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SCHEMA DI CONTRATTO 



REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO 

PROVINCIA DI VICENZA 

Repertorio n. 

CONTRATTO D’APPALTO 

per l’esecuzione dei lavori di “ Realizzazione passerella sul torrente Leogra e 

sistemazione area attigua alla sede municipale - 1° stralcio - ". 

Codice Unico di Progetto – CUP … 

Codice identificativo di gara – CIG … 

 L’anno …, il giorno … del mese di …, alle ore …, nella residenza comunale, 

nell’ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott. .......... Segretario del Comune di Valli del 

Pasubio, autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa gli atti nei quali il 

Comune è parte, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c), del D.lgs. 267/2000, sono 

comparsi i signori: 

a) - …, nato a …, il …, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in 

nome, per conto e nell’interesse del Comune di …, codice fiscale … e partita IVA 

…, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore … in forza del 

Decreto Sindacale di nomina del …, prot. n. …, di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente “Comune” o “stazione appaltante”; 

b) - …, nato a …, il …, residente in … alla via …, in qualità di … dell’impresa … con 

sede in … alla via …, codice fiscale … e partita IVA …, che elegge domicilio 

presso la sede dell’impresa (se l’impresa non ha sede nel Comune: presso “l’Ufficio 

della Direzione dei lavori o presso il municipio del Comune in via/piazza … n. … o 

presso professionista o società legalmente riconosciuta in via/piazza … del Comune 

dove ha sede la Direzione dei lavori), di seguito nel presente atto denominato 



semplicemente “appaltatore”; comparenti della cui identità personale e capacità 

giuridica io Segretario comunale mi sono previamente e personalmente accertato. 

PREMESSO 

- che, con deliberazione della Giunta comunale n. … del …, è stato approvato il

progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione passerella sul torrente Leogra e 

sistemazione area attigua alla sede municipale - 1° stralcio - " per l’importo totale 

previsto di € ....… IVA compresa, per un importo dei lavori da appaltare di € …, di cui 

€ … oggetto dell’offerta e € … per oneri per la sicurezza già predeterminati dal Comune 

e non oggetto dell’offerta; 

- che, con determinazione del Responsabile del Settore … n. … del …, si

stabiliva di procedere alla realizzazione dei lavori di … mediante il sistema dell’appalto 

“in parte a corpo e in parte a misura” , a mezzo di procedura aperta/ristretta, e si 

approvava il relativo bando di gara; 

- che, in seguito alla procedura aperta/ristretta, il cui verbale di gara è stato

approvato con determinazione del Responsabile del Settore … n. … del …, i lavori sono 

stati aggiudicati all’impresa … per il prezzo complessivo di € … in seguito all’offerta 

presentata; 

- che si è provveduto alla pubblicazione dell’esito della gara, dell’impresa

risultata vincitrice e del sistema di aggiudicazione prescelto, ai sensi del D.lgs. 50/2016; 

- che è stata acquisita al protocollo generale dell’Ente, al n. … del …,

l’informazione/la comunicazione prevista dal D.lgs. 06/09/2011, n. 159; 

- che l’appalto è finanziato mediante …;

- che il legale rappresentante dell’appaltatore e il responsabile del procedimento

… in data … hanno sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il verbale, acquisito al 

protocollo del Comune il … con il n. …, dal quale risulta che permangono le condizioni 

che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto. 



Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1. Oggetto del contratto. – 1. Il Comune concede all’appaltatore, che 

accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori di "Realizzazione passerella sul 

torrente Leogra e sistemazione area attigua alla sede municipale - 1° stralcio - ". 

L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente 

contratto. 

Art. 2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto. – 1. L’appalto 

viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta e inscindibile delle 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti 

documenti: a) il capitolato generale d’appalto; b) il capitolato speciale d’appalto; c) gli 

elaborati grafici progettuali e le relazioni; d) l’elenco dei prezzi unitari; e) i piani di 

sicurezza previsti dall’art. 131 del codice dei contratti pubblici; f) il cronoprogramma; 

g) le polizze di garanzia; h) il verbale e la determinazione di aggiudicazione. 

2. L’appaltatore, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, si impegna a redigere e a 

consegnare, prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di 

sicurezza, nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei 

lavori. 

3. I documenti di cui al comma 1, che sono depositati agli atti dell’ufficio … e 

già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante 

del presente contratto, anche se non materialmente allegati, fatto salvo il capitolato 

speciale e l’elenco prezzi unitari. 

 4. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli 

elencati al comma 1. 

 5. L’appaltatore si obbliga a rispettare specificamente le seguenti prescrizioni del 

Capitolato speciale d’appalto: 



a) termini di esecuzione e penali (art.10);

b) programma di esecuzione dei lavori (art.15);

c) sospensioni e riprese dei lavori (art. 11);

d) oneri a carico dell’appaltatore (art.3);

e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo (art.30);

f) liquidazione dei corrispettivi (art. 12);

g) condotta dei lavori (art. 14);

h) specifiche modalità e termini di collaudo (art.20);

i) modalità di soluzione delle controversie (art. 32).

6. Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato

generale d’appalto dei Lavori pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 

quanto applicabile. 

Art 3. Ammontare del contratto e corrispettivo dell’appalto. Tracciabilità dei 

flussi finanziari – 1. L’importo contrattuale ammonta a € … (diconsi Euro …) al netto 

dell’IVA, tenuto conto dell’offerta presentata e salva la liquidazione finale, e oltre agli 

oneri per la sicurezza che ammontano a € ………… 

2. Il corrispettivo è dovuto dal Comune all’appaltatore per il pieno e perfetto

adempimento del contratto. 

3. La somma contrattuale viene dichiarata fin d’ora soggetta alla liquidazione

finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, 

le aggiunte o le  modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all’originale 

progetto. 

4. L’appaltatore dichiara che legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il

corrispettivo di cui al presente contratto, fino a diversa notifica ai sensi del D.Lgs. 

50/2016, è il Sig. …, giusta … che si allega al presente contratto sotto la lettera “…”. 



5. I pagamenti sono effettuati, mediante mandati emessi sul Tesoriere del

Comune, con accredito sul conto corrente dedicato n. … acceso dall’appaltatore presso 

la banca/Poste italiane Spa, agenzia n. … di …. 

6. Il contratto è stipulato "a misura” ai sensi degli articoli 326 e 329 della 

Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato “F” come recepiti dal D.Lgs. 50/2016; per la 

parte di lavori “a corpo”, prevista in € … l’importo complessivo dei relativi lavori 

resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti 

alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla 

qualità di detti lavori; per la parte di lavori “a misura”, previsti in € …, i prezzi unitari 

offerti dall’appaltatore, di cui all’elenco prezzi integrante il progetto, con l’applicazione 

del ribasso offerto dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono prezzi contrattuali. 

7. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

8. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza 

della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Art. 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo. – 1. L’appaltatore, fermo 

restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, ha 

l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e 

che il direttore dei lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura 

dei lavori compresi nell’appalto. 

2. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie 

di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta 

fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. 



