni 
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fatte nelle stagioni fredde. Nella preparazione dei conglomerati, la formula effettiva di composizione 

degli impasti dovrà corrispondere, a seconda dei tipi di conglomerati richiesti di volta in volta, alle 

prescrizioni di cui sopra e dovrà essere preventivamente comunicata alla Direzione dei lavori. Per la 

esecuzione di conglomerati con bitumi solidi si dovrà provvedere al preventivo essiccamento e 

riscaldamento degli aggregati con un essiccatore a tamburo, provvisto di ventilatore per l'aspirazione 

della polvere. Gli aggregati dovranno essere riscaldati a temperature comprese tra i 120°C e 160°C. Il 

bitume dovrà essere riscaldato a temperatura compresa tra i 150°C e i 180°C. Il riscaldamento deve 

essere eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente tutto il materiale evitando il 

surriscaldamento locale, utilizzanti possibilmente, per lo scambio di calore, liquidi caldi o vapori 

circolanti in serpentine immerse o a contatto col materiale. 

Si dovrà evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di quello strettamente 

necessario. Il riscaldamento e tutte le operazioni eseguite con materiale riscaldato debbono essere 

condotti in modo da alterare il meno possibile le caratteristiche del legante, la cui penetrazione 

all'atto della posa in opera non deve risultare comunque diminuita di oltre il 30% rispetto a quella 

originaria. Allo scopo di consentire il sicuro controllo delle temperature suindicate, le caldaie di 

riscaldamento del bitume e i sili degli aggregati caldi dovranno essere muniti di termometri fissi. Per 

agevolare la uniformità della miscela e del regime termico dell'essiccatore, a carico degli aggregati 

freddi nell'essiccatore dovrà avvenire mediante un idoneo alimentatore meccanico, che dovrà avere 

almeno tre distinti scomparti, riducibili a due per conglomerati del 1° tipo. Dopo il riscaldamento 

l'aggregato dovrà essere riclassificato in almeno due diversi assortimenti, selezionati mediante 

opportuni vagli. Nella composizione delle miscele per ciascun lavoro dovranno essere ammesse 

variazioni massime dell'1% per quanto riguarda la percentuale di bitume, del 2% per la percentuale di 

additivo, e del 10% per ciascun assortimento granulometrico stabilito, purché sempre si rimanga nei 

limiti estremi di composizione e di granulometria fissati per i vari conglomerati. Per l'esecuzione di 

conglomerati con bitumi liquidi, valgono le norme sopra stabilite, ma gli impianti dovranno essere 

muniti di raffreddatori capaci di abbassare la temperatura dell'aggregato, prima essiccato ad 

almeno 110°C, riducendo all'atto dell'impasto, a non oltre i 70°C. Potrà evitarsi l'uso del raffreddatore 

rinunciando all'essiccazione dell'aggregato mediante l'impiego di bitumi arrivati con sostanze atte a 

migliorare l'adesione tra gli aggregati ed il bitume in presenza d'acqua. L'uso di questi materiali dovrà 

essere tuttavia autorizzato dalla Direzione dei lavori e avverrà a cura e spese dell'Appaltatore. I bitumi 

liquidi non dovranno essere riscaldati, in ogni caso, a più di 90°C,la loro viscosità non dovrà aumentare 

per effetto del riscaldamento di oltre 40% rispetto a quella originale. Qualora si voglia ricorrere 

all'impiego di bitumi attivati per scopi diversi da quelli sopraindicati, ad esempio per estendere la 

stagione utile di lavoro o per impiegare aggregati idrofili, si dovrà ottenere la preventiva 

autorizzazione dalla Direzione dei lavori. La posa in opera e il trasporto allo scarico del materiale 

dovranno essere eseguiti in modo da evitare di modificare o sporcare la miscela e ogni separazione 

dei vari componenti. I conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di stesa a temperature non 

inferiori ai 110° centigradi, se eseguiti con bitumi solidi. 

I conglomerati formati con bitumi liquidi potranno essere posti in opera anche a temperatura 

ambiente. 

La stesa in opera del conglomerato sarà condotta, se eseguita a mano, secondo i metodi normali 

con appositi rastrelli metallici. Per lavori di notevole estensione la posa in opera del conglome-rato 

dovrà essere invece eseguita mediante finitrici meccaniche di tipo idoneo. Le finitrici do-vranno 

essere semoventi; munite di sistema di distribuzione in senso longitudinale e trasversale capace di 

assicurare il mantenimento della uniformità degli impasti ed un grado uni-forme di assestamento in 

ogni punto dello strato deposto. Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta 

stabilito, di livellette e profili perfettamente regolari, compensando eventualmente le irregolarità della 

fondazione. A tale scopo i punti estremi di appoggio al terreno della finitrice dovranno distare l'uno 

dall'altro, nel senso longitudinale della strada, almeno tre metri; e dovrà approfittarsi di questa 

distanza per assicurare la com-pensazione delle ricordate eventuali irregolarità della fondazione. Per 

la cilindratura del conglomerato si dovranno usare compressori a rapida inversione di marcia, del 

peso di almeno 5 tonnellate. 

Per evitare l'adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si provvederà a spruzzare queste ultime 

con acqua. La cilindratura dovrà essere iniziata dai bordi della strada e si procederà poi di mano in 

mano verso la mezzeria. I primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di 

ondulazioni o fessurazioni del manto. 
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La cilindratura dopo il primo consolidamento del manto dovrà essere condotta anche in senso 

obliquo all'asse della strada e, se possibile, anche in senso trasversale. 

La cilindratura dovrà essere continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento. 

Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i giunti in 

corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi sotterranei ecc.), 

dovranno essere spalmati con uno strato di bitume, prima di addossarvi il mianto, allo scopo di 

assicurare la perfetta impermeabilità ed adesione delle parti. Inoltre tutte le giunzioni e i margini 

dovranno essere battuti e finiti a mano con gli appositi pestelli da giunta, a base rettangolare 

opportunamente scaldati o freddi nel caso di conglomerati preparati con bitumi liquidi. A lavoro finito 

i manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima, e perfettamente corrispondente 

alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla Direzione dei lavori. A lavoro finito non vi 

dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolarità superiori ai 5 mm misurati utilizzando un'asta 

rettilinea della lunghezza di tre metri appoggiata longitudinalmente sulla pavimentazione. 

59.15 - Manti sottili eseguiti mediante conglomerati bituminosi chiusi 

Per strade a traffico molto intenso, nelle quali si vuole costituire un manto resistente e di scarsa usura e 

ove si disponga di aggregati di particolare qualità potrà ricorrersi a calcestruzzi bituminosi formati con 

elevate percentuali di aggregato grosso, sabbia, additivo, bitume. Gli aggregati grossi dovranno 

essere duri, tenaci, non fragili, provenienti da rocce preferibilmente endogene, ed a fine tessitura: 

debbono essere non gelivi o facilmente alterabili, nè frantumabili facilmente sotto il rullo o per effetto 

del traffico: debbono sopportare bene il riscaldamento occorrente per l'impasto; la loro dimensione 

massima non deve superare i 2/3 dello spessore del manto finito. Di norma l'aggregato grosso sarà 

costituito da pietrischetto o graniglia ottenuti per frantumazione da rocce aventi resistenza minima 

alla compressione di kg 1250/cmq nella direzione del piano di cava ed in quella normale, coefficiente 

di Deval non inferiore a 12, assai puliti e tali da non perdere per decantazione in acqua più dell'uno 

per cento in peso. I singoli pezzi saranno per quanto possibile poliedrici. 

La pezzatura dell'aggregato grosso sarà da 3 a 15 mm con granulometria da 10 a 15 mm dal 15 al 

20% - da 5 a 10 mm dal 20 al 35% - da 3 a 5 mm dal 10 al 25%. L'aggregato fino sarà costituito da 

sabbia granulare preferibilmente proveniente dalla frantumazione del materiale precedente, sarà 

esente da polvere d'argilla e da qualsiasi sostanza estranea e sarà interamente passante per lo 

staccio di due mm (n. 10 della serie A.S.T.M.): la sua perdita di peso per decantazione non dovrà 

superare il 2%. La granulometria dell'aggregato fino sarà in peso: dal 10 al 40% fra mm 2 e nim 0,42 

(setacei n. 10 e n. 40 sabbia grossa); dal 30 al 55% fra mm 0,42 e mm 0,297 (setacci n. 40 e n. 80 sabbia 

media); dal 16 al 45% fra mm 0,297 e mm 0,074 (setacci n. 80 e n. 200 sabbia fina). 

L'additivo minerale (filler) da usare potrà essere costituito da polvere di asfalto passante per intero al 

setaccio n. 80 (mm 0,297) e per il 90% dal setaccio n. 200 (mm 0,074) ed in ogni caso da polveri di 

materiali non idrofili. I vuoti risultanti nell'aggregato totale adottato per l'impasto dopo l'aggiunta 

dell'additivo non dovranno eccedere il 20-22% del volume totale. 

Il bitume da usarsi dovrà presentare, all'atto dell'impasto (prelevato cioè dall'immissione nel 

mescolatore), penetrazione da 80 a 100 ed anche fino a 120, onde evitare una eccessiva rigidità non 

compatibile con lo scarso spessore del manto. L'impasto dovrà corrispondere ad una composizione 

ottenuta entro i seguenti limiti: a) aggregato grosso delle granulometrie assortite indicate, dal 40 al 

60%; b) aggregato fine delle granulometrie assortite indicate, dal 25 al 40%; c) additivo, dal 4 al 10%; 

d) bitume, dal 5 all'8%. Nei limiti sopraindicati la formula della compo-sizione degli impasti da adottarsi 

sarà proposta dall'Impresa e dovrà essere preventivamente ap-provata dalla Direzione dei lavori. Su 

essa saranno consentite variazioni non superiori allo 0,5% in più o in meno per il bitume - all'1,5% in più 

od in meno per gli additivi - al 5% delle singole frazioni degli aggregati in più od in meno, purché si 

rimanga nei limiti della formula dell'impasto sopra indicato. Particolari calcestruzzi bituminosi a masse 

chiuse ed a granulometria continua potranno eseguirsi con sabbie e polveri di frantumazione per 

rivestimenti di massicciate di nuova costruzione o riprofilatura di vecchie massicciate per ottenere 

manti sottili di usura d'impermeabilizzazione antiscivolosi. Le sabbie da usarsi potranno essere sabbie 

naturali di mare o di fiume o di cava o provenire da frantumazione purché assolutamente scevra di 

argilla e di materie organiche ed essere talmente resistenti da non frantumarsi durante la cilindratura; 

dette sabbie includeranno una parte di aggregato grosso, ed avranno dimensioni massime da mm 

9,52 a mm 0,074 con una percentuale di aggregati del 100% di passante al vaglio di mm 9,52; dell'84% 

di passante al vaglio di mm 4,76, dal 50 al 100% di passante dal setaccio da mm 2, dal 36 all'82% di 

passante dal setaccio di mm 1,19; dal 16 al 58% di passante al setaccio di mm0,42; dal 6 al 32% di 

passante dal setaccio di mm 0,177; dal 4 al 14% di passante dal setaccio da mm 0,074. Come legante 
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potrà usarsi o un bitume puro con penetrazione da 40 a 200 o un cut-back medium curring di viscosità 

400/500 l'uno o l'altro sempre attirato in ragione del 6 o 7,5% del peso degli aggregati secchi: dovrà 

aversi una compattezza del miscuglio di almeno l'85%. Gli aggregati non dovranno essere scaldati ad 

una temperatura superiore a 120° centigradi ed il legante del secondo tipo da 130° a 110° centigradi. 

Dovrà essere possibile realizzare manti sottili che, nel caso di rivestimenti, aderiscano fortemente a 

preesistenti trattamenti senza necessità di strati interposti; e alla prova Hobbard Field si dovrà avere 

una resistenza dopo 24 ore di 45 kg/cmq.  Per l'esecuzione di comuni calcestruzzi bituminosi a massa 

chiusa da impiegare a caldo, gli aggregati minerali saranno essiccati e riscaldati in adatto 

essiccatore a tamburo provvisto di ventilatore e collegato ad alimentatore meccanico. Mentre 

l'aggregato caldo dovrà essere riscaldato a temperatura fra i 130° ed i 170° centigradi, il bitume sarà 

riscaldato tra 160° e 180° centigradi in adatte caldaie suscettibili di controllo mediante idonei 

termometri registratori. 

L'aggregato caldo dovrà essere riclassificato in almeno tre assortimenti e raccolto, prima di essere 

immesso nella tramoggia di pesatura in tre sili separati, uno per l'aggregato fine e due per quello 

grosso. 

Per la formazione delle miscele dovrà usarsi una impastatrice meccanica di tipo adatto, tale da 

formare impasti del peso singolo non inferiore a kg 200 ed idonea a consentire la dosatura a peso di 

tutti i componenti ed assicurare la perfetta regolarità ed uniformità degli impasti. 

Per i conglomerati da stendere a freddo saranno adottati gli stessi apparecchi avvertendo che il 

legante sarà riscaldato a una temperatura compresa fra i 90° e i 110° centigradi e l'aggregato sarà 

riscaldato in modo che all'atto della immissione nella mescolatrice abbia una temperatura compresa 

tra i 50° e gli 80° centigradi. Per tali conglomerati è inoltre consentito all'impresa di proporre apposita 

formula nella quale l'aggregato fine venga sostituito in tutto od in parte da polvere di asfalto da 

aggiungersi fredda: in tal caso la percentuale di bitume da miscelare nell'impasto dovrà essere di 

conseguenza ridotta. Pur rimanendo la responsabilità della riuscita a totale carico dell'Impresa, la 

composizione variata dovrà sempre essere approvata dalla Direzione dei lavori. Per la posa in opera, 

previa energica spazzatura e pulitura della superficie stradale, e dopo avere eventualmente 

conguagliato la massicciata con pietrischetto bitumato, se trattasi di massicciata nuda, e quando 

non si debba ricorrere a particolare strato di collegamento (binder), di procedere alla spalmatura 

della superficie stradale con un kg di emulsione bituminosa per mq ed al successivo stendimento 

dell'impasto in quantità idonea a determinare lo spessore prescritto: comunque mai inferiore a kg 

66/mq in peso per manti di tre centimetri ed a kg 44/mq per manti di due centimetri. La cilindratura, 

dopo il primo assestamento, onde assicurare la regolarità, sarà condotta anche in senso obliquo alla 

strada (e, quando si possa, altresì trasversalmente): essa sarà continuata sino ad ottenere il massimo 

costipamento. Al termine delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminoso, 

in attesa del costipamento definitivo prodotto dal traffico, potrà prescriversi una spalmatura di kg 

0,700 per mq di bitume a caldo eseguita a spruzzo, ricoprendola poi con graniglia analoga a quella 

usata per il calcestruzzo ed effettuando un'ultima passata di compressore. E' tassativamente prescritto 

che non dovranno aversi ondulazioni nel manto; questo sarà rifiutato se, a cilindratura ultimata, la 

strada presenterà depressioni maggiori di tre mm al controllo effettuato con aste lunghe tre metri nel 

senso parallelo all'asse stradale e con la sagoma nel senso normale. Lo spessore del manto sarà fissato 

nell'elenco prezzi: comunque esso non sarà mai inferiore, per il solo calcestruzzo bituminoso 

compresso, a 20 mm ad opera finita. Il suo spessore sarà relativo allo stato della massicciata ed al 

preesistente trattamento protetto da essa. La percentuale dei vuoti del manto non dovrà risultare 

superiore al 15%: dopo sei mesi dall'apertura al traffico tale percentuale do-vrà ridursi ad essere non 

superiore al 5%. Inoltre il tenore di bitume non dovrà differire, in ogni tassello che possa prelevarsi, da 

quello prescritto di più dell'1% e la granulometria dovrà risul-tare corrispondente a quella indicata con 

le opportune tolleranze. A garanzia dell'esecuzione l'Assuntore assumerà la gratuita manutenzione 

dell'opera per un triennio. Al termine del primo anno lo spessore del manto non dovrà essere diminuito 

di oltre un mm: al termine del triennio di oltre quattro mm. 

59.16 - Conglomerato bituminoso per strato di usura drenante e fonoassorbente 

Lo strato di usura drenante è costituito da una miscela di pietrischetti frantumati, sabbie ed eventuale 

additivo con spessori definiti dalla Direzione dei lavori, impastato a caldo con bitume modificato. 