  3. I prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui 

vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso 

d’opera, qualora ammissibili ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

 4. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal 

contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da 

quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali si valutano 

a norma del D.Lgs. 50/2016. 

 5. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano 

d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta dei nuovi prezzi. 

 6. Il Comune, durante l’esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse 

condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti 

dal capitolato generale d’appalto. 

 Art. 5. Invariabilità del corrispettivo. – 1. Non è prevista alcuna revisione dei 

prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

 Art. 6. Pagamenti in acconto. – 1. I pagamenti in acconto, previa acquisizione 

del documento unico di regolarità contributiva, sono effettuati su stati di avanzamento 

lavori ogni volta che il credito netto dell’appaltatore raggiunga l’importo di € 

200.000,00, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute. 

 2. I pagamenti in acconto sono effettuati entro 30 giorni dalla data di emissione 

del certificato di pagamento. 

3. L’anticipazione è disciplinata dal D.Lgs. 50/2016, e corrisponde al 20 % 

dell’importo di contratto. 

 Art. 7. Pagamenti a saldo. – 1. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, 

qualunque sia l’ammontare, è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del 

conto finale ed è disposto entro 30 giorni) dalla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, previa costituzione di apposita garanzia 



fideiussoria da parte dell’appaltatore e acquisizione del documento unico di regolarità 

contributiva. 

2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all’appaltatore per

l’esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 30 giorni dalla data di 

emissione del certificato di regolare esecuzione (ovvero) di collaudo provvisorio e 

comunque previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 

3. Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituisce

presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del 

codice civile. 

4. I pagamenti in acconto e a saldo sono effettuati all’appaltatore presso … e

secondo le disposizioni del regolamento comunale di contabilità. 

Art. 8. Ritardo nei pagamenti. – 1. In caso di ritardo nella emissione dei 

certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni 

e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, spettano all’appaltatore gli interessi, legali e 

moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei 

lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 

2. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui

l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il 

certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di 

agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora 

dell’Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di 

promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 

3. Gli stessi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di

saldo. 



4. L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e 

corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo 

a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. 

Art. 9. Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori. – 1. Il tempo utile per 

ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Art. 10. Penali. Risoluzione e recesso – 1. Nel caso di mancato rispetto del 

termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di 

ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale 

dei lavori viene applicata una penale di € … per ciascun giorno di ritardo. 

2. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui al 

D.Lgs. 50/2016. 

3. Il presente contratto si risolve di diritto in caso di violazione, da parte 

dell’appaltatore, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013, e dal codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune. 

Art. 11. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. – 1. A garanzia 

degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 

l’appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante 

polizza assicurativa / fideiussione bancaria n. … del … rilasciata dalla società / 

dall’istituto … agenzia / filiale di … per l’importo di € … pari al … per cento 

dell’importo del presente contratto. 

2. Il Comune: a) ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore 

spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto 

disposta in danno dell’appaltatore; b) ha il diritto di valersi della cauzione per 

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze 



derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 

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

lavoratori comunque presenti in cantiere; c) può richiedere all’appaltatore la 

reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di 

inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 

all’appaltatore. 

3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto 

alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente 

all’emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero di collaudo provvisorio, e 

comunque ai sensi di legge. 

Art. 12. Responsabilità verso terzi e polizza assicurativa. – 1. L’appaltatore 

assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e 

i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune 

da ogni responsabilità al riguardo. L’appaltatore assume, altresì, la responsabilità per i 

danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione 

dei lavori. 

2. L’appaltatore si impegna, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del Capitolato 

speciale d’appalto, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, a costituire 

apposita polizza di assicurazione, dell’importo di € …. 

(ovvero in alternativa) 

2. L’appaltatore ha stipulato, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, e dell’art. 22 del 

Capitolato speciale d’appalto polizza di assicurazione dell’importo di € …, comprensiva 



di responsabilità civile verso terzi per la somma assicurata di € …, emessa in data … da 

…. 

3. L’appaltatore si impegna, altresì, con decorrenza dalla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque 

decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, 

a stipulare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 26 del Capitolato speciale d’appalto, 

una polizza decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, 

ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, nonché una polizza di 

assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla 

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione, per la durata di dieci anni. 

Art. 13. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 

1. L’appaltatore è obbligato ad 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 Veneto, le condizioni economiche e normative previste 

dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto 

durante lo svolgimento dei 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. 

2. L’appaltatore e l’eventuale subappaltatore rispondono 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. 

3. L’appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di 

solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 



4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il 

Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per 

l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, 

all’escussione della garanzia fideiussoria. 

Art. 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. – 1. Il piano di sicurezza 

sostitutivo e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente 

contratto d’appalto. 

2. L’appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli 

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le 

condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa 

la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in 

suo danno. 

Art. 15. Divieto di cessione del contratto e subappalto. – 1. Il contratto non può 

essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

2. Il ricorso al subappalto è consentito nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, ed entro 

le misure, le condizioni, i limiti e le modalità ivi previsti, nonché nel capitolato speciale 

d’appalto. 

3. Il Comune provvede/non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. 

4. L’appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori 

o subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

Art. 16. Definizione delle controversie. – 1. Eventuali controversie fra il 

Comune e l’appaltatore sono attribuite alla competenza del Foro di Vicenza. 

Art. 17. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. – 1. Per quanto non 

espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto, si 



intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.lgs. 12.04.2006, 

n. 163, nel D.Lgs. 50/2016 e nel Capitolato generale d’appalto  per quanto applicabile.

Art. 18. Spese di contratto e trattamento fiscale. – 1. Tutte le spese del presente 

contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale 

carico dell’appaltatore. 

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai 

sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

3. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

Art. 19. Trattamento dei dati personali. – 1. Il Comune, ai sensi dell’art. 13 del 

D.lgs. 30.06.2003, n. 196, informa l’appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente

contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest’atto, scritto con mezzo 

elettronico da persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione 

degli allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse parti, che a mia richiesta 

l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, alla mia 

presenza e con me Segretario, lo sottoscrivono in modalità elettronica con firma 

digitale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016. Consta di n. … (…) facciate intere 

e parte della presente fin qui, escluse le firme. 

Il Comune Nome e cognome  

L’appaltatore Nome e cognome 

Il Segretario comunale rogante Nome e cognome 
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COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO 
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"Realizzazione passerella sul torrente Leogra e sistemazione area attigua alla 
sede municipale– 1° stralcio" 

CUP:____________________ CIG: _____________________ 
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 (articolo 3, comma 1, lettera d) e lettera e), del Codice dei contratti) 

Contratto a misura 

importi in euro 

1 Importo esecuzione lavori  688.880,56 

2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 31.000,00 

T Totale appalto (1 + 2) 719.880,56 

Il dirigente Il progettista 

Il responsabile del procedimento 
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PARTE PRIMA 
Definizione tecnica ed economica dell’appalto 

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni 
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione

dell’intervento di cui al comma 2.

2. L’intervento è così individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “Realizzazione passerella sul torrente Leogra e
sistemazione area attigua alla sede municipale - 1° stralcio".

b) descrizione sommaria: Obiettivi generali del presente progetto sono quelli di favorire la valorizzazione, lo
sviluppo e la crescita economica nonché sociale del territorio di Valli del Pasubio favorendo integrazione e
coesione con il confinante territorio della Provincia di Trento, anche al fine di contrastare l'abbandono dei
luoghi. Il presente progetto riguarda un primo stralcio di lavori necessari a realizzare l'obiettivo di ricucire e
riqualificare il paese ridando ad esso identità urbana, nonché ricomponendo un tessuto interrotto a causa di
un'arteria viaria importante ma che ha lacerato il paese insieme alla presenza di un corso d'acqua che è una
ricchezza e una risorsa anche ambientale. I lavori di realizzazione di un ponte ciclopedonale sul torrente
Leogra, e la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale costituiscono la prima fase del progetto.

c) ubicazione: lungo il torrente Leogra attraverso il centro abitato.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì
compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive
contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo
1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i
seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP) 

_____________________________ ______________________ 

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua

applicabilità ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria
fino all’emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36; 

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
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2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l’appalto

sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione appaltante si
intende l’Amministrazione aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi
dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi
dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
h) DL: l’ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori,

tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenta di direttori
operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
l) SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche,

rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei
contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del

Decreto n. 81 del 2001;
o) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato

dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa,
comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui
agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del
Decreto n. 81 del 2008;

p) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle misure
di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e
remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la
riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10,
e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6,
del Decreto n. 81 del 2008;

q) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché
all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV
allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la
redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre
2014);

r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1,
lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

s) Lista per l’offerta: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori, dove
l’offerente indica i prezzi unitari offerti per ciascuna lavorazione o fornitura, su apposita lista predisposta dalla
stazione appaltante che la correda preventivamente con le pertinenti unità di misura e le quantità, come
desunte dal computo metrico integrante il progetto posto a base di gara.

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto 
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:

Importi in euro a corpo 
(C) 

a misura 
(M) 

in economia 
(E) TOTALE 
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1 Lavori ( L ) 685.472,31 3.408,25 688.880,56 

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) ________ ________ __________ 31.000,00 

T IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) __________ _________ __________ 719.880,56 

2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

a) importi ai quali è applicato il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara

b) importi non soggetti ad alcun ribasso

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

Importi in euro soggetti a ribasso NON soggetti a 
ribasso 

1 688.880,56 

2 

Lavori (L) a misura (M) e in economia (E) 

Oneri di sicurezza da PSC (OS) 31.000,00 

IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO 688.880,56 31.000,00 

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli
importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato
nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e
dell’ultima colonna «TOTALE».

5. All’interno dell’importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze,
ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione
appaltante nelle seguenti misure:

a) Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali,
assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’Utile e delle Spese generali): incidenza del
14%.

6. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma
6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati
rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 
1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) e lettera e), del Codice dei contratti,

nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale. L’importo del contratto, come
determinato in sede di gara in seguito all’offerta dell’appaltatore:

a) per la parte di lavoro a corpo, .... omissis........; nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), 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 2, comma 1, colonna (M), 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 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato
speciale.

c) resta fermo quanto previsto all’articolo 2 e all’articolo 24 in relazione ai lavori in economia.

2. E’ stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:

a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), prevista a corpo negli atti
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progettuali e nella Lista per l’offerta, 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 1, lettera a); allo stesso modo 
non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella 
Lista per l’offerta, ancorché rettificata o integrata dall’offerente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il 
controllo e la verifica preventiva della 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 tutto quanto non diversamente previsto: 

a.1) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, la combinazione più favorevole alla
Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall’appaltatore risultanti dalla Lista per l’offerta, 
eventualmente corretti o rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi 
unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario; 

a.2) la rettifica o l’adeguamento di cui alla lettera a), fermi restando la percentuale di ribasso d’asta e
l’importo di aggiudicazione, può estendersi al merito degli stessi prezzi, qualora in sede di offerta 
l’aggiudicatario abbia modificato le quantità previste dalla Stazione appaltante sulla Lista; 

b) per i lavori indicati nella tabella di cui articolo 2, comma 1, colonna (M), previsti a misura negli atti progettuali
e nella lista per l’offerta, 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» dei lavori “a misura”;

c) in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati
del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste “a misura”, anche in applicazione degli
articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In
assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte “a corpo” e quindi compensate all’interno del
relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera a).

3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), per i lavori a corpo, e di cui al
comma 2, lettera b), per i lavori a misura, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, comma 2.

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3. I
vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al
contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di
quest’ultima da parte della Stazione appaltante.

5. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica
secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale
rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4. Categorie dei lavori 
1. Ai sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento

generale, i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali OG3 e alla categoria di opere specialistiche
OS18-A La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di
cui all’articolo 83 al Regolamento generale. Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti con
una delle seguenti modalità:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 90,
comma 1, del Regolamento generale;

b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del Regolamento
generale.

2. L’importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto.

3. Non sono previste categorie scorporabili.
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Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9, 161, comma 16 e 184 del Regolamento

generale e all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

n. categ. 
Descrizione delle categorie  
(e sottocategorie disaggregate) 
di lavorazioni omogenee 

Lavori Oneri sicurezza 
Incidenza 

% 

A MISURA 

1 OG3 Strade, ponti e opere complementari 455.414,63 66,11 

2 OS18A Componenti strutturali in acciaio 233.465,93 33,89 

TOTALE 688.880,56 31.000,00 

TOTALE GENERALE APPALTO 719.880,56 

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione
contabile ai sensi dell’articolo 22. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla
rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 23. Gli importi in economia, indicati nella tabella di cui al comma 1,
sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 24.

3. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo
periodo, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui al
comma 1 del presente articolo, ai fini dell’individuazione del “quinto d’obbligo” di cui agli articoli 106, comma 12,
e 109, comma 2, del Codice dei contratti.
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CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 
1. 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.

2. 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 oppure all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, 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.

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto
di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l’appaltatore,
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono
rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto del
procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intende la lettera di invito con la quale gli
operatori economici sono invitati a presentare offerta.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell’allegato
«A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte
dal coordinatore per la sicurezza;

f) il POS;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

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

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
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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 a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3;

c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato, che quelle risultanti dalla Lista per l’offerta predisposta dalla Stazione appaltante, compilata
dall’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.

4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le
relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 
1. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore

adempimento, dichiarazione di responsabilità di  avere direttamente o con delega a personale dipendente
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico
estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali,
della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della
disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature
adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori. La lista di cui all’articolo 3,
comma 2, limitatamente alla parte “ a corpo” per quanto riguarda le quantità  ha effetto ai soli fini
dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci
riportate nella lista, nella parte “a corpo”, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il
computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad
integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene
mancanti, sempre nella sola parte “a corpo”, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato
speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i
prezzi unitari che ritiene di offrire. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta
automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d’atto che
l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure
determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed
invariabile.