Questo conglomerato dovrà essere impiegato prevalentemente con le seguenti finalità: - favorire 

l'aderenza in caso di pioggia con basso rumore di rotolamento (elevata fonoassorbenza); - eliminare il 

velo d'acqua superficiale soprattutto nelle zone con ridotta pendenza di smaltimento (zone di 

transizione rettifilo-clotoide, rettifilo-curva). 
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Gli aggregati dovranno essere del tipo di quelli di cui agli articoli precedenti, con le seguenti 

eccezioni: - coefficiente di levigabilità accelerata (C.L.A.) uguale a 0,48; - perdita in peso alla prova 

Los Angeles non superiore al 18%; - la percentuale delle sabbie provenienti da frantumazione sarà 

prescritta di volta in volta dal Direttore dei lavori in relazione ai valori di stabilità e scorrimento della 

prova Marshall che si intendono raggiungere, ma comunque non dovrà essere inferiore all '80% della 

miscela delle sabbie; - l'equivalente in sabbia della miscela delle sabbie, determinato secondo la 

prova di cui al B.U. - C.N.R. n. 27 del 30 marzo 1972, dovrà essere superiore a 0. 

La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica contenuta 

entro i valori della seguente tabella: 

 

Tipo Percentuale passante in peso %  

 crivello 15 100  

 crivello 10 70-100  

 crivello 5 30-55  

 setaccio 2 0-22  

 setaccio 0,4 0-12  

 setaccio 0,18 0-8  

 setaccio 0,075 0-5  

 

Il tenore di bitume dovrà essere compreso il 4% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati. Il 

conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 

- il valore della stabilità Marshall, prova B.U. - C.N.R. n. 30 del 15 marzo 1973 eseguita a 60°G su provini 

costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 700 kg; inoltre il valore della 

rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità Marshall misurata in kg e lo scorrimento misurato in 

mm dovrà essere superiore a 250; 

- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una 

percentuale di vuoti residui compresa fra il 7% e il 10%. 

I provini, per consentire le misure di stabilità e rigidezza e percentuale dei vuoti residui anzidette, 

dovranno essere confezionati presso l'impianto di produzione o presso il luogo di stesa. Per quanto 

riguarda le prescrizioni per la confezione delle miscele valgono le stesse che per i conglomerati 

tradizionali, inoltre il tempo minimo di miscelazione effettiva non dovrà essere inferiore a 25 secondi e 

la temperatura degli aggregati all'atto della miscelazione dovrà essere compresa tra i 140 e i 160°C. 

Per quanto riguarda la posa in opera delle miscele valgono le prescrizioni indicate per i conglomerati 

tradizionali, salvo che al termine della compattazzione dello strato di usura dremante dovrà avere 

una densità uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 96% di quella Marshall rilevata all'impianto o 

alla stesa; tale valutazione sarà eseguita sulla produzione giornaliera secondo le norme B.U. - C.N.R. n. 

40 del 30 marzo 1973, e sarà determinata su carote di 20 cm di diametro. Il coefficiente di 

permeabilità a carico costante (kv in cm/sec) determinato in laboratorio su carote del diametro di 20 

cm prelevate in sito dovrà essere inferiore o uguale a 10-3 (media aritmetica su tre determinazioni). La 

capacità drenante eseguita sempre su tre carote prelevate in sito e misurata con permeametro a 

colonna d'acqua di cm 33 su un'area di 154 cmq e uno spessore di pavimentazione tra 20 e 40 mm 

dovrà essere maggiore di tre litri al minuto. 

Inoltre la superficie di appoggio dovrà essere lavata e soffiata prima che sia distribuita una uniforme 

mano di ancoraggio (300 gr/mq) con bitume; potrà anche essere richiesta la preventiva stesa di un 

tappeto sottile di risagomatura ed impermeabilizzazione del supporto, per consentire il perfetto 

smaltimento delle acque. La Direzione dei lavori indicherà di volta in volta la composizione di queste 

miscele fini. Dovrà altresì essere curato e/o non impedito lo smaltimento laterale delle acque che 

percolano all'interno dell'usura drenante. 

59.17 - Manto eseguito mediante conglomerato in polvere di roccia asfaltica e bitume liquido 

Nei suoi spessori di applicazione, variabili da 20 a 30 mm e determinati a lavoro finito, la composizione 

risulterà come dalla seguente tabella: 

 

 I. II. 

COMPONENTI 

N.B. - I numeri dei crivelli sono quelli della serie U.N.I. 

per spessore 

mm 20 

per spessore 

mm 30 

 in peso  in peso 
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a) Aggregato lapideo grosso e fine: 

 - passante al crivello 20 e tratt. Al 10 ....................... 

 - passante al crivello 10 e tratt. Al 5 ....................... 

 - passante al crivello 5 e tratt. Al 2 ....................... 

 - passante al crivello 2 e tratt. Allo 0,425 ................ 

 

b) Polvere di roccia asfaltica ed additivo della stessa 

natura; rispondenti alla granulometria suindicata ed 

anche alle Norme di Accettazione del C.N.R. (cat. II per 

la polvere di asfalto) ............................................. 

c) Bitume liquido di impasto 

 Viscosità 25/75 (C.N.R.) minima ........................... 

 

- 

13 - 25 

15 - 30  

15 - 28 

 

 

 

 

20 

 

 

3,50 - 4 

_________ 

 

15 - 25 

30 - 30 

10 - 25 

15 - 26 

 

 

 

 

20 

 

 

3,50 - 4 

________ 

 Bitume totale minimo   

1) Bitume liquido di impasto: 0,85 x 3.50 = ................... (circa) 3,00 3.00 

2) Bitume naturale contenuto nella polvere di asfalto .... 

  

 Totali 

(circa) 1,50 

_________ 

4,50 

1.50 

_________ 

4,50 

 

Il rapporto volumetrico tra i diversi aggregati nella confezione del conglomerato di cui trattasi sarà 

quindi circa: a) aggregato lapideo grosso e fine 70% in volume; b) polvere roccia asfaltica 30% in 

volume. Nella confezione del conglomerato in particolari casi, onde migliorare l'adesione fra 

aggregato lapideo, polvere di asfalto e bitume liquido, potranno essere usate particolari sostanze, ad 

esempio, calce idrata, le quali non modificheranno sostanzialmente le predette percentuali sia in 

volume che in peso. 

Nei limiti sopraindicati, la formula di composizione degli impasti da adottare per ogni tipo di lavoro 

dovrà essere preventivamente comunicata ed approvata dalla Direzione dei Lavori. 

Per la confezione degli impasti si dovrà usare una impastatrice meccanica di tipo adatto, che 

consenta la dosatura in volume od in peso dei componenti ed assicuri la perfetta regolarità ed 

uniformità degli impasti. Per regola generale nella esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà attenersi alle 

migliori regole d'arte, nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengonodate. Le operazioni da 

effettuare per l'esecuzione del tappeto saranno le seguenti: 

1) pulizia del piano viabile; 

2) spandimento sul piano viabile di emulsione bituminosa; 

3) trasporto e distesa della miscela; 

4) rullatura; 

5) distesa del materiale di sigillo nelle zone troppo scabre. 

Prima di applicare la miscela dovrà procedersi, ove occorre, ad un adeguato lavaggio del piano 

viabile, per liberarlo dalle eventuali incrostazioni di fango e dai residui animali. Ove tale operazione di 

lavaggio si ritenesse superflua in relazione allo stato di nettezza della superficie stradale, non dovrà 

però mai mancare un'accurata depolverizzazione della superficie da eseguire mediante adatte 

scope, spazzoloni di piassava o soffiatrici. 

Eseguita la pulizia della superficie sulla quale il tappeto dovrà essere disteso e sempre che questa sia 

completamente asciutta, si spanderà uniformemente con macchina spruzzatrice a pressione, sul 

piano viabile dell'emulsione bituminosa al 50% in ragione di kg. 0,800-1,000 per mq. 

Indi si procederà alla stesa in opera della miscela, che verrà trasportata dai luoghi di confezione e 

scaricata con tutte le cure ed i provvedimenti necessari ad impedire di modificarla o sporcarla con 

terra od elementi estranei. 

La distesa e la distribuzione della miscela asfaltica dovranno essere eseguite mediante l'impiego di 

macchine finitrici semoventi, del tipo Adnun, Barber-Greene ecc. 

Il quantitativo di miscela da stendere per unità di superficie dovrà essere tale da ottenere a 

costipamento avvenuto od a lavoro ultimato lo spessore prescritto. L'esecuzione del tappeto verrà 

pagata all'Impresa in base a quanto previsto nella corrispondente voce di elenco dei prezzi. Qualora 

il piano viabile presentasse deformazioni di sagoma od ondulazioni, si dovrà procedere ad un 

conguaglio della superficie e sagomandola preventivamente con stesura di materiale di binder. Il 

lavoro di pavimentazione dovrà essere eseguito su metà strada per volta, onde non interrompere la 
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continuità del transito. Alla distesa della miscela dovrà seguire immediatamente la rullatura, che 

dovrà praticarsi fino ad ottenere una perfetta chiusura e compattazione della parte superiore del 

tappeto. 

Per la cilindratura si dovrà impiegare un rullo a rapida inversione di marcia, del peso non inferiore a 8 

tonnellate. 

Per evitare l'adesione del materiale alle ruote del rullo, si provvederà a spruzzare queste ultime con 

acqua. 

Tutti i giunti in corrispondenza delle riprese di lavoro, prima di addossarvi un nuovo strato, dovranno 

essere spalmati con un velo di emulsione bituminosa, allo scopo di assicurare la perfetta adesione 

delle parti, inoltre tutte le giunzioni dovranno essere costipate con pestelli a base rettangolare. A 

compressione eseguita, nelle zone troppo scabre sarà sparsa sul tappeto della polvere di asfalto 

finemente macinata, in ragione di kg. 1,000 per metro quadrato. 

Ad opera finita, la pavimentazione dovrà presentarsi con una superficie perfettamente regolare ed 

uniforme e con bordi perfettamente profilati. 

Prima dell'apertura al traffico di ogni tratta di carreggiata, la Direzione dei Lavori verificherà che il 

lavoro stesso sia stato regolarmente eseguito e che la superficie stradale si presenti regolarmente 

sagomata, unita e compatta, solo allora darà il nulla osta all'Impresa per autorizzare l'apertura al 

traffico e questa procederà alla pavimentazione della restante metà di carreggiata, che dovrà 

essere eseguita con le stesse prescrizioni e modalità. 

Ogni imperfezione o difetto che dovesse eventualmente manifestarsi prima del collaudo, dovrà essere 

immediatamente ripreso a cura e spese dell'Impresa, con scrupolosa manutenzione e tempestivi 

interventi. 

La superficie sarà priva di ondulazioni, e pertanto un'asta rettilinea lunga 4 metri posta su di essa avrà 

la faccia di contatto distante al massimo 5 mm e solo in qualche punto singolare dello strato. La 

cilindratura sarà proseguita sino ad ottenere un sicuro costipamento. 

E) TUBAZIONI, POZZETTI DI SCARICO E CORDONATE 

Art. 60 - Posa in opera delle tubazioni 

60.1 – Generalità 

Il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere, dovranno essere eseguite con la maggior 

cura possibile, adoperando mezzi idonei a seconda del tipo e del diametro dei tubi ed adottando 

tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rotture, crinature, lesioni o danneggiamenti in genere 

ai materiali costituenti le tubazioni stesse ed al loro eventuale rivestimento. 

Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti con corpi che 

possano comunque provocare deterioramento o deformazione dei tubi. 

Nei cantieri dovrà predisporsi quanto occorra (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i tubi, i 

pezzi speciali e gli accessori da installare. 

60.2 - Carico e scarico 

Nella movimentazione dei tubi e pezzi speciali, dovrà evitarsi di far strisciare o cadere i tubi e, qualora 

siano sospesi, di farli urtare contro corpi rigidi. Il rotolamento dei tubi a mano può essere consentito 

solo qualora i piani di rotolamento siano esenti da asperità ed il movimento sia controllato. Nei tratti in 

pendenza, i tubi devono essere guidati con mezzi donei, per impedire un rotolamento troppo veloce 

ed irregolare. Si deve impedire l'urto contro i materiali già scaricati. Infine, nel rotolamento si devono 

tenere a portata di mano dei ceppi bloccanti. 

Qualora i tubi provengano imballati, essi dovranno essere scaricati, se possibile, prima di sciogliere gli 

imballi. All'apertura di questi, si dovrà evitare che i tubi degli strati più alti rotolino al suolo. 

Gli apparecchi utilizzati per le operazioni di carico e scarico (escavatori, gru, ecc.) devono essere 

equipaggiati con dispositivi di sollevamento ed abbassamento graduale, in modo tale da impedire 

movimenti bruschi del carico. I dispositivi di presa ed alloggiamento del carico (colli di cigno, catene, 

cinghie, ecc.) devono essere realizzati ed applicati in modo tale da non compromettere la sicurezza e 

non danneggiare il materiale trasportato, in particolare alle estremità ed ai rivestimenti protettivi; a tal 

fine, le imbracature dovranno essere opportunamente rivestite di materiale morbido. 

E' vietato utilizzare per il sollevamento ganci inseriti forando il vertice dei tubi. Non é am-messo 

applicare dispositivi di imbracatura ai denti del cucchiaio di escavatori e pale caricatrici. 
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In ogni caso, qualora si verifichino danneggiamenti ai rivestimenti protettivi esterni, i punti danneggiati 

devono essere trattati con la stessa sostanza protettiva prima di calare il tubo nella fossa. 

Nelle operazioni di carico e scarico, si devono osservare le prescrizioni in materia di prevenzione degli 

infortuni ed in difetto le specifiche tecniche delle ditte costruttrici e delle associazioni di categoria. Gli 

operatori devono portare protezioni, come elmetto, guanti, scarpe rinforzate, ecc. 

E' vietato fermarsi nella zona di pericolo. 

60.3 - Trasporto 

Il mezzo di trasporto deve essere adatto al materiale trasportato. La superficie di carico deve essere 

libera da residui, che possano favorire lo slittamento di tubi e pezzi speciali. Il carico deve essere 

effettuato tenendo conto dei limiti ammissibili sia in termini di peso totale che di peso sui singoli assi del 

veicolo; anche nel caso di carico parziale, si deve fare attenzione ad una regolare ripartizione dei 

pesi. Il carico deve essere stivato in modo tale che il suo baricentro si trovi sopra l'asse longitudinale 

del veicolo; il baricentro deve essere tenuto il più basso possibile. Le sponde laterali dei veicoli stradali 

possono essere abbassate, se le dimensioni del materiale caricato lo richiedono. 

I tubi vengono disposti sui mezzi di trasporto in orizzontale, parallelamente od ortogonalmente rispetto 

all'asse del veicolo, oppure in verticale. Nel trasporto ferroviario, si deve preferire la disposizione 

parallela all'asse del veicolo. 

Tubi e pezzi speciali devono essere assicurati per il trasporto in modo tale da non compromettere la 

stabilità del carico. Il carico viene assicurato mediante sponde, pezzi di legno, cunei e - in caso di 

necessità - mediante reggiature addizionali con catene di ancoraggio, cinghie o funi di acciaio. I 

mezzi per assicurare il carico devono essere applicati in modo tale da evitare sollecitazioni 

concentrate in punti singoli. Si deve fare attenzione che catene, cinghie e funi di acciaio siano ben 

tesi. 

Nel caso di disposizione dei tubi in strati sovrapposti, i tubi dello strato superiore possono essere 

collocati sopra tavole di legno squadrato, oppure nelle selle ricavate tra i tubi dello strato inferiore. Le 

tavole in legno devono essere disposte il più possibile una accanto all'altra ed assicurate con cunei 

anche nella parte inferiore. I cunei devono essere applicati alle tavole di legno in modo tale che non 

si possano muovere. Prima dell'uso, tavole e cunei devono essere accuratamente ispezionati. 

Nel trasporto su strada, la velocità deve essere fissata in relazione alle condizioni di traffico ed alle 

caratteristiche del carico e del veicolo. Nel trasporto fuori strada, si dovrà avere particolare riguardo 

alla natura del suolo, riducendo adeguatamente la velocità per evitare i danneggiamenti derivanti 

dai sobbalzi. 

60.4 - Accatastamento dei tubi in cantiere 

L'accatastamento dovrà essere effettuato disponendo i tubi su un'area piana e stabile, protetta al 

fine di evitare pericoli di incendio, riparata dai raggi solari nel caso di tubi soggetti a deformazioni o 

deterioramenti determinati da sensibili variazioni termiche. 