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, 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.

Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore 
1. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti,

la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile,
l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.
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3. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è
sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora
da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla
gara.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a

tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal
direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei
materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e

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

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del
Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini 
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
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2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si
intendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori 
1. 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.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per l’esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del
danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione,
senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova
procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. 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 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del
Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni
di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico,
artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a
tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere
iniziati.

5 L’appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa, 
l’attestazione di liberatoria circa l’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, 
rilasciata dall’autorità militare competente, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, in quanto 
applicabile. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta: 

a) la sospensione immediata dei lavori;

b) la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dell’importo stimato delle opere di
bonifica bellica necessarie;

c) l’acquisizione del parere vincolante dell’autorità militare competente in merito alle specifiche regole tecniche
da osservare, con l’adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predette autorità;

d) l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81, ad opera di impresa in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis, dello stesso Decreto 81, iscritta nell’Albo istituito
presso il Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82, nella categoria B.TER in
classifica d’importo adeguata. Se l’appaltatore è in possesso della predetta iscrizione, le operazioni di bonifica
possono essere affidate allo stesso, ai sensi dell’articolo 38, in quanto compatibile, previo accertamento della
sussistenza di una delle condizioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti.

7. L’appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la relazione archeologica definitiva
della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’articolo 25 del Codice dei contratti, con la quale è
accertata l’insussistenza dell’interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad
assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le
misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
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Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori 
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni duecentosettanta (270) naturali

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze
inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante
è determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione percentuale in ragione dell’offerta di ribasso
sullo stesso termine, presentata dall’appaltatore in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 è
automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i
tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 è redatto sulla base del termine contrattuale
per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma.

Art. 15. Proroghe 
1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di

cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque)
giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1,
purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della
tardività.

3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la
richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle
conclusioni del RUP.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la
proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a
partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL 
1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che

impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi
dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui  al comma 4, del Codice dei
contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:
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a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) l’adeguata motivazione a cura della DL;

c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non
si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone
sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei
contratti, in quanto compatibili.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata
l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia,
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto
verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di
ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della
comunicazione all’appaltatore.

6. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una,
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o
comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP 
1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è

trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
quanto compatibili.

4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui
all’articolo 38, comma 9.
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Art. 18. Penali in caso di ritardo 
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1,00 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille)
dell’importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento
imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo
19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle
predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del
certificato di cui all’articolo 56.

6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il __% (_____ per
cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità 
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto,

e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini
di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

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

b) 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
appaltante;
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c) 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;

d) 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;

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma
1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC,
eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione 
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono
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costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21. 

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 30

(trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

Art. 22. Lavori a corpo 
1. 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.

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale 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 tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione della parte di lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di
ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 184 del
Regolamento generale. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti
dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo; tali lavorazioni non incidono sugli importi e
sulle quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato
articolo 184, come previste agli articoli 4 e 5 del presente Capitolato.

4. La Lista per l’offerta relativa al lavoro a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, 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.

5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all’articolo 5, comma 1,
sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e
nella Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita
e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso
del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale,
per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte
dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla
DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata
riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per
la funzionalità dell’opera.

Art. 23. Lavori a misura 
1. 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.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
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4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari
netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b). La contabilizzazione non tiene
conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4,
secondo periodo, pertanto:

a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate
utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’elenco prezzi di cui all’articolo 3,
comma 2;

b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza
l’applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli
stati di avanzamento e della contabilità finale.

5. Si richiama espressamente l’articolo 3, comma 2, lettera c), per cui in nessun caso sono contabilizzati a misura
lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come
lavorazioni dedotte e previste “a misura”, anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43,
comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza di tale individuazione si intendono comprese
nella parte “a corpo” e quindi compensate all’interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera a).

6. Gli oneri di sicurezza (OS) determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, per la parte a misura sono
valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del
presente articolo.

7 Si applica quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, in quanto compatibile. 

Art. 24. Eventuali lavori in economia 
1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto, di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (E), è

effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

a) per quanto riguarda i materiali di cui all’articolo 2, comma 1, rigo (MA), applicando il ribasso contrattuale ai
prezzi unitari determinati contrattualmente;

b) per quanto riguarda il costo del lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, rigo (CL) e i trasporti e i noli di cui al rigo
(NT), secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, al netto delle percentuali per spese generali e
utili (se comprese nei prezzi vigenti), senza applicazione di alcun ribasso; non costituiscono variante i maggiori
costi dei lavori in economia causati dalla differenza tra i costi vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti
lavori in economia e i costi previsti dal contratto; in tal caso resta ferma la necessità del preventivo
accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL,
prima dell’avvio dei predetti lavori in economia;

c) per quanto riguarda le spese generali e gli utili, di cui all’articolo 2, comma 1, rispettivamente rigo (SG) e rigo
(UT) applicando agli stessi il ribasso contrattuale.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza
applicazione di alcun ribasso.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate
con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell’articolo 97,
commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;

b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in
presenza di tali analisi.

c) nella misura di cui all’articolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b).
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Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla DL.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 26. Anticipazione del prezzo 
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di

anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove
non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a
norma dell’articolo 1282 codice civile.

2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso
all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da
parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì
del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al
cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al
comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto 
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22,

23 e 24, raggiunge un importo non inferiore al 10% dell'importo di contratto secondo quanto risultante
dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194
del Regolamento generale.

2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui
al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del
Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del



Capitolato Speciale d’appalto – Appalto di sola esecuzione - Contratto a  misura 

23/57 

Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data 
di chiusura; 

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che
deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con
l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione
dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del
certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla
successiva erogazione a favore dell’appaltatore  ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90,00%
(novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può
essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di
pagamento già emessi sia inferiore al 10,00% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo
residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si
intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione
approvati.

7. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere l’inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e
quelli determinati a misura.

Art. 28. Pagamenti a saldo 
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito

verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio
di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare
le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il
RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e
delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di
cui all’articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che
l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti,
emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di
cui all’articolo 56;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
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polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto 
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto 
decreto. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure
da adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 
1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,

contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, compresi CUP e CIG e ogni altra indicazione di
rito ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli
estremi del DURC;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione del
proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti
contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l’avvenuto regolare pagamento delle
retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilità utile.

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del
2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio;

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 
1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze

per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari
al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8



Capitolato Speciale d’appalto – Appalto di sola esecuzione - Contratto a  misura 

25/57 

(otto) punti percentuali. 

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60
(sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al
comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 
1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto
previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei
prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al
prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; 

a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;

a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile; 

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci
per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno
precedente;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che
ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è
ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso;

3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3,
deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei
prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali 
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
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Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti 
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in
copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.



Capitolato Speciale d’appalto – Appalto di sola esecuzione - Contratto a  misura 

27/57 

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 

Art. 34. Garanzia provvisoria 
1. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità

e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Art. 35. Garanzia definitiva 
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto

forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto
dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in
conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, 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 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La
garanzia è presentata 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 80%
(ottanta 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 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56; 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, 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 è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in
corso d’opera, è 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. 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 del combinato disposto
degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, 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'articolo 34 da parte
della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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Art. 36. Riduzione delle garanzie 
1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei

contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui
all’articolo 35 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del
Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di
pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo
estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI EN ISO 14001;

c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera a) che è
cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti:

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente
da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il 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 89 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 richiesto all’impresa aggiudicataria.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da separata certificazione ai sensi del comma 1.

6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di
cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo
specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della
certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in
classifica II.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla

sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei
lavori ai sensi dell’articolo 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 cui all’articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
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ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 56 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 cui all’articolo 56. 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. n. 123 del 2004. 

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 del contratto, cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui alle
partite 2) e 3),  

partita 2) per le opere preesistenti: euro    100.000,00   ,  

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro    50.000,00    , 

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaltatore.

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 500.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni 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 48, comma 5, del Codice dei
contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

Art. 38. Variazione dei lavori 
1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di

introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune,
senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno
dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite
l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.

2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di
qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione;

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla
DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento)
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di ciascuna categoria dei lavori e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4, del 
Codice dei contratti. Le modifiche al contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera e) sono ammesse sino ad un 
massimo del 20% salvo diversa disposizione nel bando di gara.

4. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell’opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni
legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti;

b) non è alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per
cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero
consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39.

5. Nel caso di cui al comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare
le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
l’adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti
adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.

7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l’articolo 54, comma 1.

8. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se
necessario, riporta il differimento dei termini per l’ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura strettamente
indispensabile.

9. Durante il corso dei lavori l’appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del
limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o
compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento
motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l’approvazione senza necessità
di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa
costituisce economia per metà costituisce economia a favore della Stazione appaltante e per metà è riconosciuto
all’appaltatore.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali 
1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del

progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per
cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con
indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione
l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
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3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come

determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le
prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione
appaltante e l’appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal
RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:

a) prezziario della Regione Veneto, ai sensi dell’articolo 23, comma 7, del Codice dei contratti;

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati
dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere

alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico
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competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché: 

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui
all’articolo 44;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma
2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se
il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate
indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del
Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui
all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma
1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli
articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».
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4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo
41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da

parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV,
punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto
4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione
del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra
impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una
variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di

modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola
volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
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Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS) 
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e

consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento
allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il
tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

3. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese
subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall’articolo 41, comma 4.

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si
limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26
del citato Decreto n. 81 del 2008.

5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni,
deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014
(pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di
cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,

con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI
a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.



Capitolato Speciale d’appalto – Appalto di sola esecuzione - Contratto a misura 

35/57 

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Art. 47. Subappalto 
1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei
contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo totale dei lavori.

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2, 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, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara;
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 (venti) 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 PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e
quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

- 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;

- l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all’articolo 83 del Regolamento generale;

- l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la
verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105,
comma 14, del Codice dei contratti;

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;

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 delle cause di esclusione di cui all’articolo
80 del Codice dei contratti;

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:

1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante
acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto
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legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2; 

2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011.

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) 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;

b) 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;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

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

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, 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), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal
PSC 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 della DL 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 POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 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. 48. Responsabilità in materia di subappalto 
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere

oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n.
81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
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3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo
105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e
i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere
comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente
all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi del comma 4, si applica l’articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente
Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Art. 49. 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 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, pena la sospensione
dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in
subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di
avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto
al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista
l’importo dei lavori da loro eseguiti:

a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita
dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

2. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti)
giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori
eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al
subappaltatore sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4;

e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai sensi
dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.

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 a quanto previsto.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
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a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma
4, lettera b);

b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

c) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica
della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo
trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento
generale.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte
della Stazione appaltante esonera l’appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi
e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

6. 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.

7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori
eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo
stesso subappaltatore;

c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento di
cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente
comunicata all’appaltatore.

8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o
più d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il
credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo
comma, del Codice civile.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

Art. 50. Accordo bonario 
1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui

documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in
misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare
immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità
a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei
contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26
del Codice dei contratti.

2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, corredata
dalla propria relazione riservata.

3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di
una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore
scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di
accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è
nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90
(novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP
entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

3. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’appaltatore, effettuano
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di
eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa. Se la
proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della
proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si
procede ai sensi dell’articolo 51.

4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per
cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento
dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

6. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere
dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore,
previa audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto
o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
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direttamente a diverse valutazioni economiche. 

8. 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. 51. Definizione delle controversie 
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l’appaltatore confermi le riserve, è esclusa la

competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al
Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore
dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la
Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e
28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del
libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del
lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
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collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di 
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo 
periodo, della legge n. 136 del 2010. 

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di
riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti

di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui
all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non
sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo
inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e,
tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni
dall’adempimento di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha
validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento
delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.

4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di
ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno
determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore
sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 
1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il

contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del
Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38;

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in
una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per
la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
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2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto
con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo
51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di
diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una
o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative
misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

c) la nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

d) la 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,
fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante è comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del
provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento,
anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo
l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, 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.
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5. Nei casi di risoluzione 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) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
l’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
l’ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all’impresa che seguiva in
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di
indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

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;

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.

6. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa
dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del
2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

7. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo
39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10%
(dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il

certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede
all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
l’approvazione finale del certificato di cui all’articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti dall’articolo 56.

4. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i
collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il
certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i
termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti
e impianti:

a) Dichiarazione di conformità impianto elettrico della pensilina.

Art. 56. Termini per il collaudo e per l’accertamento della regolare esecuzione 
1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori

ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e
le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua
la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data
di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui all’articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui
risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’articolo 56 per le quali sia
attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui
al primo periodo è notificato all’appaltatore.

5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un
nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del
presente articolo.

6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni che
rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato
speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo
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102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del Codice dei contratti e all’articolo 207 del Regolamento generale. 

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati 
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche

nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo
l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore
non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia
atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei
lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dall’articolo 55, comma 3.
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CAPO 12. NORME FINALI 

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale,

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.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità
dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di
prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 56, della continuità degli scoli delle acque e
del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini
di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel
presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la
Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
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acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei 
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a 
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono 
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di 
sicurezza; 

k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o
l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e
assistenza;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conse-
guenti al mancato  o insufficiente rispetto della presente norma;

q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più
ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo accertamento di cui all’articolo 56;

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale
(con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa
con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
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z) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le
modalità di cui all’articolo 24, comma 3.

5. L'appaltatore è altresì obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli,
invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo
la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste
somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dalla DL.

6. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta
della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico
e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 59. Conformità agli standard sociali 
1. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard

sociali minimi», in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del
10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale
del contratto d’appalto.