La base delle cataste dovrà poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto di 

appoggio. 

L'altezza sarà contenuta entro limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare deformazioni nelle 

tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo. 

I tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti; 

provvedimenti di protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate dei tubi 

possano subire danneggiamenti di sorta. 

Per tubi deformabili le estremità saranno rinforzate con crociere provvisionali. 

I tubi muniti di bicchiere dovranno essere accatastati interponendo appositi distanziatori, in modo che 

sia evitato il mutuo contatto tra i bicchieri, al fine di evitarne la deformazione. Per evitare che i 

bicchieri subiscano sollecitazioni, dovrà anche aversi cura che i tubi si appoggino l'uno all'altro lungo 

intere generatrici, disponendo i bicchieri alternativamente sistemati da una parte e dall'altra della 

catasta e sporgenti da essa. 

I tubi in grés imballati devono essere accatastati negli imballi di fornitura. 

Tutti i pezzi speciali devono essere depositati ed accatastati in modo tale da non essere danneggiati. 

60.5 - Deposito dei giunti, delle guarnizioni e degli accessori 

I giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere depositati, 

fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi, entro contenitori protetti dai raggi solari o da sorgenti 

di calore, dal contatto con oli o grassi e non sottoposti a carichi. 
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In particolare, le guarnizioni in gomma dovranno essere conservate entro i sacchi o le scatole in cui 

sono pervenute in cantiere, in luoghi freschi, secchi e la cui temperatura non superi + 20 °C e non 

scenda sotto i 10 °C. 

60.6 - Lo sfilamento dei tubi 

I tubi dovranno essere sfilati lungo il tracciato seguendo criteri analoghi a quelli indicati per lo scarico 

ed il trasporto, evitando pertanto qualsiasi manovra di strisciamento. 

Nel depositare i tubi sul ciglio dello scavo, é necessario curare che gli stessi siano in equilibrio stabile 

per tutto il periodo di permanenza costruttiva. 

Anche la stabilità della fossa di scavo non deve essere messa in pericolo dal materiale depositato; a 

tal fine, si deve lasciar libera una striscia di almeno 60 cm di larghezza lungo la fossa. 

60.7 - Posa in opera dei condotti prefabbricati 

Le dimensioni e le forme del letto di posa devono essere scelte in funzione dello spazio di lavoro 

necessario, del tipo di appoggio dei tubi e delle caratteristiche del substrato. 

La superficie di appoggio deve assicurare una ripartizione regolare delle pressioni. I tubi devono quindi 

essere messi in opera in modo tale che l'appoggio non si concentri lungo linee o punti. 

Normalmente, nella posa in opera di tubi circolari senza piede, l'angolo di appoggio non sarà inferiore 

a 90°; sono ammessi angoli minori, tuttavia non inferiori a 60°, purché di ciò sia tenuto conto nel 

calcolo statico. Per i tubi con piede, l'angolo di appoggio dipende dalla forma del piede. 

Il letto di posa dovrà garantire un'assoluta continuità di appoggio e, nei tratti in cui si temano 

assestamenti, si dovranno adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti adeguati, 

trattamenti speciali del fondo della trincea o, se occorre, appoggi discontinui stabili, quali selle o 

mensole. In quest'ultimo caso, la continuità di contatto tra tubo e selle sarà assicurata 

dall'interposizione di materiale idoneo. 

Prima della posa dei tubi, la suola della fossa non può essere smossa; essa deve quindi essere protetta 

contro il transito, il dilavamento ed il gelo. 

In ogni caso, i suoli leganti smossi, prima della posa dei tubi, devono essere asportati per tutta la 

profondità e sostituiti con suoli non leganti o con un sottofondo. I suoli non leganti smossi verranno 

invece sistemati mediante costipamento e vibrazione. 

60.8 - Posa su suoli naturali 

Su suoli naturali costituiti in prevalenza da sabbia e ghiaietto, che diano sufficienti garanzie per 

l'appoggio diretto, l'escavazione meccanica dovrà essere arrestata in modo tale da lasciare, sopra la 

quota di fondo prevista per la fossa, una quantità di terra avente la profondità approssimativa di una 

vanga, da scavare successivamente a mano. La terra verrà poi rimossa ed il fondo compattato con 

una sagoma corrispondente alla forma esterna del tubo, in modo tale che questo possa appoggiare 

a raso per tutta la lunghezza, con l'angolo di appoggio prefissato. 

Tuttavia la Direzione dei Lavori, valutate tutte le circostanze particolari e sempreché ai tubi sia 

assicurato un ricoprimento minimo di un metro, potrà autorizzare la posa del condotto su fondo 

conguagliato, ma non sagomato. In tal caso, i tubi dovranno essere rinfiancati molto accuratamente 

con sabbia e ghiaietto, eseguendo l'operazione a mano o con un attrezzo leggero per costipamento, 

in modo tale da realizzare l'angolo d'appoggio prefissato. 

In entrambi i casi indicati nei precedenti paragrafi, si dovrà fare attenzione a realizzare delle 

rientranze nel letto di posa, per consentire l'alloggiamento dei bicchieri dei tubi, in modo tale che 

questi possano appoggiare con continuità per tutta la lunghezza. 

60.9 - Posa su sottofondo 

Con suoli naturali leganti, irregolari o rocciosi, secondo le indicazioni del progetto e/o della Direzione 

dei Lavori, si dovrà realizzare un sottofondo costituito da un letto di sabbia e ghiaietto o di sabbia 

stabilizzata con cemento o di calcestruzzo, previa asportazione dei terreni inadatti (in particolare 

fango e torba). Con fondo fortemente inclinato o in presenza di falde acquifere o con tubi senza 

piede aventi diametro superiore a 600 mm, e con tubi dotati di piede, si dovrà di regola realizzare un 

sottofondo in calcestruzzo o sabbia stabilizzata con cemento. 

Lo spessore del sottofondo in sabbia e ghiaietto dovrà essere pari ad almeno 10 cm più un decimo 

del diametro nominale del tubo, con un valore minimo assoluto pari a 15 cm. Lo spessore del 

sottofondo in sabbia cementata o in calcestruzzo dovrà essere pari ad almeno 5 cm più un decimo 

del diametro nominale del tubo, con un valore minimo assoluto pari a 10 cm. 
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In condizioni di stabilità precaria, secondo le indicazioni del progetto e/o della Direzione dei Lavori, i 

tubi dovranno essere collocati su una soletta di cemento armato o su apposite selle con blocchi 

d'ancoraggio in calcestruzzo. 

La posa dei tubi su sottofondo in sabbia e ghiaietto avverrà mediante presagomatura del letto o 

mediante successivo rincalzo. 

Per la posa dei tubi su sottofondo in sabbia stabilizzata con cemento o in calcestruzzo, il letto di posa 

dovrà essere previamente sagomato con la forma della parete esterna del tubo, incluse le rientranze 

per gli eventuali bicchieri, affinché il tubo appoggi a raso su tutta la superficie corrispondente al 

previsto angolo di posa. La posa su solette in cemento armato avverrà con successivo rinfianco in 

calcestruzzo. In ogni caso, i tubi dovranno essere posati su calcestruzzo fresco, ovvero, prima della 

posa del tubo, si dovrà stendere sul sottofondo uno strato di malta fresca di adeguato spessore. 

Nel caso di posa dei tubi su sottofondo in sabbia stabilizzata con cemento o in calcestruzzo, si dovrà 

fare particolare attenzione all'eventuale presenza di acque di falda aggressive nei confronti del 

cemento, adottando idonei leganti. 

60.10 - Posa su drenaggio 

In presenza di falde acquifere e con suoli cedevoli, una volta effettuato l'aggottamento per garantire 

le stabilità della canalizzazione, si dovrà realizzare sotto la stessa un sistema di drenaggio, costituito da 

un materasso in ghiaia, pietrisco e simili materiali adatti, in cui verranno inseriti tubi drenanti. 

Per evitare cedimenti dovuti al progressivo dilavamento della sabbia ed alla conseguente formazione 

di spazi cavi attorno alla canalizzazione, tra il materasso drenante ed il condotto si dovrà realizzare 

uno strato intermedio in calcestruzzo, con spessore adeguato a resistere alle fessurazioni, in relazione 

al diametro del condotto ed ai previsti assestamenti del suolo. 

60.11 - Modalità di posa dei tubi in materiale prefabbricato 

Per le operazioni di posa in opera, si dovranno osservare le raccomandazioni ed istruzioni del fornitore 

dei tubi. 

Prima della posa in opera, i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente controllati: 

quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualità o la funzionalità 

dell'opera dovranno essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato 

soltanto l'eventuale rivestimento, si dovrà provvedere al suo ripristino. 

Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno adottare gli stessi 

criteri usati per le operazioni di movimentazione con l'impiego di mezzi adatti a seconda del tipo e del 

diametro, onde evitare il deterioramento dei tubi ed in particolare delle testate e degli eventuali 

rivestimenti protettivi. 

I tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati così da 

ripristinarne la completa integrità, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti, secondo quanto 

precisato nel secondo capoverso. 

Nell'operazione di posa dovrà evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei 

di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna. 

Qualora, durante le operazioni di accostamento dei tubi, penetrasse della terra o altri materiali 

estranei tra le superfici frontali o nei giunti, si dovrà provvedere a sfilare l'ultimo tubo per effettuare le 

necessarie pulizie ed a posarlo nuovamente dopo aver ripristinato la suola. 

La posa in opera dei tubi sarà effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando ogni 

asperità che possa danneggiare tubi e rivestimenti. 

I tubi saranno posati procedendo da valle verso monte e con i bicchieri disposti in senso contrario alla 

direzione del flusso. 

In nessun caso si dovrà regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni ed 

altri appoggi discontinui. 

Non si procederà in alcun caso al rinterro se prima non sia stata controllata la corretta posizione della 

canalizzazione mediante esami condotti con funi, traguardi, tabelle di mira, apparecchi di 

livellazione, o con altri idonei mezzi. 

Per la corretta esecuzione delle livellette di posa, la Stazione appaltante si riserva di prescrivere l'uso di 

un'apparecchiatura a raggio laser, corredata di indicatori di pendenza, di dispositivo elettronico di 

autolivellamento, di spostamento della direzione destra/sinistra, di inclinazione laterale, di spia 

batteria, munita di livello a bolle d'aria e protetta contro l'inversione della polarità. 

60.12 - Modalità di posa dei tubi in materiali rigidi 
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Prima della posa, i tubi devono essere accuratamente puliti ed essiccati sulle superfici di giunzione, da 

trattare - secondo le prescrizioni del fornitore - con una prima mano avente composizione simile al 

materiale della guarnizione. 

I tubi, dopo essere stati calati accuratamente nella fossa, evitando le angolazioni, devono essere 

collegati alla canalizzazione già in opera con un processo che dipende dal tipo di tubo e di giunzione 

realizzando comunque una forza di pressione il più possibile uniforme lungo la circonferenza del tubo 

nella direzione dell'asse, con un baricentro la cui posizione dipende dal peso del tubo. 

La Stazione appaltante si riserva di prescrivere l'uso di un'apparecchiatura tiratubi a funzionamento 

idraulico, con forza di tiro adeguata al peso delle tubazioni da posare. 

Per i tubi di dimensioni maggiori, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, la pressione 

esercitata dovrà essere controllata con appositi manometri. 

Per i tubi in cemento-amianto, é consentito il collegamento fuori dalla fossa e la successiva posa dei 

tubi collegati, tollerandosi un'angolatura massima fino a 6°. 

Nel caso specifico di tubazioni metalliche, dovranno essere inserite, ai fini della protezione catodica, 

in corrispondenza dei punti d'appoggio, membrane isolanti. 

Si dovrà evitare il più possibile di tagliare i tubi. Qualora tuttavia, per il collegamento alle camerette, i 

tubi dovessero essere tagliati, questa operazione dovrà essere realizzata prima della posa nella fossa, 

con attrezzi appositi, adatti ai singoli materiali e diametri, operando con la massima diligenza, in 

modo tale da non incrinare gli spezzoni e curando l'ortogonalità della superficie di taglio rispetto 

all'asse del tubo. 

Qualora i tubi siano dotati di rivestimento di fondo o di contrassegno al vertice, questi, durante la 

posa, dovranno essere costantemente tenuti nella giusta posizione, in modo da risultare, una volta in 

opera, esattamente simmetrici rispetto al piano verticale passante per l'asse del tubo; ove ciò non 

fosse, il tubo dovrà essere sfilato, ripetendo quindi, in modo corretto, le operazioni di posa; 

l'aggiustamento del tubo mediante rotazione non é ammesso. 

Nel caso di interruzione dei lavori, l'ultimo tubo, dopo la posa, deve essere sempre chiuso con 

apposito coperchio, per evitare l'ingresso di corpi estranei. Analogo provvedimento dovrà prendersi, 

all'atto della posa ed in via provvisoria, per ogni pezzo speciale d'immissione. 

60.13 - Modalità di posa dei tubi in materie plastiche 

Per i tubi costituiti da materiali plastici, dovrà prestarsi particolare cura ed attenzione quando le 

manovre di movimentazione dovessero effettuarsi a temperature inferiori a 0 °C, al fine di evitare 

danneggiamenti. I tubi in PVC dovranno essere sempre posati ad una profondità sicura contro il gelo. 

Dopo una lunga permanenza al sole nella fossa, sia i tubi di PE che quelli di PVC devono essere 

raffreddati prima del riempimento della fossa. 

I tubi in materie plastiche possono essere tagliati e collegati, anche in grandi lunghezze, fuori della 

fossa. 

A causa della deformabilità del materiale, dopo la posa nella fossa, si dovrà usare la massima cura 

per la realizzazione di un rincalzo del tubo e di un riempimento della fossa ineccepibili. A contatto con 

la falda freatica, si dovrà assicurarsi che essa non possa provocare in alcun modo spostamenti del 

materiale di rinterro che circonda il tubo. 

In particolare, per la posa in opera dei tubi in polietilene, si prescrivono e seguenti condizioni: 

Massimo ricoprimento sulla generatrice del tubo: 

H = 6,0 m se la larghezza dello scavo non supera D + 0,5 m; 

H = 4,0 m se la larghezza dello scavo non supera D + 1 m. 

Terreni coerenti con valore di calcolo: 

massa volumica apparente gamma = 2,1 t/m 

angolo di libero scorrimento fi = 22,5° 

Ricopertura minima sotto superficie di traffico fino a 12 t: 

1,0 m per diametri fino a 600 mm; 

1,5 m per diametri oltre 600 mm. 

Ricopertura minima di 1,5 m sotto superficie di traffico fino a 20 t. 

Prescrizioni generali sulle giunzioni dei tubi 

Verificati allineamento e pendenza, si procederà alla giunzione dei tubi. Le estremità dei tubi e dei 

pezzi speciali da giuntare e le eventuali guarnizioni dovranno essere perfettamente pulite. 

La giunzione dovrà garantire la continuità idraulica e il comportamento statico previsto in progetto e 

dovrà essere realizzata in maniera conforme alle norme di esecuzione dipendenti dal tipo di tubo e 

giunto impiegati nonché dalla pressione di esercizio. 
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A garanzia della perfetta realizzazione dei giunti, dovranno, di norma, essere predisposti dei controlli 

sistematici con modalità esecutive specificatamente riferite al tipo di giunto ed al tubo impiegato. 

A tal fine, per l'esecuzione delle giunzioni, l'Appaltatore dovrà assicurare l'assistenza del fornitore, con 

riserva, per la Direzione dei Lavori, di chiedere che l'esecuzione sia direttamente affidata ad operai 

specializzati indicati dal fornitore stesso. 

60.14 - Prova di impermeabilità della canalizzazione 

Ultimate le operazioni di giunzione ed il rinterro parziale dei tubi, i tronchi di condotta dovranno essere 

sottoposti ad una prova idraulica d'impermeabilità, con pressione, durata e modalità di seguito 

indicate, a cura e spese dell'Appaltatore. La Direzione dei Lavori potrà richiedere l'assistenza della 

ditta fornitrice dei tubi. 

I singoli tronchi di condotta da sottoporre alla prova idraulica verranno chiusi tra due dischi a tenuta 

ermetica. Parimenti si provvederà a chiudere ermeticamente, con gli appositi tappi e serratappi, tutte 

le diramazioni predisposte per i collegamenti della canalizzazione agli edifici ed ai pozzetti stradali. 