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli
standard, l'appaltatore è tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni
e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti
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dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura; 

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una
violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro dell’ambiente 6
giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad

eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione
appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato
degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono
essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato
degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 
1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi

di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché
compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti
attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei
limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

3. L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e
ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli
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da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

Art. 62. Terre e rocce da scavo 
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso

l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero
dell’ambiente 10 agosto 2012, n. 161.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre
e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3,
lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso
decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere 
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso

esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere 
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di

almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «C».

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 
1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni,

trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti 
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,

nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì
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negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo 
di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle 
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per 
l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui 
all’articolo 29, comma 4. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in
quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di
cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dell’intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della
spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente
Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 67. Disciplina antimafia 
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti

all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono
essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione.



Capitolato Speciale d’appalto – Appalto di sola esecuzione - Contratto a misura 

52/57 

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso
appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo
n. 159 del 2011.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento
giuridico, possa essere sufficiente l’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio
Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall’accertamento della
predetta iscrizione.

Art. 68. Protocollo di legalità e doveri comportamentali 
1. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi

multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l’appaltatore medesimo ha
dichiarato di conoscere: protocollo di legalità, adottato dalla Stazione appaltante con deliberazione della Giunta
Comunale n. 224 del 21/10/2014 in attuazione del DGRV n. 1367/2014, visionabile nel sito della Regione Veneto.

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le parti
che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto
d’appalto anche se non materialmente allegati.

3. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

4. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse 
1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico

dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei
contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di cui all’articolo 56.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e
trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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ALLEGATI al Titolo I della Parte prima 

Allegato «A» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO 
(articolo 7, comma 1, lettera c)) 

tavola denominazione note 
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Allegato «B» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui 
all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 

(articolo 59, comma 1) 

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi 
Il sottoscritto ………….……………………………………………………………………………... 
in qualità di rappresentante legale dell’impresa i…………………………………………………………………. 

dichiara: 
che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti 
umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da: 
-  le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour

Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10

dicembre 1948;
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20

novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di
lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la 
conformità allo standard più elevato. 
Convenzioni fondamentali dell’ILO: 
Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; 
Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182) 
- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di

lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la

sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente,

deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al
termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 
105) 
- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona

spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità

al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole
preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione 
(impiego e professione) n. 111) 
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-  Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore,
della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della
disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del 
diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98) 
- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle

organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma, ………………………………………………….. 

Data:…………………. 

Timbro 
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Allegato «C» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64) 

Ente appaltante: COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO 
Ufficio competente: 

ASSESSORATO A UFFICIO TECNICO 
Dipartimento/Settore/Unità operativa _____________________ 

Progetto approvato con _________ del__ ____________ n. ____ del _________ 

Progetto esecutivo: 

DL: 

Progetto esecutivo opere in c.a. DL opere in c.a 

Progettista dell’impianto ___________ 
Progettista dell’impianto ___________ 
Progettista dell’impianto ___________ 
Responsabile dei lavori: 
Coordinatore per la progettazione: 
Coordinatore per l’esecuzione: 
Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data: 
Responsabile unico del procedimento: 

IMPORTO DEL PROGETTO:  euro _______________ 
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro _______________ 

ONERI PER LA SICUREZZA: euro  _______________ 
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro _______________ 

Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ % 
Impresa esecutrice:  

con sede 
Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _______ 

_____, classifica _______ 
_____, classifica _______ 

direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________ 

per i lavori di Importo lavori subappaltati subappaltatori: 
categoria descrizione euro 

Intervento finanziato con fondi propri (oppure) 
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale 
inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________ 
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________ 

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio _____________ 
telefono: _________ fax: _________ http: // www . ________.it   E-mail: ____ @______________ 
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Allegato «D» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO 

euro 
1 Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 
2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 
T Importo della procedura d’affidamento (1 + 2) 

R.a Ribasso offerto in percentuale % 
R.b Offerta risultante in cifra assoluta
3 Importo del contratto (T – R.b) 

4.a Cauzione provvisoria (calcolata su T) 2 % 
4.b Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)
5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 % 
5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) % 
5.c Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)
6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)
6.b di cui: per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)
6.c per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2) 
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3) 
6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)
7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 mesi 

8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8.b Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8.c di cui: per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)
8.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2) 
8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)
9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1 

10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7 
11 Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 

12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 uno o/oo 1,00 
12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo o/oo 
…… …………………………………………………………… 
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PARTE  A  -  NORME TECNICHE E PRESTAZIONALI 
A.1  NORME TECNICHE E PRESTAZIONALI - LAVORI STRADALI

PREMESSA 

Qualora alcuna delle seguenti disposizioni fosse in contrasto con norme di legge e 
regolamentari sopravvenute, si dovrà far riferimento esclusivamente alla norma di legge o 
regolamentare in vigore. 
I riferimenti alle norme tecniche UNI,  EN, ISO e ad ogni altra specifica tecnica citata nel 
presente Capitolato si intendono relativi alla versione  attualmente in vigore o, qualora risulti 
ritirata, alla norma che la sostituisce.  
Nell’ambito delle seguenti norme tecniche vanno presi in considerazione i soli articoli o la parte 
di essi che sono riferibili ai materiali e alle opere compiute previste nell’Appalto, ovvero nel 
Progetto Esecutivo che verrà approvato dalla S.A.. 
Per quanto non riportato nel presente Capitolato, vale quanto descritto e previsto dalle 
declaratorie dei singoli magisteri nella Lista delle Lavorazioni, che costituisce parte integrante 
del presente C.S.A.  
Eventuali riferimenti o indicazioni riportanti loghi o marchi o specifiche indicazioni di 
Produttori devono ritenersi unicamente indicativi in termini prestazionali minimi o equiparabili.  
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CAPO I 
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI D'APPALTO 

Art. 1 Condizioni generali d'accettazione - Prove di controllo 

I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come 
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e nel 
successivo Art. 2; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità 
esistenti in commercio. 
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed 
accettati dalla Direzione Lavori, la quale dovrà attenersi alle direttive di carattere generale o 
particolare eventualmente impartite dai competenti Uffici della Società. 
L'accettazione dei materiali non è comunque definitiva se non dopo che siano stati posti in 
opera. 
Quando la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, 
l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali 
rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa 
Impresa. 
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'Impresa resta 
totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali 
stessi. 
L'Impresa sarà obbligata 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 di campioni agli 
Istituti in seguito specificati e indicati dalla Società e/o dalla Direzione Lavori, nonchè 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'Impresa e nei modi più adatti a garantirne la autenticità e la 
conservazione. 
Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori ufficiali 
specificati nell'Art. 20 della Legge 5-11-1971 n. 1086; la Direzione Lavori potrà, a suo 
giudizio, autorizzare l'esecuzione delle prove presso altri laboratori di sua fiducia. 

Art. 2 Caratteristiche dei vari materiali 

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere i requisiti fissati qui di seguito e 
negli articoli successivi, dovranno pertanto essere forniti di una idonea certificazione d’origine, 
che attesti la conformità delle proprie caratteristiche alle specifiche richieste delle presenti 
Norme. 
In particolare, si fa esplicito riferimento al D.P.R. 21.04.1993, n. 246 di attuazione della 
Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e 10.12.1997, n. 499 Regolamento 
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recante norme di attuazione della Direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la Direttiva 
89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione. 
Nell’ambito di tale direttiva, il CEN ha elaborato le seguenti norme: 
- EN 12620 Aggregati per il calcestruzzo
- EN 13043 Aggregati per miscele bituminose
- EN 13055-1 Aggregati leggeri per calcestruzzi e malte
- EN 13055-2 Aggregati leggeri per miscele bituminose
- EN 13139 Aggregati per malta
- EN 13242 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego
in opere di ingegneria civile
- EN 13383 Aggregati per opere di protezione
- EN 13450 Aggregati per massicciate ferroviarie
Nel caso di mancanza di tale certificazione, il materiale non verrà ritenuto idoneo all’impiego
ed immediatamente allontanato dal cantiere, a totale cura e spese dell’impresa.
In caso di discrepanza o difformità con quanto fissato nel presente articolo, varrà quanto
prescritto nella Norma specifica.
La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso
materiale, sarà fatta di volta in volta, in base al giudizio della Direzione Lavori, la quale, per i 
materiali da acquistare, si assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e
serietà.
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CAPO II 

NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI 

Premessa 

L'Impresa dovrà comunque eseguire le opere in ottemperanza alle leggi, ai regolamenti vigenti 
ed alle prescrizioni degli enti competenti in materia di Lavori Pubblici, con particolare 
riferimento alla normativa sotto elencata: 
a) L. 5 novembre 1971  n. 1086 - “Norme per  la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”. 
b) D.M. LL. PP. 09 gennaio 1996 - “Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo 

delle strutture in cemento armato,  normale e precompresso e per le strutture metalliche”. 
c) CIRC. LL. PP. 15 ottobre 1996 n. 252 - “Istruzioni per l’applicazione delle <<Norme 

tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato,  
normale e precompresso e per le strutture metalliche>> di cui al D.M. 09/01/1996”. 

d) D.M. 16 gennaio 1996 - “Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di 
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”. 

e) Circolare n° 156AA.GG./STC. del 04.07.1996 del Min. LL.PP. “Istruzioni per 
l’applicazione delle <<Norme Tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza 
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi>>   di cui al D.M. 16/01/1996”. 

f) D.M. 11 marzo 1988 - “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 
progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 
fondazione”. 

g) Decreto Ministeriale 3 dicembre 1987 (D.M. 3-12-1987) (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. 
n. 106, del 7 maggio) - “Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle 
costruzioni prefabbricate”, emanate in applicazione della Legge n. 64 del 2/2/1974; 

h) D.M. 2 agosto 1980 - “Criteri generali e prescrizioni tecniche per la progettazione, 
esecuzione e collaudo di ponti stradali”. 

i) D.M. 4 maggio 1990 - “Aggiornamento alle norme tecniche per la progettazione, 
esecuzione e collaudo di ponti stradali”. 

j) Circ. LL.PP. n. 34233 del 25 febbraio 1991- “Istruzioni relative alla normativa tecnica dei 
ponti stradali”. 

k) Legge 2 febbraio 1974 n. 64 - “Provvedimenti per le costruzioni  con particolari prescrizioni 
per le zone sismiche”. 

l) D.M. 16 gennaio 1996 -  “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”. 
m) Ordinanza del P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri 

generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 
costruzioni in zona sismica”, come modificata ed integrata dall’Ordinanza del P.C.M. n. 
3316 del 2 ottobre 2003 e successive correzioni ed integrazioni. 
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n) Ordinanza del P.C.M. n.3316 –“Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 Marzo 2003”. 

o) Decreto del 21 Ottobre 2003 – “Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, 
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante 
«Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica». 

p) Ordinanza del P.C.M. n.3316  del 3/05/2005: ulteriori modifiche ed integrazioni dell' 
O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003, recante "primi elementi in materia di crieri generali per la 
classificazione sisimica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in 
zona sismica. 

q) D.M. 14/01/2008 – “ Nome tecniche per le costruzioni”; 
 
L'Impresa dovrà inoltre sottostare agli ordini che verranno impartiti dalla D.L. sulla base delle 
direttive che i competenti uffici della Società, in accordo con i Progettisti, riterranno di 
emettere. 
Pertanto, ferma restando ogni altra responsabilità dell'Impresa a termini di legge, essa rimane 
unica e completa responsabile della esecuzione delle opere. 
Le presenti Norme Tecniche determinano in modo prioritario le modalità esecutive, i materiali, 
le lavorazioni; in altre parole, nel caso di discrepanze e difformità tra Norma Tecnica e 
descrizione del prezzo contenuta nell'Elenco Prezzi, dovrà essere seguito quanto previsto nelle 
Norme Tecniche. 

 Art. 3 Sondaggi e tracciamenti 

Subito dopo la consegna dei lavori e prima di dare inizio alle opere, l'Impresa dovrà 
provvedere, a sua cura e spese, d’intesa con la Direzione Lavori, alla esecuzione di saggi, 
sondaggi e prove di laboratorio per una completa verifica della natura e delle caratteristiche del 
sottosuolo. 
Prima di porre mano ai lavori di sterro e riporto, l'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e 
spese, d’intesa con la Direzione Lavori, alla esecuzione della picchettazione completa del 
lavoro, provvedendo al rilievo di dettaglio dell’area di cantiere, 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 ecc.. A suo tempo dovrà pure installare, nei tratti che 
indicherà la Direzione 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 quelle manomesse durante la esecuzione dei lavori. 
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'Impresa dovrà procedere al 
tracciamento di esse, con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed eventualmente delle 
modine, come per i lavori in terra. 
Per quanto concerne i tracciamenti si raccomanda quanto di seguito: 
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nell’allegato di progetto  “Rilievo Topografico” sono riportate le monografie dei caposaldi 
utilizzati nella restituzione aerofotogrammetrica e dei 3 vertici IGM 95 di appoggio in 
coordinate piane est/nord (X/Y) nel sistema di riferimento nazionale Gauss-Boaga. 
L’Impresa esecutrice è libera sia nel loro utilizzo, che nella costruzione di un’altra qualsivoglia 
rete di raffittimento comunque appoggiata ai caposaldi I.G.M. 
I dati di tracciamento del progetto sono riferiti al sistema piano di coordinate nazionali Gauss-
Boaga, e di conseguenza tutta la documentazione progettuale fornita dalla Società all’Impresa 
su supporto informatico in file grafici bidimensionali con estensione .dwg è referenziata al 
citato sistema di riferimento piano.  Ogni elemento progettuale è pertanto riferibile, tramite 
interrogazione del corrispondente file.dwg al citato sistema coordinato piano, e di conseguenza 
risulta tracciabile, ancorchè i relativi dati numerici non siano di fatto riportati in carta nel citato 
fascicolo o negli allegati grafici specifici. Un tanto vale ad esempio per i diversi elementi 
geometrici degli incroci, per la segnaletica, ecc. 
Stante il sistema di riferimento adottato, le operazioni di tracciamento in campagna dei diversi 
elementi degli assi o dei corpi stradali – rappresentati nei grafici, o riportati nei fascicoli dei 
dati di tracciamento o letti sui file.dwg - dovranno pertanto tener conto del modulo di 
deformazione locale. 
In alternativa, è possibile infittire localmente nelle diverse aree geografiche del cantiere la rete 
dei caposaldi Gauss-Boaga procedendo successivamente al tracciamento dei diversi elementi di 
incroci o svincoli assimilando le coordinate Gauss-Boaga leggibili da file.dwg, a coordinate 
locali;  in tal caso gli errori commessi risultano assolutamente accettabili in rapporto alle 
caratteristiche dell’opera. 
L’Impresa dovrà fornire alla D.L. copia dei dati di tracciamento e delle monografie dei 
capisaldi utilizzate. 