Per consentire la saturazione dei tubi, le canalizzazioni in conglomerato cementizio dovranno essere 

riempite d'acqua 24 ore prima della prova; quelle in grés 1 ora prima della prova. 

L'acqua sarà sottoposta per 15 minuti alla pressione di 0,5 bar, che dovrà essere controllata con un 

piezometro o un manometro. 

Se, durante il tempo prescritto, la pressione diminuisce, si deve aggiungere altra acqua, in modo da 

mantenere costante il valore iniziale; se tuttavia si notano punti permeabili, in particolare nei giunti, la 

prova deve essere interrotta per riparare i difetti, eventualmente mediante sostituzione dei tubi e dei 

giunti che perdono, e successivamente ripetuta durante altri 15 minuti. 

I quantitativi massimi di acqua che possono essere perduti dai vari tipi di canalizzazioni sono riassunti 

nella tabella sotto allegata. Non potrà comunque convalidarsi una prova in base alle sole indicazioni 

del piezometro o manometro registratore e dei quantitativi di acqua perduti, senza che sia stata 

effettuata la completa ispezione dei giunti. 

Per i condotti di dimensioni maggiori, la Direzione dei Lavori potrà consentire - in alternativa alla prova 

idraulica su interi tronchi di canalizzazione - una prova idraulica effettuata con dispositivi speciali da 

applicare a ciascun giunto, in modo tale da realizzare, in apposite intercapedini sulla parte interna 

del giunto o su quella esterna, una piccola camera di acqua, in cui dovrà essere raggiunta la 

prescritta pressione di 0,5 bar, con risultati equivalenti a quelli della prova sui tronchi interi. 

La prova d'impermeabilità della canalizzazione dovrà essere ripetuta dopo il reinterro definitivo. 

60.16 - Coordinamento altimetrico e rispetto delle livellette 

E' fatto obbligo all'Appaltatore di effettuare, prima dell'inizio dei lavori, il controllo ed il coordinamento 

delle quote altimetriche delle fognature esistenti alle quali la canalizzazione da costruire dovrà 

eventualmente collegarsi. Qualora, per qualunque motivo, si rendessero necessarie modifiche al 

progetto ed in particolare alle quote altimetriche di posa dei condotti od ai salti di fondo, prima 

dell'esecuzione dei relativi lavori, dovrà essere chiesta l'autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori. 

In caso di inosservanza di quanto prescritto e di variazione non autorizzata dalla pendenza di fondo e 

delle quote altimetriche, l'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, apportare tutte quelle 

modifiche alle opere eseguite che, a giudizio della Direzione dei Lavori, si rendessero necessarie per 

conservare la funzionalità delle opere progettate. 

Non sono ammesse contropendenze o livellette in piano: eventuali errori di esecuzione della livelletta 

che, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori o del Collaudatore, siano giudicati accettabili 

in quanto non pregiudicano la funzionalità delle opere, daranno luogo all'applicazione della penale 

indicata nel Capitolato speciale complementare d'appalto. 

Qualora invece detti errori di livelletta, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori o del 

Collaudatore, dovessero pregiudicare la funzionalità delle opere, si richiama quanto specificato al 3° 

comma del presente articolo. 

Art. 61 - Posa in opera di pozzetti di scarico delle acque stradali 

61.1 - Disposizioni generali 

I pozzetti per lo scarico delle acque stradali saranno costituiti da pezzi speciali intercambiabili, 

prefabbricati in conglomerato cementizio armato. con caditoia in ghisa su telaio in ghisa e 

calcestruzzo. A seconda delle indicazioni della Direzione Lavori, potranno essere prescritti e realizzati 

mediante associazione dei prezzi idonei pozzetti con o senza sifone, e con raccolta dei fanghi attuata 
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mediante appositi cestelli tronco-conici muniti di manico, ovvero con elmenenti di fondo installati 

sotto lo scarico. La luce netta dei vari elementi sarà di 450 mm.; e quella del tubo di scarico di 150 

mm.. Gli eventuali cestelli per la raccolta del fango saranno realizzati in ferro zincato, con fondo pieno 

e parete forata, tra loro uniti mediante chiodatura, saldatura, piegatura degli orli o flangiatura. Essi 

appoggeranno su due mensole diseguali ricavate in uno dei pezzi speciali . 

I pezzi di copertura dei pozzetti saranno costituiti da un telaio nel quale troveranno alloggiamento le 

griglie, per i pozzetti da cunetta, ed i coperchi, per quelli da marciapiede. Ogni elemento dovrà 

portare, ricavato nella fusione e, secondo le prescrizioni particolari della Direzione dei Lavori, 

l'indicazione della Stazione appaltante. Gli eventuali cestelli per la raccolta del fango saranno 

realizzati in ferro zincato, con fondo pieno e parete forata, tra loro uniti mediante chiodatura, 

saldatura, piegatura degli orli o flangiatura. Essi appoggeranno su due mensole diseguali ricavate in 

uno dei pezzi speciali. I pezzi di copertura dei pozzetti saranno costituiti da un telaio nel quale 

troveranno alloggiamento le griglie, per i pozzetti da cunetta, ed i coperchi, per quelli da 

marciapiede. 

61.2 - Posa in opera dei pozzetti 

I pozzetti stradali saranno posti in opera su sottofondo in calcestruzzo a 2 q.li di cemen-to tipo 325 per 

mc. d'impasto; la superficie superiore del sottofondo dovrà essere perfettamente orizzontale ed a 

quota idonea a garantire l'esatta collocazione altimetrica del manufatto rispetto alla pavimentazione 

stradale. Prima della posa dell'elemento inferiore, si spalmerà il sottofondo con cemento liquido e, 

qualora la posa avvenga a sottofondo indurito, questo dovrà essere con-venientemente bagnato. I 

giunti di collegamento dei singoli elementi prefabbricati dovranno es-sere perfettamente sigillati con 

malta cementizia. Nella posa dell'elemento contenente la luce di scarico, si avrà cura di angolare 

esattamente l'asse di questa rispetto alla fognatura stradale, in modo che il condotto di 

collegamento possa inserirsi in quest'ultima senza curve o de-viazioni. Per consentire la 

compensazione di eventuali differenze altimetriche, l'elemento di copertura dovrà essere posato su 

anelli di conguaglio dello spessore occorrente. 

61.3 - Posa in opera dei chiusini 

Prima della posa in opera, la superficie di appoggio del chiusino dovrà essere convenientemente 

pulita e bagnata; verrà quindi steso un letto di malta a 5 q.li. di cemento tipo 425 per mc. di impasto, 

sopra il quale sarà infine poggiato il telaio. La superficie superiore del chiusino dovrà trovarsi, a posa 

avvenuta, al perfetto piano della pavimentazione stradale. Lo spes-sore della malta che si rendesse a 

tal fine necessario non dovrà tuttavia eccedere i 3 cm.; qualo-ra occorressero spessori maggiori dovrà 

provvedervi in alternativa, a giudizio della direzione dei lavori, o all'esecuzione di un sottile getto di 

conglomerato cementizio a 4 q.li. di cemento ti-po 425 per mc. Di impasto, confezionato con inerti di 

idonea granulometria ed opportunamente armato, ovvero all'impiego di anelli di appoggio in 

conglomerato cementizio armato prefab-bricato. Non potranno in nessun caso essere inseriti sotto il 

telaio, a secco o immersi nel letto di malta, pietre, frammenti, schegge o cocci. Qualora, in seguito ad 

assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione del telaio, questo dovrà essere 

rimosso e i resti di malta in-durita saranno asportati. Si procederà quindi alla stesura del nuovo strato di 

malta, come in precedenza indicato, adottando se del caso anelli di appoggio. I chiusini potranno 

essere sottopo-sti a traffico non prima che siano trascorse 24 ore dalla loro posa. A giudizio della 

Direzione Lavori, per garantire la corretta collocazione altimetrica dei chiusini, dovranno essere impie-

gate armature di sostegno, da collocarsi all'interno delle camerette e da recuperarsi a presa 

avvenuta. 

61.4 - Condotti 

- Realizzazione in trincea 

I condotti dovranno essere costruiti mantenendo il piano di fondazione costantemente asciutto, se 

del caso con opportune opere di drenaggio. 

Il piano di fondazione dovrà essere sistemato in conformità alle prescritte livellette e su di esso si farà 

luogo al getto del sottofondo e della fondazione. 

Sul piano superiore del getto di fondazione si collocheranno in giusto allineamento e livelletta i pezzi 

speciali di fondo e, dopo verificata l'esattezza della loro posa in opera, si rincalzeranno con malta di 

cemento e sabbia, colando poi boiacca di puro cemento o malta anticorrosiva nei giunti dei pezzi 

successivi. 

In seguito si passerà alla gettata della parte inferiore dei piedritti, lasciando in essi, con apposita dima, 

la rientranza per il rivestimento dei mattoncini o piastrelle, ove questo debba aver luogo; eseguito 
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anche il rivestimento e completato con la relativa stilatura, si appresteranno le dime superiori e si farà 

la gettata dei rimanenti piedritti, lasciando le incassature per i pezzi speciali di immissione degli 

scarichi laterali. 

Si procederà poi all'armatura della volta, alla sua formazione in getto di calcestruzzo o in mattoni, 

secondo quanto sia ordinato, e sopra la volta si stenderà la cappa lisciandola a ferro con 

spolveratura di cemento puro. 

Quando il calcestruzzo della volta abbia fatto sufficiente presa, si toglieranno le armature e si 

procederà alla intonacatura interna del condotto. 

Quali dime per le volte circolari potranno essere utilizzate, secondo le disposizioni della Direzione dei 

Lavori, casseforme rigide oppure (per i getti in calcestruzzo) forme pneumatiche tubolari. Nel caso di 

casseforme rigide, per sezioni di qualsiasi tipo, si procederà in un'unica ripresa all'armatura della parte 

superiore dei piedritti e della volta; nel caso di forme pneumatiche, per sezioni circolari, dovrà essere 

oggetto di particolari cure il loro ancoraggio, così da evitarne lo spostamento ed il sollevamento 

durante il getto. 

In entrambi i casi, la messa in opera delle dime dovrà essere eseguita con centratura planimetrica ed 

a quota esatta; il getto, poi, avverrà per strati dello spessore prescritto, uniformemente distribuiti sui 

due lati delle dime; esso verrà interrotto, e contenuto da idonee casserature di testata, in 

corrispondenza delle camerette, alla cui costruzione si provvederà successivamente al disarmo della 

canalizzazione. 

Il disarmo per sgonfiamento e l'estrazione delle forme pneumatiche dovrà avvenire da 12 a 16 ore 

dopo il getto; appena recuperate, le forme pneumatiche verranno accuratamente lavate per 

togliere ogni residuo cementizio, non tollerandosene il reimpiego se esse siano incrostate o comunque 

non perfettamente pulite. 

Non appena tolte le dime ed i casseri, le superfici del getto verranno regolarizzate con le modalità 

prescritte ai punti precedenti, subito dopo si procederà, secondo le previsioni di progetto, alla 

intonacatura, o, se necessario, alla preparazione delle superfici per l'applicazione dei rivestimenti 

protettivi. 

- Realizzazione in galleria 

Per la realizzazione dei condotti in galleria, si apriranno dapprima i pozzi sull'asse della galleria o 

lateralmente, alla distanza l'uno dall'altro prescritta dalla Direzione dei Lavori. I pozzi, solidamente 

armati, dovranno scendere fino al piano inferiore della fondazione del condotto e fino al piano di 

posa dei drenaggi se si entra nella falda acquifera sotterranea. 

Nei pozzi troveranno posto le pompe; le tine si affonderanno almeno fino ad un metro sotto il fondo 

del pozzo. 

L'avanzamento dello scavo in galleria si farà con due squadre per ogni pozzo appena siano in posto i 

due quadri di inizio, e proseguirà fino all'incontro dei due attacchi. 

Dopo di che si procederà in rapida successione a sistemare il piano di fondazione in conformità alle 

prescritte livellette, alla gettata del sottofondo, della fondazione e della parte inferiore dei piedritti, 

nonchè alla posa dei materiali di rivestimento. 

Qualora sia previsto l'uso dei cunicoli di fondo, questi verranno posati sul sottofondo, su letto di malta 

della qualità prescritta, procedendosi quindi, come di norma, al getto della parte inferiore dei piedritti 

ed alla posa del restante materiale protettivo indicato dal progetto o dalla Direzione dei Lavori. 

Lo spazio fra le pareti esterne dei piedritti e le pareti della galleria verrà riempito con muratura di 

mattoni e malta di calce e cemento, togliendo gradualmente le assi di rivestimento. 

Si passerà poi al completamento dei piedritti posando, se previsti, i pezzi speciali per le immissioni; indi 

tra due quadri si costruirà un tratto di volta della lunghezza non maggiore di 50 cm e si riempirà lo 

spazio fra l'estradosso della volta e le pareti laterali dello scavo (gradualmente liberate dalle assi di 

rivestimento) con muratura di mattoni, secondo le prescrizioni, spingendola fin sotto le assi di 

rivestimento del cielo della galleria, assi che rimangono così perdute. 

Le opere di finimento all'interno della canalizzazione seguiranno poi nei modi già prescritti per i 

condotti da costruirsi in trincea. 

Se, mentre si costruisce la canalizzazione, avvenisse qualche infiltrazione di acqua dalle pareti dello 

scavo o dai muretti di sostegno della terra, si dovrà provvedere a condurre tali acque fino al 

drenaggio centrale; se poi qualche filo d'acqua penetrasse nella conduttura finita attraverso le 

pareti, si otturerà il foro o la screpolatura con cemento ordinario o con cemento a rapida presa, 

previamente attenuando la forza del getto con stoppa catramata o spalmata di sego. 
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La Direzione Lavori si riserva la facoltà di modificare, in sede esecutiva, il tipo di cunicolo ed il 

rivestimento delle pareti di fondo. In tal caso l'Amministrazione appaltante provvederà a fornire franco 

cantiere su automezzo i materiali occorrenti; é a carico dell'Appaltatore lo scarico tempestivo dei 

materiali. 

- Camerette 

Le camerette d'ispezione, d'immissione, di cacciata e quelle speciali verranno realizzate in opera 

secondo i tipi e con le dimensioni risultanti dal progetto. 

Qualora in corrispondenza ad una cameretta debbasi realizzare un cambiamento di sezione nel 

condotto principale, il manufatto sarà dimensionato in base alle caratteristiche del tratto di maggior 

diametro. Sempre in tale evenienza, nelle camerette per tubazioni chiuse, i conici verranno posti a 

monte dell'elemento d'ispezione, se necessario - in rapporto alle dimensioni di progetto del manufatto 

- anche immediatamente all'esterno dello stesso. 

Il conglomerato cementizio da impiegare nei getti sarà di norma confezionato con cemento tipo 32.5 

R dosato a 2 q/mc di impasto per il fondo e a 3 q/mc per i muri perimetrali; per le solette si impiegherà 

invece cemento tipo 42.5 R nel tenore di 3 q/mc. 

Il fondo delle camerette verrà realizzato contemporaneamente alla posa o alla realizzazione dei 

condotti, allargando e modificando secondo i tipi di progetto l'eventuale rinfianco delle tubazioni. Per 

i manufatti la cui fondazione si trovi a quota inferiore a quella d'imposta del sottofondo dei tubi, 

dovranno invece essere realizzate, prima della posa di quest'ultimi, tutte le parti che si trovino 

affondate sotto gli stessi, con particolare riguardo alle murature sulle quali essi debbano, in tutto o in 

parte,fondarsi. 

Le parti sagomate delle camerette con condotto aperto sulle quali debbano defluire i liquami 

saranno sempre protette mediante rivestimento con materiali (piastrelle, fondi fogna, pezzi speciali) in 

grés o con applicazione di quei prodotti anticorrosivi a spessore che siano previsti dal progetto o 

prescritti dalla Direzione dei Lavori. 

Nelle camerette con condotto interrotto in cui sia previsto un salto, anche se dovuto ad un 

cambiamento di sezione, potrà essere prescritta la posa, sul fondo del manufatto, di un elemento in 

granito o altra pietra naturale di convenienti dimensioni, sagomato in modo idoneo. 

Alla realizzazione dei muri perimetrali e delle solette si procederà senza lasciar passare eccessivo 

tempo in modo che ciascun manufatto risulti in via di compimento prima che, nell'avanzamento dei 

lavori, debba essere realizzato il successivo. Di norma le murature perimetrali in calcestruzzo avranno 

spessore, al rustico, di 0,30 m e le solette di 0,20 m. Le murature di mattoni avranno lo spessore di due 

teste. 

L'armatura delle solette dovrà essere calcolata in base alle specifiche sollecitazioni. Nelle solette 

verranno lasciati i fori per i torrini di accesso, delle dimensioni che risulteranno dai tipi di rogetto e dagli 

affondamenti della canalizzazione. In corrispondenza alle superfici d'appoggio degli elementi di 

raccordo tra chiusino e cameretta, l'armatura sarà convenientemente rinforzata in funzione del 

carico di prova previsto per l'elemento di chiusura. 

A getto ancor fresco, sulle solette verrà stesa, secondo le norme prescritte, la cappa di protezione. 

Non appena effettuati i vari disarmi, le superfici saranno regolarizzate come previsto ai punti 

precedenti. 

Qualora le camerette siano con condotto chiuso, si procederà quindi, di norma, all'applicazione 

dell'intonaco rustico in malta di cemento ed alla successiva lisciatura in puro cemento; se esse sono 

invece con condotto aperto, le loro superfici verranno, sempre di norma, preparate, se necessario, 

per la successiva applicazione del rivestimento protettivo. In ogni caso dovranno essere previamente 

ben immorsati nella muratura i gradini di accesso, avendo cura, nella posa, sia di collocarli 

perfettamente centrati rispetto al camino d'accesso e ad esatto piombo tra loro, sia di non 

danneggiarne la protezione anticorrosiva. 

Nelle camerette che prevedono immissioni con scivoli di raccordo, questi verranno formati con ogni 

cura mediante calcestruzzo, sopra il quale verrà successivamente stesa la malta anticorrosiva 

prescritta. Per gli scivoli potranno anche essere impiegati, a richiesta della Direzione dei Lavori, 

elementi di raccordo in granito o altra pietra naturale, nel qual caso il 

maggior compenso all'Appaltatore sarà liquidato in base ai prezzi d'Elenco. Le parti calpestabili delle 

camerette saranno tutte rivestite con lastre in beola o altra pietra naturale dello spessore minimo di 

cm 5, da incastrarsi nelle murature per almeno cm 7. 
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Anche quando non sia progettualmente previsto, potrà richiedersi all'Appaltatore di applicare le 

piastrelle in grés sia per la formazione degli zoccoli al piede delle pareti, sia a rivestimento di superfici 

sulle quali non debbono defluire liquami. 

Gli elementi di raccordo tra chiusino e soletta verranno posati, nel numero occorrente in base ai tipi di 

manufatto ed agli affondamenti, avendo cura di previamente compensare con getto di calcestruzzo 

del necessario spessore, da eseguire ad immediato contatto con la soletta, gli eventuali dislivelli che 

avessero a sussistere tra piano superiore del chiusino e sede stradale, in relazione alle altezze fisse degli 

elementi e dei telai. 

- Dispositivi di chiusura e di coronamento 

Il presente articolo si applica ai dispositivi di chiusura delle camerette d'ispezione ed ai dispositivi di 

coronamento dei tombini per la raccolta delle acque di scorrimento in superficie. Per tutto quanto 

non espressamente precisato nel presente articolo, valgono le norme europee EN 124. 

1. Classificazione 

I dispositivi di chiusura e di coronamento sono divisi nelle classi di seguito elencate, correlate al luogo 

di installazione: 

Classe A 15: Zone usate esclusivamente da pedoni e ciclisti e superfici paragonabili quali spazi verdi. 

Classe B 125: Marciapiedi, zone pedonali aperte solo occasionalmente al traffico veicolare e superfici 

paragonabili, aree di parcheggio e parcheggi a più piani per macchine. 

Classe C 250: interessa esclusivamente i dispositivi di coronamento installati su banchine carrabili e 

nelle cunette ai bordi delle strade, che si estendono al massimo fino a 0,5 m sulle corsie di circolazione 

e fino a 0,2 m sui marciapiedi, misurati a partire dal bordo del marciapiede. 

Classe D 400: vie di circolazione normale, incluse le zone pedonali in cui il traffico é vietato per certi 

periodi. 

Classe E 600: vie di circolazione private sottoposte a carichi assiali particolarmente elevati. 

Classe F 900: zone speciali, in particolare aeroportuali. 

61.5 - Materiali 

- Prescrizioni generali 

Per la fabbricazione dei dispositivi di chiusura e di coronamento, eccetto le griglie, potranno essere 

utilizzati i seguenti materiali, secondo le indicazioni del progetto e/o della Direzione dei Lavori: ghisa a 

grafite lamellare; ghisa a grafite sferoidale; getti di acciaio; acciaio laminato; uno dei materiali 

precedenti in abbinamento con il calcestruzzo; calcestruzzo armato (escluso calcestruzzo non 

armato). 

L'uso dell'acciaio laminato é ammesso solo se é assicurata un'adeguata protezione contro la 

corrosione; il tipo di protezione richiesta contro la corrosione deve essere stabilito in base alle 

prescrizioni della Stazione appaltante. 

Per la fabbricazione delle griglie, che permettono la raccolta delle acque di scorrimento, potranno 

essere utilizzati i seguenti materiali, secondo le indicazioni del progetto e/o della Direzione dei Lavori: 

ghisa a grafite lamellare; ghisa a grafite sferoidale; getti di acciaio. 

Di norma il riempimento dei coperchi dovrà essere realizzato in calcestruzzo e, solo previo consenso 

della Direzione dei Lavori, in altro materiale adeguato. 

 

- Fabbricazione, qualità e prove 

La fabbricazione, la qualità e le prove dei materiali sotto elencati devono essere conformi alle norme 

ISO e alle seguenti Euronorme: 

- Ghisa a grafite lamellare - ISO/R 185 Classificazione della ghisa grigia. 

- Ghisa a grafite sferoidale - ISO 1083 - Ghisa a grafite sferoidale o grafite nodulare. 

- Getti di acciaio - ISO 3755 - Getti di acciaio per costruzione meccanica d'uso generale. 

- Acciaio laminato - ISO 630 - Acciai di costruzione metallica. 

- Acciai delle armature - Euronorm 80 - Acciai per armature passive del calcestruzzo,  

 prescrizioni di qualità; 

 Euronorm 81 - Fondi per cemento armato lisci laminati a caldo;  

 dimensioni, masse, tolleranze; 

 Euronorm 82-1 - Acciaio per cemento armato con aderenza  

 migliorata; dimensioni, masse, tolleranze, 

 prescrizioni generali. 
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Il calcestruzzo utilizzato per l'eventuale riempimento dei coperchi dovrà avere la seguente 

composizione: 

- Cemento Portland (CPA 45 o 55) = 400 kg/mc 

- Sabbia di fiume 0,3/5 mm = 700 kg/mc 

- Ghiaia silicea 6/15 mm =1120 kg/mc 

Il calcestruzzo finale dovrà avere una densità superiore a 2,4. 

La resistenza caratteristica alla compressione del calcestruzzo dopo 28 d deve essere non meno di: 45 

N/mmq su una provetta cubica con 150 mm di spigolo, oppure 40 N/mmq su una provetta cilindrica 

di 150 mm di diametro e 300 mm di altezza. 

Il rivestimento in calcestruzzo dell'armatura deve avere uno spessore di almeno 20 mm sulle parti 

superiori ed inferiori del coperchio, eccettuati i coperchi che hanno il fondo in lamiera d'acciaio. 

- Caratteristiche costruttive 

Generalità 

I dispositivi di chiusura e di coronamento devono essere esenti da difetti che possano 

comprometterne l'uso. Quando un metallo viene usato in abbinamento con calcestruzzo o con altro 

materiale, deve essere ottenuta tra loro un'aderenza soddisfacente. 

Aperture d'aerazione dei dispositivi di chiusura 

Nel caso in cui i dispositivi di chiusura siano previsti con aperture d'areazione, la superficie minima 

d'aerazione deve essere conforme ai valori della tabella seguente. 

Dimensione di passaggio Superficie minima d'aerazione 

 <= 600 mm 5% della superficie del cerchio che ha per 

 diametro le dimensione di passaggio 

 > 600 mm 140 cmq 

Le aperture d'aerazione dei dispositivi di chiusura devono avere le seguenti dimensioni: 

a) scanalature: 

 lunghezza fino a 170 mm 

 larghezza maggiore di 18 mm fino a 25 mm per le classi A 15 e B 125 

 maggiore di 18 mm fino a 32 mm per le classi da C 250 a F 900; 

b) fori: diametro da 30 mm a 38 mm. 

Sotto i dispositivi di chiusura muniti di aperture di ventilazione, potrà essere richiesta l'installa-zione di un 

elemento mobile pulitore destinato a trattenere i frammenti penetrati dalle aperture. 

Dimensione di passaggio 

La dimensione di passaggio dei dispositivi di chiusura delle camerette d'ispezione deve essere di 

almeno 600 mm, per consentire il libero passaggio di persone attrezzate con un apparecchio di 

respirazione. 

Profondità d'incastro 

I dispositivi di chiusura e di coronamento delle classi D 400, E 600 e F 900, che hanno una dimensione 

di passaggio minore o uguale a 650 mm, devono avere una profondità d'incastro di almeno 50 mm. 

Questa prescrizione non si applica ai dispositivi il cui coperchio o griglia é fissato nella posizione 

corretta, per mezzo di un chiavistello, per prevenire gli spostamenti dovuti al traffico. 

Sedi 

La superficie sulla quale appoggiano i coperchi e le griglie nel loro quadro deve essere liscia e 

sagomata in modo tale da consentire una perfetta aderenza ed evitare che si verifichino 

traballamenti, garantendo così la stabilità e la non emissione di rumori. 

Protezione degli spigoli 

Gli spigoli e le superfici di contatto fra quadro e coperchio dei dispositivi di chiusura in calcestruzzo 

armato di classe da A 15 a D 400 devono essere protetti mediante una guarnizione in ghisa o in 

acciaio con lo spessore indicato nella tabella seguente: 

 

 Classe Spessore minimo (mm) 

 A 15 2 

 B 125 3 

 C 250 5 

 D 400 6 

 

La protezione degli spigoli e delle superfici di contatto fra quadro e coperchio dei dispositivi di 

chiusura delle classi E 600 e F 900 deve essere conforme alle indicazioni specifiche di progetto. 
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Dimensioni delle sbarre 

Nelle griglie delle classi A 15 e B 125, le sbarre devono avere le dimensioni indicate nella tabella 

seguente. 

  Larghezza (mm) Lunghezza (mm) 

  da 8 a 18 non limitata 

  18 a 25 170 

61.6 - Cestelli 

Nel caso di utilizzazione di cestelli, quando il cestello é riempito devono essere assicurati il passaggio 

delle acque e l'aerazione. 

- Stato della superficie 

La superficie superiore delle griglie delle classi da D 400 a F 900 deve essere piana. 

Le superfici superiori in ghisa o in acciaio dei dispositivi di chiusura devono avere una conformazione 

che renda queste superfici non sdrucciolevoli e libere da acque di scorrimento. 

- Sbloccaggio e rimozione dei coperchi 

Deve essere previsto un dispositivo per assicurare lo sbloccaggio effettivo dei coperchi prima della 

loro rimozione e la sicurezza durante la rimozione. 

- Marcatura 

Tutti i coperchi, le griglie ed i quadri devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante: 

a) la classe corrispondente (per esempio D 400) o le classi corrispondenti per i quadri utilizzati per più 

classi (per esempio D 400 - E 600); 

b) il nome e/o la sigla del fabbricante; 

c) l'indicazione della Stazione appaltante; 

d) l'eventuale riferimento ad un marchio di conformità. 

Le marcature devono essere visibili anche dopo l'installazione dei dispositivi. 

- Prove di resistenza 

Le prove di seguito descritte devono essere realizzate, sui dispositivi di chiusura o di coronamento 

presentati sotto forma d'insiemi e nel loro stato d'utilizzazione. 

Gli insiemi destinati alle prove devono essere preventivamente sottoposti a un controllo di conformità 

alle prescrizioni dei precedenti punti  

- Forza di controllo 

Ciascuna delle classi dei dispositivi di chiusura e di coronamento deve essere sottoposta alla forza di 

controllo indicata nella tabella seguente. 

 

 Classi Forza di controllo (kN) 

 A 15 15 

 B 125 125 

 C 250 250 

 D 400 400 

 E 600 600 

 F 900 900 

 

- Apparecchiatura di prova 

L'apparecchiatura di prova, costituita da una pressa idraulica e da punzoni, deve avere le carat-

teristiche ed essere messa in opera secondo le modalità descritte dalla Norma Europea EN 124. 

- Procedimenti di prova e resistenza 

Tutti i dispositivi di chiusura e di coronamento devono essere sottoposti alle seguenti prove: misura 

della freccia residua del coperchio o della griglia dopo l'applicazione dei due terzi della forza di 

controllo; applicazione della forza di controllo. 

Art. 62 - Posa di cordonata in conglomerato cementizio 

Gli elementi prefabbricati delle cordonate in calcestruzzo avranno sezione che sarà di volta in volta 

precisata dalla Direzione dei Lavori. 

Saranno di norma lunghi cm. 100, salvo nel tratti di curva a stretto raggio o casi particolari per i quali la 

Direzione dei Lavori potrà richiedere dimensioni minori. 
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Il calcestruzzo per il corpo delle cordonate sarà dosato a ql, 3,5 di cemento normale per mc. di 

calcestruzzo finito, con l'osservanza, nella sua confezione, delle norme indicate per i calcestruzzi 

cementizi. 

L'assortimento degli inerti varierà con curva regolare da mm. 20 a 0. 

Lo strato superficiale delle cordonate, per le sole facce (dalla carreggiata), dovrà avere 

caratteristiche conformi alla specifica voce di Elenco Prezzi. Prima della posa in opera dovrà essere 

presentato in cantiere alla Direzione dei Lavori un campione del cordolo da impiegarsi. 

Gli elementi verranno gettati in forme di lamiera, l'assestamento del conglomerato dovrà essere 

eseguito mediante tavola vibrante od altro sistema ritenuto idoneo dalla Direzione dei Lavori. 

La resistenza cubica a rottura o compressione semplice a gg. 28 del conglomerato cementizio dovrà 

risultare non inferiore ai 32.5 N/mmq. 

Gli elementi verranno posati su un letto di calcestruzzo dosato a ql. 2 di cemento tipo norma per mc. 

di getto finito, dello spessore indicato dalla Direzione dei Lavori, ma comunque non inferiore a cm. 10. 

Gli elementi di cordolo verranno attestati, lasciando fra le teste contigue lo spazio di cm. 0,5. Tale 

spazio verrà riempito di malta cementizia dosata a 350 Kg. di cemento tipo 32.5 per mc. di sabbia. 

F) IMPIANTISTICA 

Art. 63 - Impianto di scarico acque meteoriche 

In conformità alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono 

rispondere alle regole di buona tecnica; la norma UNI 9184 e suo FA 1-93 sono considerate norme di 

buona tecnica. 

63.1 - Si intende per impianto di scarico acque meteoriche l'insieme degli elementi di raccolta, 

convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, 

sistemi di dispersione nel terreno). L'acqua può essere raccolta da coperture o pavimentazioni 

all'aperto. 

Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e 

smaltisce le acque usate ed industriali. Esso deve essere previsto in tutti gli edifici ad esclusione di 

quelli storico-artistici. 

Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in particolare per 

quanto attiene la possibilità di inquinamento. 

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue: 

- converse di convogliamento e canali di gronda;  

- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);  

- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = pluviali; 

orizzontali = collettori);  

- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). 

63.2 - Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti 

indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo 

completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 

a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all'aggressione chimica degli 

inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso 

gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;  

b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, oltre a quanto detto in a), se di metallo 

devono resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti 

per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti al 

comma a); 

c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a 

quanto indicato nell'articolo relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile 

devono rispondere alla norma UNI 6904;  

d) per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature date dalle 

pubbliche autorità. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124. 

63.3 - Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate 

nei documenti progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo 
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completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore cui 

fare riferimento la norma UNI 9184 e suo FA 1-93. 

a) Per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo impianti di scarico acque usate. I 

pluviali montati all'esterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio tra parete e 

tubo di 5 cm; i fissaggi devono essere almeno uno in prossimità di ogni giunto ed essere di materiale 

compatibile con quello del tubo. 

b) I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li 

seguono. Quando l'impianto acque meteoriche è collegato all'impianto di scarico acque usate deve 

essere interposto un sifone. 

Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale 

deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale. 

c) Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere 

prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per 

limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi. 

63.4 - Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque meteoriche 

opererà come segue: 

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà che i 

materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le 

parti destinate a non restare in vista o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, 

verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere 

effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). 

Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove di tenuta 

all'acqua come riportato nell'articolo sull'impianto di scarico acque usate. 

b) Al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciare dall'esecutore una 

dichiarazione di conformità dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre 

eventuali prescrizioni concordate. 

Il Direttore dei lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la 

dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la 

manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni. 

Art. 64 - Impianto elettrico e opere affini 

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte ed in particolare secondo le 

Norme tecniche emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano che devonsi qui intendere 

integralmente trascritte, nonché conformemente alle disposizioni impartite dalla Direzioni Lavori. 

L'Appaltatore sarà pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati per fatto proprio e dei 

propri dipendenti, alle opere già fatte, anche se eseguite da altri Appaltatori, dei lavori non eseguiti 

regolarmente la Direzione Lavori avrà il diritto di ordinare in qualsiasi tempo, la demolizione, e 

ricostruzione, senza compensi in sorta rimandandole inoltre la facoltà di addebitare all'Appaltatore 

quelle maggiori spese che dovessero importare in conseguenza dell'inesatta esecuzione dei lavori. 

Per ogni categoria di lavoro si dovranno osservare le prescrizioni speciali quì di seguito riportate: 

64.1 - Installazione dei cavi 

Dovranno essere del tipo specificato nelle voci precedenti, avvolte in bobine si procederà 

all'infilaggio entro le tubazioni predisposte con tiraggio a mano o meccanico badando con 

particolare attenzione ad evitare lo strofinio su superfici abrasive che potrebbero danneggiare lo 

strato isolante. 

Nei pozzetti dovrà essere lasciato una scorta di cavo adeguata concordata con la D.LL per 

permettere l'eventuale esecuzione di modifiche successive. 

Nel caso di pali muniti di morsettiera da palo il collegamento fra la linea principale e le derivazioni 

saranno eseguite all'interno di queste. 

Nel caso di giunzioni eseguite all'interno di pozzetti queste saranno eseguite con nastro vulcanizzante 

ed autoagglomerante previo connessione dei conduttori su appositi capicorda. 

64.2 - Sostegni 

L'appaltatore provvederà al trasporto, al sollevamento, alla posa ed al fissaggio dei pali in modo da 

non arrecare danni a persone o cose. 
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La posa all'interno di plinti predisposti avverrà successivamente al livellamento interno eseguito con 

sabbia. 

Una volta posato all'interno del vano verrà riempito con sabbia fine successivamente compressa e la 

parte finale superiore per una altezza di circa 20 cm sarà riempita con calcestruzzo, finito a cazzuola 

nella parte esterna. 

Durante la posa del palo si dovrà prestare particolare attenzione all'infilaggio dei cavi all'interno. 

I sostegni oltre a risultare installati alla stessa altezza dovranno risultare nel caso di percorsi rettilinei 

perfettamente allineati. 

64.3 - Apparecchi illuminanti 

Saranno installati su sostegni predisposti successivamente alla posa degli stessi dopo aver lasciato 

trascorrere un periodo di tempo tale da lasciar solidificare il cemento di supporto. 

Saranno fissati con bulloneria del tipo zincata al fine di evitare il deterioramento. 

Il puntamento dei fari avverrà in accordo con la D.LL. al fine di ottenere il massimo risultato visivo. 

Le linee di alimentazione si attesteranno su appositi morsetti predisposti, ed ogni apparecchio dovrà 

essere munito di fusibili di protezione. 

64.4 - Cassette di derivazione da esterno 

Le cassette di derivazione saranno in materiale isolante autoestinguente, dotate di coperchio fissato 

con viti o con il sistema a 1/4 di giro equivalente. 

Saranno installate in posizione facilmente accessibili, ed ispezionabili, curando in modo particolare 

che risultino allineate fra loro e parallele a pareti soffitti, spigoli. 

Tutte le tubazioni entreranno dai fianchi o dal fondo della cassetta, attraverso i fori o i diaframmi 

sfondabili previsti dal costruttore, senza praticare allargamenti o rotture sulle pareti. 

Il raccordo con le tubazioni avverrà con appositi raccordi tali, da non abbassare il grado di 

protezione richiesto IP56. 

64.5 - Impianto di terra ed equipotenziale 

L'impianto di messa a terra, dovrà collegare tutte le apparecchiature elettriche, quali morsetto di 

terra delle prese a spina, carcasse metalliche dei quadri ed apparecchiature, struttura dei corpi 

illuminanti ecc.. 

Per il collegamento delle utenze elettriche l'impianto sarà realizzato mediante conduttore del tipo non 

propagante l'incendio con isolamento in PVC e guaina di colorazione giallo-verde, la sezione per i 

vari utilizzatori sarà pari alla sezione del conduttore di alimentazione. 

Alla base dei quadri elettrici generali di fabbricato dovrà essere installato il collettore principale su cui 

si attesterà il conduttore di collegamento con l'esterno e i conduttori dei vari circuiti. 

G) LAVORI VARI 

Art. 65 - Lavori compensati a corpo 

Le opere da eseguire a corpo saranno valutate per categorie di lavori, così come definite dal 

Capitolato Speciale d’Appalto e indicate nel Computo Metrico Estimativo. Il prezzo relativo alle opere 

o le provviste da eseguire a corpo sarà soggetto a ribasso d’asta o secondo l’importo offerto 

dall’Appaltatore ed il loro importo sarà fisso ed invariabile, ai sensi dell’art. 326 della Legge n.2248 del 

20 marzo 1865, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla 

misura loro, o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste. 

Le quantità riportate nel Computo Metrico Estimativo per lavori a Base d’Appalto da eseguire a corpo 

sono da ritenersi indicative e dovranno essere stimate e verificate dall’Impresa, a proprio rischio, in 

fase d’offerta. 

Per eventuali varianti o modifiche locali le misure deducibili dagli elaborati progettuali potranno 

variare entro un margine del +/- 3% senza che ciò dia diritto alla richiesta di alcun indennizzo da parte 

dell’Impresa esecutrice dei lavori. In particolare si precisa che saranno dedotte dalla contabilità dei 

lavori a corpo solo quelle quantità di lavorazioni che non saranno state eseguite su ordine della D.LL. e 

che nelle loro quantità saranno superiori al 3 (tre) per cento sopraccitato. 
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Art. 66 - Lavori eventuali non previsti 

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi 

prezzi, si procederà alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi con le modalità previste dal 

Regolamento in materia di LL.PP. di cui all’art. 3, c. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può 

ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, 

comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi 

previsti, i prezzi s’intendono definitivamente accettati. 

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei 

necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di 

servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali 

riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. 

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. 

 

 

PARTE IV - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori 

Art. 67 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori 

In genere l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per 

darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, 

non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante. 

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato 

lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo 

che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di 

opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o 

farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

L'Appaltatore presenterà alla Direzione Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma 

operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere. 
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CAPO III – Disposizioni particolari 

Art. 68 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori 

Norme generali 

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a 

quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato. 

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino 

maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze 

non verranno contabilizzate. 

Le macchine ed attrezzi sono dati a noleggio per i tempi prescritti dalla Direzione Lavori e debbono 

essere in perfetto stato di servibilità, provvisti di tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento, 

comprese le eventuali linee per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il 

trasformatore. 

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, perché 

siano sempre in buono stato di servizio. 

I noli dei ponteggi saranno sempre valutati in proiezione verticale di facciata per le superfici ed i 

periodi autorizzati dalla Direzione Lavori. 

I relativi prezzi si riferiscono al attrezzature date in opera, compreso trasporto, montaggio e 

smontaggio, e realizzate a norma delle vigenti leggi in materia. 

Nel trasporto s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano d'opera 

del conducente. 

I mezzi di trasporto, per i lavori in economia, debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e 

corrispondere alle prescritte caratteristiche. 

Tutte le provviste dei materiali per le quantità prescritte dalla Direzione Lavori saranno misurate con 

metodi geometrici, salvo le eccezioni indicate nei vari articoli del presente Capitolato, o nelle 

rispettive voci di elenco prezzi le cui indicazioni sono preminenti su quelle riportate nel presente titolo. 

1° Scavi in genere. - Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi 

di elenco per gli scavi in genere l’Impresa devesi ritenere compensata per tutti gli oneri che essa 

dovrà incontrare: 

— per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 

— per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di qualsiasi 

consistenza ed anche in presenza d’acqua; 

— per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, 

sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; 

— per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di 

gradoni, per il successivo rinterro all’ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte d’acqua od 

altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; 

— per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le 

prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed 

allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri; 

— per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo 

e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; 

— per ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi. 

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: 

a) Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in 

base a rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’Impresa all’atto della consegna ed all’atto della 

misurazione. 

b) Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto 

della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del 

terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato. 

Al volume così calcolato si applicheranno prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; vale a dire che essi 

saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col 

prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. 

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà 

incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. 
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I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai 

volumi di scavo compresi fra i piani orizzontali consecutivi stabiliti per diverse profondità, nello stesso 

elenco dei prezzi. 

Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella 

zona stessa e dall’applicazione ad esso del relativo prezzo d’elenco. 

2° Rilevati o rinterri. - Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri s’intendono 

compresi nei prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi all’Impresa non spetterà alcun compenso 

oltre l’applicazione di detti prezzi. 

3° Riempimento di pietrame a secco. - Il riempimento di pietrame a secco a ridosso della muratura 

per drenaggi, vespai ecc. sarà valutato a metro cubo per il suo volume misurato in opera. 

4° Disfacimenti e ripristini di massicciate e pavimentazioni stradali. - I disfacimenti ed i ripristini delle 

massicciate e delle pavimentazioni saranno valutati a metro quadrato, assumendo per la misura di 

tali lavori un larghezza pari a quella convenzionalmente stabilita per gli scavi, maggiorata di cm 30. 

Verranno dedotte le superfici corrispondenti a rotaie, bocchette, chiusini, soglie e quant'altro occupi 

una parte della superficie pavimentata.Gli scavi “in cassonetto” per il ripristino delle massicciate 

verranno valutati separatamente a metro cubo, considerando una larghezza di scavo pari a quella 

convenzionale sopra stabilita e la profondità effettiva del cassonetto ordinato dalla Direzione dei 

Lavori. 

5° Taglio di manto stradale. - Il taglio di manto, stradale sarà computato in base allo - sviluppo 

longitudinale, nel prezzo si riterranno compresi tutti 'gli oneri e le provviste necessari per eseguire i 

lavoro, compresi carburanti, lubrificanti, manodopera dell'operatore e tutti gli oneri e le provviste 

necessari per l'esecuzione a regola d'arte del lavoro. 

6° Demolizioni di marciapiede. - I prezzi fissati in tariffe per la demolizione del marciapiede si 

applicheranno al volume effettivo di marciapiede da demolire considerato dal piano di calpestio 

fino, alla , profondità minima pari alla quota del ciglio stradale. 

Saranno compresi il manto stradale di qualsiasi materiale, il cordolo e le sue fondazioni il sottofondo; 

nonché il settore stradale adiacente, secondo le prescrizioni di progetto e della Direzione dei Lavori, 

comprensivo di manto asfaltico e massicciata. 

Nel prezzo di elenco sono compresi tutti gli oneri e le provviste necessari alla demolizione del 

marciapiede e per eseguire il lavoro in condizioni di totale sicurezza dei lavoratori, dei terzi e delle loro 

cose; in particolare di: manto stradale asfaltico, cunetta di scolo acque 'meteoriche, cordolo in 

cemento (o altro materiale), fondazioni del cordolo, manto qualsiasi del marciapiede, sottofondo, 

pozzetti portapalo per pubblica illuminazione, tutti gli oneri e le provviste necessari per l'esecuzione a 

regola d'arte del lavoro compresi altresì eventuali trovanti di qualsiasi natura e dimensione. 

Sono inclusi inoltre gli oneri e le provviste necessari per il trasporto, a mezzo autocarro con cassone 

ribaltabile, del materiale di risulta, fuori dal cantiere, in discarica, ad una distanza massima di km 10 

dal cantiere; per distanze superiori il sovrapprezzo verrà stabilito in accordo con la Direzione dei Lavori; 

compresi carico, scarico, carburanti, lubrificanti, ritorno a vuoto in cantiere, autista. 

7° Demolizioni di murature. - I prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno 

al volume effettivo delle murature da demolire. 

Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati fissati precedentemente ed in 

particolare la scelta, I’accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali. 

I materiali utilizzabili che, ai sensi di cui sopra, dovessero venire reimpiegati dall’Impresa stessa, a 

semplice richiesta della Direzione dei Lavori, verranno addebitati all’Impresa stessa considerandoli 

come nuovi, in sostituzione dei materiali che essa avrebbe dovuto provvedere e cioè allo stesso 

prezzo fissato per questi nell’elenco, ovvero, mancando esso, al prezzo commerciale, dedotto in 

ambedue i così di ribasso d’asta. L’importo complessivo dei materiali così valutati verrà detratto 

perciò dall’importo netto dei lavori, in conformità a quanto dispone il presente Capitolato. 

7° Asporto della segnaletica stradale. - L'asporto della segnaletica stradale verticale sarà computato -

:in base al numero di unità segnaletiche (pali o segnali a muro) asportate. Nel prezzo saranno 

compresi tutti gli oneri e le provviste necessari all’asporto della segnaletica comprese le eventuali 

fondazioni e il trasporto a mezzo autocarro con cassone ribaltabile, del materiale di risulta, fuori dal 

cantiere, in discarica, o in luogo indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di km 10 dal 

cantiere; per distanze superiori il sovrapprezzo verrà stabilito in accordo con la Direzione dei Lavori; 

compresi carico, scarico, carburanti, lubrificanti, ritorno a vuoto in cantiere, autista. 

8° Asporto delle insegne pubblicitarie. - L'asporto delle insegne pubblicitarie sarà computato in base 

al numero di strutture complete asportate. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri e le provviste 
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necessari all’ asporto delle insegne e il trasporto nel luogo prescritto dall’ Amministrazione, il trasporto 

a mezzo autocarro con. cassone ribaltabile, del materiale di risulta fuori dal cantiere, in discarica, ad 

una distanza massima di km 10 dal cantiere; per distanze superiori il sovrapprezzo verrà stabilito in 

accordo con la Direzione dei Lavori; compresi carico, scarico, carburanti, lubrificanti, ritorno a vuoto in 

cantiere, autista. 

9° Asporto dei lampioni. - L'asporto dei lampioni sarà computato in base al numero di lampioni 

asportati.Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri e le provviste necessari all’ asporto dei lampioni in 

tutte le loro parti e il trasporto nel luogo prescritto dall’ Amministrazione, il trasporto a mezzo autocarro 

con cassone ribaltabile, del materiale di risulta fuori dal cantiere, in discarica, ad una distanza 

massima di km 10 dal cantiere; per distanze superiori il sovrapprezzo verrà stabilito in accordo con la 

Direzione dei Lavori; compresi carico, scarico, carburanti, lubrificanti, ritorno a vuoto in cantiere, 

autista. 

10° Murature in genere. - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate. 

saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure 

prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. 

Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m
2
 e dei vuoti di canne fumarie, 

canalizzazioni, ecc.. che abbiano sezione superiore a 0,25 m
2
, rimanendo per questi ultimi, all’Impresa, 

l’onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. 

Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, 

piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi 

di tariffa. 

Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con parametro di 

faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri; tale rinzaffo sarà sempre 

eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati 

da terrapieni. 

Per questi ultimi muri è pure sempre compresa l’eventuale formazione di feritoie regolari e 

regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la 

costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale. 

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per formazione di 

spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande. 

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire 

sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno 

valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più. 

11° Calcestruzzi e smalti. - I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e gli smalti costruiti di 

getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni 

prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi 

aperti e dal modo d’esecuzione dei lavori. 

Nei relativi prezzi, oltre gli oneri delle murature in genere, s’intendono compensati tutti gli altri oneri. 

12° Conglomerato cementizio armato. - Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi 

natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazioni del volume del ferro che 

verrà pagato a parte. 

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la 

misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare 

circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si devono intendere compresi, oltre che il costo 

dell’armatura metallica, tutti gli oneri nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte. 

Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensati gli stampi di ogni 

forma, i casseri, casseforme e cassette per il contenimento del conglomerato, le armature di sostegno 

in legname di ogni sorta, grandi o piccole, i parchi provvisori di servizio, l’innalzamento dei materiali, 

qualunque sia l’altezza alla quale l’opera in cemento armato dovrà essere costruita, nonché la 

rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, il getto e sua pistonatura. 

13° Vespai. - Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura dei materiali e la posa in 

opera degli stessi. 

I vespai in laterizi saranno valutati a metro quadrato di superficie dell’ambiente, i vespai di ciottoli o 

pietrame saranno invece valutati a metro cubo di materiale in opera. 

14° Pavimentazioni per esterni. - Le pavimentazioni per esterni, di qualunque genere, saranno valutate 

per la superficie vista. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la 

fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come 
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prescritto, escluso il sottofondo che verrà invece pagato a parte, per il suo volume effettivo in opera, 

in base al corrispondente prezzo di elenco. 

In ciascuno dei -prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono 

compresi gli oneri per le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere 

l'entità delle opere stesse. 

Nei prezzi saranno compresi anche gli eventuali oneri e le provviste per la fornitura e posa in opera di 

tutti i pezzi speciali e quelli ordinari resi speciali all'atto esecutivo (ad esempio la pavimentazione dei 

chiusini). 

15° Acciottolati, selciati, lastricati, pavimentazioni in cemento, di porfido. - Gli acciottolati, i selciati, i 

lastricati e le pavimentazioni in cubetti saranno anch'essi pagati a metro quadrato. 

Sarà pagata la loro superficie vista, limitata cioè dal vivo dei muri o dai contorni, esclusa quindi ogni 

incassatura anche se necessaria e prescritta dalla Direzione. 

Nei prezzi relativi è sempre compreso ogni compenso per riduzione, tagli e sfridi di lastre, pietre o 

ciottoli, per maggiori difficoltà di costruzione dovuta ad angoli rientranti e sporgenti, per la 

preparazione, battitura e regolarizzazione del suolo; per la stuccatura o profilatura dei giunti con 

malta di cemento o bitumatura secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori e per qualunque altra 

opera o spesa per dare i lavori ultimati ed in perfetto stato. 

I prezzi di tariffa sono applicabili invariabilmente qualunque sia, o piana o curva, la superficie vista, e 

qualunque sia il fondo su cui sono posti in opera. 

Se l'acciottolato, selciato, lastricato o pavimentazione in cubetti dovessero posare sopra sottofondo di 

sabbia, malta, maeadam, eilindrato o calcestruzzo, questo verrà valutato a parte ai prezzi di elenco 

relativi a questi vari sottofondi e sostegni in muratura di calcestruzzo. 

16° Posa in opera dei marmi, pietre naturali ed artificiali. - I prezzi della posa in opera dei marmi e 

delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco, saranno applicati alle superfici od ai volumi dei 

materiali in opera, determinati con i criteri di cui al presente articolo. 

Ogni onere derivante dall’osservanza delle norme di posa, prescritte dal presente Capitolato, 

s’intende compreso nei prezzi di posa. Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per lo 

scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto 

ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o 

fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro 

materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, chiavette, perni occorrenti per il 

fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva chiusura e 

ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione 

a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che 

risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera, escluse solo le prestazioni dello 

scalpellino e del marmista per i ritocchi ai pezzi da montarsi, solo quando le pietre o marmi non fossero 

forniti dall’impresa stessa. 

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell’onere dell’imbottitura dei vani dietro i pezzi, tra i pezzi 

stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon 

collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto. 

Il prezzo previsto per la posa dei marmi e pietre, anche se la fornitura è affidata all’Impresa, 

comprende altresì l’onere dell’eventuale posa in diversi periodi di tempo, qualunque possa essere 

l’ordine d’arrivo in cantiere dei materiali forniti all’Impresa dall’Amministrazione, con ogni inerente 

gravame per spostamento di ponteggi e di apparecchiature di sollevamento. 

17° Ferro tondo per calcestruzzo. - Il peso del ferro tondo di armatura del calcestruzzo, sia che esso sia 

del tipo omogeneo, semiduro, od acciaioso, verrà determinato mediante il peso teorico 

corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantità superiori alle 

prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per giunte non ordinate.  

Il peso del ferro verrà in ogni caso determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo 

lineare effettivo per ogni barra (seguendo le sagomature e uncinatura) e moltiplicandolo per il peso 

unitario dato dalle tabelle ufficiali U.N.I. 

Col prezzo fissato, il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le 

piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei lavori, curando che la posizione dei 

ferri coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi. 

Il prezzo a kg dei soli cavi di acciaio armonico impiegato per i calcestruzzi precompressi, compensa 

anche la fornitura e posa in opera delle guaine, dei fili di legatura delle stesse guaine e le iniezioni con 
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malta di cemento nei vani dei cavi, le teste e le piastre di ancoraggio e la mano d'opera e i mezzi ed i 

materiali per la messa in tensione dei cavi stessi, nonché per il bloccaggio dei dispositivi. 

18° Lavori in metallo. -Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi 

verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e 

determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese 

dell’Impresa, escluse bene inteso dal peso le verniciature e coloriture. 

Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per 

lavorazioni, montatura e posizione in opera; sono pure compresi e compensati: 

— l’esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e 

suggellature, le malte ed il cemento, nonché la fornitura del piombo per le impiombature; 

— gli oneri e spese derivanti da tutte le norme e prescrizioni contenute in merito nel presente 

Capitolato; 

— la coloritura con minio ed olio cotto, il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso e tutto 

quanto è necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza. 

In particolare i prezzi delle travi in ferro a doppio T o con qualsiasi altro profilo per solai, piattabande, 

sostegni, collegamenti, ecc., valgono anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o sezione 

delle stesse, e di tipi per cui occorra un’apposita fabbricazione. Essi compensano, oltre il tiro ed il 

trasporto in alto, ovvero la discesa in basso, tutte le forature, tagli, ecc., occorrenti per collegare le 

teste di tutte le travi dei solai con tondini, tiranti, cordoli in cemento armato, ovvero per applicare 

chiavi, coprichiavi, chiavarde, staffe, avvolgimenti, bulloni, chiodature ecc., tutte le opere per 

assicurare le travi ai muri d’appoggio, ovvero per collegare due o tre travi tra di loro, ecc., e qualsiasi 

altro lavoro prescritto dalla Direzione dei Lavori per la perfetta riuscita dei solai e per fare esercitare 

alle travi la funzione di collegamento dei muri sui quali poggiano. 

Nel prezzo del ferro per armature di opere in cemento armato, oltre alla lavorazione ed ogni sfrido, è 

compreso l’onere per la legatura dei singoli elementi con filo di ferro, la fornitura del filo di ferro e la 

posa in opera dell’armatura stessa. 

19° Elementi prefabbricati in conglomerato cementizio. - Gli elementi prefabbricati in conglomerato 

cementizio, quali: cordonata alla francese e fasce, saranno pagati in base allo sviluppo lineare di 

elementi effettivamente posti in opera, compreso il sottofondo per la posa, tutti gli oneri e le provviste 

per la fornitura e posa in opera nonché ogni onere accessorio che all'atto esecutivo si rendesse 

necessario, per particolari trattamenti e finiture delle superfici; 

20° Plinti prefabbricati portapali. - I plinti prefabbricati portapali saranno computati in base al numero 

di unità poste in opera compresi tutti gli oneri e le provviste necessari alla fornitura e posa in opera. 

21° Sistema di messa a terra. - I dispersori per la messa a terra saranno computati in base al numero di 

unità poste in opera compresi tutti gli oneri e le provviste necessari ad eseguire il lavoro, mentre la 

corda di rame intrecciata sarà computata in base allo sviluppo lineare di corda posto in opera 

compresi gli oneri e le provviste necessari alla fornitura e posa in opera della corda in rame compreso 

il fissaggio e il contatto agli apparecchi serviti. 

22° Pozzetti d'ispezione. - I pozzetti saranno computati in base al numero di unità poste in opera 

compresi gli oneri e le provviste necessari alla loro fornitura e posa in opera. 

23° Tubazioni in genere. - I tubi di ghisa e quelli di acciaio saranno valutati a peso in rapporto al tipo 

approvato dalla Direzione dei Lavori. 

Il prezzo di tariffa per le tubazioni in ghisa od in acciaio compresa, oltre la fornitura degli elementi 

ordinati, dei prezzi speciali e della relativa posa in opera con suggellature di canapa catramata e 

piombo fuso e cianfrinato, anche la fornitura delle staffe di qualsiasi forma e lunghezza, occorrenti per 

fissare i singoli pezzi e così pure tutte le opere occorrenti per murare le staffe, nonché le prove a 

tenuta dei giunti. 

Nella valutazione del peso si terrà conto soltanto di quello della tubazione, escluso cioè il peso del 

piombo e delle staffe, per i quali nulla verrà corrisposto all’impresa, intendendosi essi compensati con 

il prezzo della ghisa o dell’acciaio. 

Il prezzo di tariffa per le tubazioni in ghisa od in acciaio vale anche nel caso che i tubi debbano venire 

inclusi nei getti di strutture in calcestruzzo; in tal caso è comprensivo di ogni onere relativo al loro 

provvisorio fissaggio alle casseforme. 

La valutazione delle tubazioni in grés e cemento-amianto, sia in opera che in semplice 

somministrazione, sarà fatta a ml. misurato lungo l’asse della tubazione senza tener conto delle 

compenetrazioni. I singoli pezzi speciali saranno ragguagliati all’elemento ordinario di pari diametro, 

secondo le seguenti lunghezze: curve, gomiti e riduzioni: 1 m; imbraghe semplici: 1,25 m; imbraghe 
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doppie ed ispezioni (tappo compreso): 1,75 m; sifoni: 2,75 m; riduzioni: 1 m di tubo del diametro più 

piccolo. 

Il prezzo è comprensivo degli oneri derivanti dall’esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, dalla 

fornitura e posa in opera di mensole di ferro e grappe di sostegno di qualsiasi lunghezza. I tubi interrati 

poggeranno su sottofondo di calcestruzzo, da pagarsi a parte. Verrà pagato a parte anche lo scavo 

per i tubi di ghisa. 

Per i tubi in cemento vale quanto detto per i tubi in grés e cemento-amianto. Il prezzo viene applicato 

alla tubazione posta in opera, completa della sigillatura a cemento dei giunti e delle grappe, 

pagandosi a parte l’eventuale sottofondo di calcestruzzo e lo scavo. 

Per tutte indistintamente le tubazioni suddette si intenderanno compresi nei prezzi tutti gli oneri. 

Nel caso di sola posa in opera di tubi di qualsiasi genere, valgono le norme di cui sopra specificate 

per ogni tipo di tubo, ad eccezione di quelle relative alla fornitura dei tubi stessi. 

24° Compattazione meccanica dei rilevati - La compattazione meccanica dei rilevati sarà valutata a 

mc, quale compenso in aggiunta a quello per la formazione dei rilevati. 

25° Massicciata. - La ghiaia ed il pietrisco ed in generale tutti i materiali per massicciate stradali si 

valuteranno a metro cubo, coi prezzi di elenco relativi. 

Normalmente la misura dovrà effettuarsi prima della posa in opera; il pietrisco o la ghiaia verranno 

depositati in cumuli regolari e di volume il più possibile uguale lungo la strada, oppure in cataste di 

forma geometrica; la misurazione a scelta della Direzione verrà fatta o con canne metriche oppure 

col mezzo di una cassa parallelepipeda senza fondo che avrà le dimensioni di metri 1,00x1,00x0,50. 

All'atto della misurazione sarà in facoltà della Direzione di dividere i cumuli in tante serie ognuna di un 

determinato numero, e di scegliere in ciascuna serie il cumulo da misurare come campione. 

Il volume del cumulo misurato sarà applicato a tutti quelli della corrispondente serie, e se l'Appaltatore 

avrà mancato all'obbligo della uguaglianza dei cumuli dovrà sottostare al danno che per avventura 

gli potesse derivare da tale applicazione. 

Tutte le spese di misurazione, comprese quelle della fornitura e trasporto della cassa, e quelle per lo 

spandimento dei materiali, saranno a carico dell'Appaltatore e compensate coi prezzi di tariffa della 

ghiaia e del pietrisco. Quanto sopra vale anche per i rimanenti materiali di massicciata, ghiaia e 

pietrisco di piccole dimensioni che potessero occorrere per le banchine di marciapiedi, piazzali ed 

altro, e per il sabbione a consolidamento della massicciata, nonché per le cilindrature, bitumature, 

quando la fornitura non sia compresa nei prezzi di questi lavori, e per qualsiasi altro scopo. 

Potrà anche essere disposta la misura in opera con convenienti norme e prescrizioni. 

26° Impietramento od ossatura. - L'impietramento per sottofondo di massicciata verrà valutato a 

metro quadrato della relativa superficie e, con i prezzi di elenco n stabiliti a seconda delle diverse 

altezze da dare al sottofondo, l'Appaltatore s'intenderà compensato di tutti gli oneri ed obblighi 

prescritti negli articoli precedenti relativi all’esecuzione delle opere. 

La misura ed il pagamento possono riferirsi a volume misurato in opera od in cataste. 

27° Cilindratura di massicciata e sottofondi. - Il lavoro di cilindratura di massicciate con compressore a 

trazione meccanica sarà pagato in ragione di metro cubo di pietrisco cilindrato, qualunque sia la 

larghezza della striscia da cilindrare. 

Coi prezzi di elenco s'intenderà compensata ogni spesa per noli, trasporto dei compressori a piè 

d'opera all'inizio del lavoro e per ritornare poi in rimessa, sia per ricovero durante la notte che nei 

periodi di sosta. Nel prezzo stesso è compreso il consumo dei combustibili e lubrificanti, per l'esercizio 

dei rulli, lo spandimento e configurazione dei materiali di massicciata, la fornitura e l'impiego 

dell'acqua per la caldaia e per l'innaffiamento, dove occorre, del pietrisco durante la rullatura, la 

fornitura e lo spandimento dei materiali di saturazione o di aggregazione, ove occorrono, ogni spesa 

per il personale addetto alle macchine, la necessaria manovalanza occorrente durante il lavoro, 

nonché di tutto quanto altro potrà occorrere per dare compiuto il lavoro a perfetta regola d'arte. 

La cilindratura di sottofondo, qualora venga ordinata, sarà pagata in ragione di metri cubi di 

sottofondo in opera, col prezzo relativo di elenco, nel quale sono compresi tutti gli oneri principali ed 

eventuali di cui sopra (oppure a superficie cilindrata col prezzo a mq relativo di elenco). 

Le cilindrature possono essere previste anche a tonnellata chilometro, e con prestazioni in economia, 

per lavori in economia, o per esecuzioni di pavimentazioni, applicazioni di manti superficiali, ecc. per i 

quali non sia compreso nel prezzo l'onere delle cilindrature, nei quali casi si stabiliranno le necessarie 

prescrizioni, modo di misura e prezzo. 

28° Fondazioni e pavimentazioni in conglomerato cementizio; fondazioni in terra stabilizzata. - Anche 

per queste voci la valutazione è prevista a mc di opera finita. Il prezzo a mc della fondazione e 
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pavimentazione in calcestruzzo comprende tutti gli oneri per:studio granulometrico della miscela; la 

fornitura e stesa di un centimetro di sabbia quale letto di posa del calcestruzzo e dello strato di 

cartone catramato isolante; la fornitura degli inerti delle qualità e quantità prescritte dal Capitolato, 

nonché la fornitura del legante e dell'acqua; il nolo del macchinario occorrente per la confezione, il 

trasporto e posa in opera del calcestruzzo; la vibrazione e stagionatura del calcestruzzo; la formazione 

e sigillatura dei giunti; tutta la mano d'opera occorrente per i lavori su indicati, ed ogni altra spesa ed 

onere per il getto della lastra, ivi compreso quello del getto in due strati, se ordinato. 

Lo spessore sarà valutato in base a quello prescritto con tolleranza non superiore ai 5 mm purché le 

differenze si presentino saltuariamente e non come regola costante. 

In questo caso non si terrà conto delle eccedenze, mentre si dedurranno le deficienze riscontrate. 

Per armatura del calcestruzzo verrà fornita e posta in opera un rete d'acciaio a maglie che verrà 

valutata a parte, secondo il peso unitario prescritto e determinato in precedenza a mezzo di pesatura 

diretta. 

Anche per le fondazioni in terra stabilizzata valgono tutte le norme di valutazione sopra descritte. Si 

precisa ad ogni modo che il prezzo comprende: gli oneri derivanti dalle prove preliminari necessarie 

per lo studio della miscela, nonché da quelle richieste durante l'esecuzione del lavoro; la eventuale 

fornitura di terre e sabbie idonee alla formazione della miscela secondo quanto prescritto o richiesto 

dalla Direzione dei lavori; il macchinario e la mano d'opera necessari e quanto altro occorra come 

precedentemente descritto. 

29° Trattamenti protettivi delle pavimentazioni manti di conglomerato - pavimentazioni di cemento. - I 

trattamenti superficiali, le penetrazioni, i manti di conglomerato, le pavimentazioni cementizie e in 

genere qualunque tipo di pavimentazione di qualsiasi spessore verranno di norma misurati in ragione 

di superficie intendendosi tassativi gli spessori prescritti e nel relativo prezzo unitario sarà compreso 

ogni magistero e fornitura per dare il lavoro completo con le modalità e norme indicate. Per i 

conglomerati, ove l'elenco dei prezzi lo prescriva, la valutazione sarà fatta a volume. Qualora i 

quantitativi di legante o di materiale di aggregazione stabiliti variassero, ovvero, nel caso dei manti a 

tappeto od a conglomerati a masse aperte o chiuse da misurarsi a superficie, si modificassero gli 

spessori, si farà luogo alle relative detrazioni analogamente a come su espresso. I cordoli laterali 

(bordi), se ordinati, saranno valutati a parte. 

L'Amministrazione si riserva comunque di rifiutare emulsioni aventi più dell'1% in meno di percentuale di 

bitume prescritta. Qualora la partita venisse egualmente accettata, verranno effettuati negli stati 

d'avanzamento detrazioni come segue: per percentuali tra 1,1 ed il 3% il 10% del prezzo di emulsione 

per ogni kg di emulsione impiegata; per percentuali maggiori del 3 sino al 5% il 25% del prezzo 

dell'emulsione per ogni kg di emulsione impiegata. 

30° Soprastrutture stabilizzate. - Le soprastrutture in terra stabilizzata, in terra stabilizzata con cemento, 

in terra stabilizzata con legante bituminoso, in pozzolana stabilizzata con calce idrata, verranno 

valutate a mq di piano viabile completamente sistemato. 

31° Segnaletica stradale. - La segnaletica stradale sarà computata in base al numero di unità 

segnaletiche (segnali e struttura portante), di segnali, di semafori, o provvisori; oppure in base allo 

sviluppo delle linee sulla carreggiata; che saranno poste in opera o eseguite. 

Saranno compresi tutti gli oneri e le provviste necessari alla fornitura e posa in opera dei segnali e 

l'esecuzione di tutte le onere accessorie (quali. fondazioni o altro). 

I parapetti stradali saranno computati in base allo sviluppo lineare della proiezione sul fianco di 

calpestio del marciapiede; nel prezzo saranno compresi tutti gli oneri. e 1e provviste necessari alla 

fornitura e posa in opera dei parapetti, comprese altresì le fondazioni. 

Il ripristino provvisorio di segnali stradali sarà computato in base al numero di segnali ripristinati. 

Nel prezzo sono compresi tutti. gli oneri e le provviste necessari per il ripristino dei segnali in tutte le loro 

parti e con tutte le opere necessarie a garantirne la stabilità. 

32° Seminagioni e piantagioni. - Le seminagioni sulle scarpate dei rilevati e dell'aiuola tra carreggiata 

e pista ciclabile saranno valutate a superficie per la proiezione orizzontale delle scarpate stesse o 

delle aiuole, mentre le piantagioni saranno valutate a numero di piantine attecchite. 

Nei relativi prezzi, oltre la fornitura dei semi e delle piantine, è compresa la preparazione del terreno 

ed ogni onere per la piantagione. 

Nelle vimminate è pure compreso ogni onere e garanzia per l'attecchimento. La valutazione viene 

fatta per mq. 

In particolare: 
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a) Alberi - gli alberi verranno valutati in base al numero di piante poste in opera. Nel prezzo 

saranno compresi tutti gli oneri e le provviste necessarie alla fornitura e posa in opera delle piante, 

l'eventuale potatura, lo scavo, il terreno vegetale, adatto al trapianto, ricco di humus e sostanze 

nutritive, necessario alla messa a dimora delle piante. 

b) Guaina antiradice - La guaina antiradice sarà computata in base alla effettiva superficie posta 

in opera. Saranno compresi tutti gli oneri e le provviste necessari alla fornitura e posa in opera della 

guaina. 

c) Griglia per alberi - Le griglie per alberi saranno computate in base al numero di ele-menti posti in 

opera. Saranno compresi .nel prezzo tutti gli oneri e le provviste necessari alla fornitura e posa in opera 

delle griglie e dei cordoli di- supporto in conglomerato cementizio. 

d) Terreno vegetale - Il terreno vegetale sarà computato in base al volume di materiale dopo la 

costipazione. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri e le provviste necessari per la fornitura e posa in 

opera del terreno, lo spianamento e la rullatura della superficie in vista. 

e) Seminagione di tappeto erboso - La seminagione verrà computata in base alla superficie 

seminata. 

 Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri e le provviste necessari per la fornitura delle sementi e la 

seminagione, la rullatura e l’annaffiamento. 

33° Lavori compensati a corpo. 

V.  allegato Elenco Prezzi Unitari. 

34° Mano d’opera. - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale 

sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. 

L’impresa è obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di 

gradimento alla Direzione dei Lavori. 

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi 

e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica 

dei rapporti collettivi. 

Le prestazioni in economia non verranno riconosciute se non corrisponderanno ad un preciso ordine 

di servizio od autorizzazione preventiva da parte della Direzione Lavori. 

Le prestazioni n economia per posa in opera di fornitura diretta della stazione appaltante o per altre 

opere non previste nel presente capitolato, verrà compensata secondo prezzi unitari allegati 

all’offerta. 

35° Noleggi. - Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità, 

e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 

Sono a carico esclusivo dell’Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. 

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di 

consumo, all’energia e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 

Con i prezzi di noleggio di meccanismi in genere, s’intendono corrisposti per tutto il tempo durante il 

quale i meccanismi rimangono a piè d’opera a disposizione dell’Amministrazione, e cioè anche per le 

ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in 

funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in 

ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia o per 

portare a regime i meccanismi. 

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo 

lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

36° Trasporti. - Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di 

consumo, la manodopera del conducente e ogni altra spesa occorrente. 

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e 

corrispondere alle prescritte caratteristiche. 

La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con 

riferimento alla distanza. 

37° Materiali a pie’ d’opera o in cantiere. - Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi 

geometrici, con le prescrizioni indicate nel presente Capitolato. 

I prezzi di elenco per i materiali a pie’ d’opera, diminuiti del ribasso d’asta, si applicano soltanto: 

a) alle provviste dei materiali a pie’ d’opera che l’Appaltatore è tenuto a fare su richiesta alla 

Direzione Lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazioni di 

legnami per casseri, paratie, travature, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, ecc. alla cui 

esecuzione provvede direttamente l’Amministrazione appaltante; 
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b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione d’ufficio e nel caso di rescissione 

coattiva oppure scioglimento del contratto; 

c) alla valutazione del materiale per l’accreditamento dell’importo relativo nelle situazioni provvisorie 

che non deve superare il 50% prima della messa in opera; 

d) alla valutazione delle provviste a pie’ d’opera che si dovessero rilevare dall’Amministrazione 

quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori. 

I prezzi per i materiali a pie’ d’opera servono pure per la formulazione di nuovi prezzi ai quali deve 

essere applicato il ribasso contrattuale; in detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria 

per dare i materiali a pie’ d’opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell’Impresa. 

Art. 69 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in 

economia - Invariabilità dei prezzi 

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori 

appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco. 

Essi compensano: 

a. circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna 

eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; 

b. circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, 

nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; 

c. circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 

d. circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, 

assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di 

occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi 

in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 

d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore 

dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e 

nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato. 

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso 

offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo 

rischio. Essi sono fissi ed invariabili; però l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere e modificare i 

prezzi di appalto alle condizioni e nei limiti di cui alle disposizioni legislative vigenti all'atto 

dell'aggiudicazione. 

Art. 70 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in 

economia 

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto fa riferimento alla legislazione vigente relativa alla 

progettazione e realizzazione di Opere Pubbliche in vigore alla data di stesura del documento. 

 
NOTA BENE –  

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura, se non diversamente specificato 

avvengono valutando le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che 

l’appaltatore possa far valere i criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che 

modifichino le quantità realmente poste in opera. 

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti 

dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati 

preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori. 

 

OPERE “A CORPO” – 

Essendo compensati a corpo non necessitano di alcuna misurazione. 

Si precisa che il prezzo a corpo é comprensivo anche di tutte le opere murarie necessarie per 

l’esecuzione degli impianti, quali scavi, rinterri, allettamenti in sabbia, rinfianchi e cappa in cls, 

attraversamenti, demolizioni, tracce, fori, riprese, stuccature, tinteggiature ed inoltre delle 

staffe, dei fissaggi, del materiale minuto, opere provvisionali, ecc. -. 
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Inoltre si conviene espressamente che per quanto riguarda la realizzazione della rete dei 

sottoservizi all’esterno del fabbricato (ENEL, , ACQUEDOTTO,) si precisa che i prezzi a corpo 

comprendono tutte le opere e le forniture per l’esecuzione degli allacciamenti dal fabbricato 

alle linee degli Enti erogatori secondo le prescrizioni degli stessi e le indicazioni della Direzione 

Lavori (sono compresi pozzetti, chiusini in ghisa, cavidotti, mobiletti,alloggiamento contatori 

ecc. ed ogni onere e provvista accessoria per dare gli allacciamenti finiti a regola 

d’arte,omologabili e collaudabili. 

L’Impresa appaltatrice ha anche l’onere della preparazione delle domande e richieste di 

autorizzazione agli enti preposti per l’esecuzione degli allacciamenti. 

 

L'entrata in vigore, prima della sottoscrizione del contratto, di nuove disposizioni normative e 

regolamentari, comporterà il loro completo recepimento nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, 

diventando sostitutive di quelle corrispondenti per quanto in contrasto. 

 

 

Oderzo, lì 06 agosto 2015 

 

 il progettista 

 arch. Pierangelo Turchetto 

 



Parte III – Schema di contratto  

 

 

CAPO V° - SCHEMA DI CONTRATTO 

 

COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA 

Rep.n. 

Contratto d’appalto per i lavori di “realizzazione di una rotatoria tra le vie G.Cigana, Padre L. Bello e 
Piazzale della Madonna" 
 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
L’anno _____ il giorno ___________ (_______) del mese di _________________ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
nella Residenza Comunale di Motta di Livenza, innanzi a me dott. ___________________ Segretario del 
Comune di Motta di Livenza, abilitato per legge a ricevere gli atti interessanti il Comune nella forma pubblico 
amministrativa, in assenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti e con il mio consenso,  si sono 
presentati e personalmente costituiti i Signori: 
1) _____________________, nato a _______________ il __________, nella veste di Responsabile 
dell’Area LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni del Comune di Motta di Livenza, ai sensi dell’art. 107 - comma 3 
– lett. c  del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in esecuzione alla  determinazione  n. 
_____ del _________ 
Codice Fiscale del Comune n. _______________; 
2) il Sig. _______________, nato a ___________ il __________ ed ivi  residente in Via _________ n. ___ -  
legale rappresentante della Ditta _____________ con sede a ____________ in via __________ n. ___, 
giusta autodichiarazione di data ____________, 
Partita Iva della Ditta n. __________________; 
comparenti noti ed idonei, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono certo. 
Premesso: 
Che con deliberazione della Giunta Comunale  n. ____ del __________, veniva approvato il progetto 
esecutivo relativo ai lavori di di “realizzazione di una rotatoria tra le vie G.Cigana, Padre L. Bello e 
Piazzale della Madonna", per un importo complessivo di € 198.800,00; 
Che nel contesto della succitata determinazione veniva indetto l’appalto dei lavori  precitati per un importo di 
€. ..................... - oneri per la sicurezza compresi, mediante asta pubblica, alle condizioni e patti contenuti 
nel capitolato speciale d’appalto e negli elaborati approvati con la determinazione in argomento, ai sensi 
dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
Che con la medesima determinazione è stato approvato il bando relativo alla gara in argomento redatto in 
ossequio al D.Lgs. n. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 e secondo gli indirizzi dell’Autorità per la vigilanza sui 
LL.PP. di cui alla G.U. 143 del 04.09.2000, nonché secondo i bandi tipo approvati dalla Regione Veneto; 
Dato atto che la scadenza per la presentazione delle offerte veniva fissata per il giorno _________ e che 
entro tale termine sono pervenute n° ___ offerte; 

Che il giorno _______________ si è tenuta l’asta pubblica di che trattasi, giusta verbale di pari data;  

Accertato il possesso dei requisiti di cui all’art 34 del D.Lgs. n. 163/2006, da parte della ditta _________ con 
sede in ______________, risultata provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto di che trattasi; 
Che con determinazione del Responsabile dell’Area LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni n° ____ del  
_________ (All. Sub. A) si prendeva atto delle risultanze di gara, aggiudicando l’appalto relativo ai lavori di di 
“realizzazione di una rotatoria tra le vie G.Cigana, Padre L. Bello e Piazzale della Madonna", alla ditta 
__________________ di ________________, che ha offerto il prezzo di € ___________ - oneri per la 
sicurezza compresi; 
Che è stato visto il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori previsto dal  D.Lgs. 09.04.2008 n° 81.- 
Tutto ciò premesso, precisato e ritenuto parte integrante del presente contratto,  tra le parti intervenute si 
conviene e stipula quanto segue: 

Il Signor _____________, che agisce nel presente atto in veste di Responsabile dell’Area LL.PP. Patrimonio 
e Manutenzioni del Comune di Motta di Livenza, in nome e per conto del Comune stesso, assegna in 



appalto alla ditta ___________________, che in persona del suo legale rappresentante signor 
_________________, accetta di eseguire le opere in argomento per un importo di €. ____________ ( 
diconsi euro _______________________/___)- oneri per la sicurezza inclusi.- 
La ditta ____________________, in persona del  suo legale rappresentante signor ____________, accetta 
di eseguire le opere in argomento alle condizioni succitate, a quelle del Capitolato Generale d’Appalto per le 
opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con decreto n° 145 del 19.04.2000, a quelle del 
Capitolato Speciale d’Appalto (All. SUB B ), del cronoprogramma, dell’elenco prezzi unitari, nonché secondo 
la propria offerta e i disegni di progetto che, anche se non allegati al presente, vengono per presa 
conoscenza ed osservanza separatamente sottoscritti. 

Ai sensi dell’art 34 lett. b)  e dell’art. 43 comma 10 del D.P.R.  207/2010 la Ditta aggiudicataria, prima 
dell’effettivo inizio dei lavori, si obbliga a presentare un programma di esecuzione delle lavorazioni 
riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con l’indicazione dell’importo dei vari stati di avanzamento 
dell’esecuzione dell’intervento, alle scadenze temporali contrattualmente previste.- 

Ai sensi dell’art. 138 del D.P.R. 207/2010 si precisa che : 

a) il termine entro cui devono essere ultimati i lavori è di 88 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 
verbale di consegna; 

b)  i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori sono indicati 
all’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

c) le responsabilità e gli obblighi dell’appaltatore sono indicati all’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto; 
d) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell’appalto sono indicati all’art. 24 del Capitolato Speciale 

d’Appalto.- 
Le parti concordemente danno atto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione 
dei lavori.- 

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto la ditta 
______________________ ha presentato a titolo di cauzione definitiva a sensi di legge, atto di fideiussione  
n.  ___________________ del ___________ rilasciato dalla _____________ di __________ – Agenzia di 
_________________ dell’importo di €. ____________, fideiussione che si allega Sub. C  al presente atto in 
copia autenticata.- 
Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico della Ditta appaltatrice.  
Il presente contratto è soggetto all’I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto) per la quale si richiamano le norme di cui 
al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche. 
Richiesto ho io, Segretario Generale, ricevuto quest’atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia su 
facciate cinque e fin qui della sesta, ne ho dato lettura insieme agli allegati alle parti, che approvandolo e 
confermandolo lo sottoscrivono insieme a me ufficiale rogante 
 
             PER IL COMUNE                                                                                   PER LA DITTA 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 