 Art. 4 Scavi 

4.0 Norme generali 

Qualora, per la qualità del terreno o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, 
sbadacchiare ed armare le pareti degli scavi, l'Impresa dovrà provvedervi a sue spese, 
adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti e franamenti; in ogni caso 
resta a carico dell'Impresa il risarcimento per i danni dovuti a tali motivi, subiti da persone, 
cose o dall’opera medesima. 
Nel caso di franamento degli scavi è a carico dell'Impresa di procedere alla rimozione dei 
materiali ed al ripristino del profilo di scavo; nulla è dovuto all’Impresa per il mancato 
recupero, parziale o totale, del materiale impiegato per le armature e sbadacchiature. 
Nel caso che, a giudizio della Direzione Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo 
richiedano, l'Impresa è tenuta a coordinare opportunamente per campioni la successione e la 
esecuzione delle opere di scavo e murarie 
Qualora negli scavi in genere si fossero superati i limiti assegnati, l’Impresa dovrà rimettere in 
sito le materie scavate in più, utilizzando materiali idonei. 
Dovrà inoltre procedere, quando necessario: 
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- al taglio delle piante, all’estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc. e l’eventuale loro 
trasporto in aree apposite; 
- alla eventuale demolizione di massicciate stradali esistenti. 

L'Impresa dovrà assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e deflusso delle acque nonché 
gli esaurimenti, compresi gli oneri per il loro trattamento secondo le vigenti norme di Legge. 

 

4.1 Terre e rocce da scavo 

Normativa di riferimento 
Per la gestione delle terre e rocce da scavo va ottemperato quanto prescritto dall’articolo 186 
del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. 
Inoltre nella regione Veneto, tale materia è disciplinata dalla Deliberazione n. 2424 del 
08/08/2008 della Giunta della Regione; in particolare, attraverso l’Allegato A (Procedure 
operative per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. n. 
152/2006, come modificato dall’art. 2, comma 23, del D.Lgs. n. 4/2008), la delibera affronta i 
seguenti argomenti: 
 procedure operative da utilizzare in funzione del processo produttivo di origine; 
 modalità operative per lo svolgimento dell’indagine ambientale; 
 metodologie operative di campionamento, analisi chimiche del terreno e test di cessione; 
 tabelle di riferimento - siti di possibile destinazione in riferimento ai limiti di concentrazione 

degli inquinanti; 
oltre a contenere la modulistica che dovrà essere consegnata dall’Impresa all’Autorità 
competente. 
Sulla base di tale normativa, l’Impresa dovrà presentare un “apposito progetto”, da allegare al 
progetto dell’opera dalla quale derivano i materiali di scavo, contenente: 
− dichiarazione che il sito non sia contaminato o sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi 

del titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006; 
− indagine ambientale del sito effettuata in conformità a quanto previsto nel Titolo 2; 
− indicazione dei processi industriali e/o dei siti di destinazione del materiale e dei tempi 

dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo (massimo un anno per i materiali che vengono 
esportati, massimo tre anni per quelli utilizzati nell’ambito del progetto). 

Sono ammesse variazioni prima dell’inizio dei lavori di scavo o nel corso degli stessi a 
condizione che venga presentata all‘Autorità che ha approvato il progetto una dichiarazione 
che individui i processi industriali e/o i siti idonei ove il materiale verrà effettivamente 
utilizzato. 
Alla fine dei lavori il Direttore dei Lavori dovrà presentare all’Autorità competente 
all’approvazione del progetto una dichiarazione che attesti i processi industriali e/o i siti idonei 
nei quali il materiale è stato effettivamente utilizzato individuandone per ciascuno la tipologia e 
la quantità. 

Indagine ambientale 
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L’indagine ambientale, condotta secondo le metodologie operative di campionamento ed 
analisi del terreno prescritte nell’Allegato 2 “Criteri generali per la caratterizzazione dei siti 
contaminati” alla Parte Quarta – Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, sarà effettuata a cura della 
Stazione Appaltante e consegnata all’Impresa prima dell’inizio dei lavori. 

Tabelle di riferimento 
La tabella di riferimento per verificare se la concentrazione di inquinanti supera i valori di legge 
che permettono l’utilizzo delle terre e rocce da scavo in determinate aree, è la tabella 1, 
dell’allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006. 
La tabella di riferimento per verificare se il test di cessione supera i valori di legge è la tabella 
2, dell’allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006. 
Nel caso in cui le terre e rocce da scavo indagate abbiano una concentrazione di inquinanti che 
supera i limiti della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, 
devono essere attivate le procedure previste nel medesimo Titolo V (fatti salvi i casi in cui tale 
superamento sia determinato da fenomeni naturali o dovuto alla presenza di inquinamento 
diffuso). 
Qualora si rilevi il superamento di uno o più limiti tabellari, è fatta salva la possibilità di 
dimostrare che il superamento dei citati limiti: 
- sia determinato da fenomeni naturali; 
- sia dovuto alla presenza di inquinamento diffuso, imputabile alla collettività 

indifferenziata e determinato da plurime fonti distribuite sul territorio. 

Siti di possibile destinazione in riferimento ai limiti di concentrazione degli inquinanti 
Sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati: 
1. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla 

colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV - Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006, 
possono essere utilizzate in qualsiasi sito, a prescindere dalla sua destinazione; 

2. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui 
alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV - Titolo V del D.Lgs. n. 
152/2006, limitatamente a: 
a) realizzazione di sottofondi e rilevati stradali e ferroviari, arginature di corsi d’acqua; 
b) siti a destinazione produttiva (artigianale, industriale e commerciale), purché i test di 
cessione rispettino i valori della tabella di riferimento indicata al punto precedente. 

3. Nei casi in cui è dimostrato che il superamento dei limiti tabellari è stato determinato da 
fenomeni naturali o sia dovuto alla presenza di inquinamento diffuso di cui al punto 
precedente, l’utilizzo delle terre e rocce di scavo è consentito nel rispetto della 
compatibilità dei maggiori valori rilevati con i corrispondenti valori riscontrabili nel sito di 
destinazione. 

Sono utilizzabili in sostituzione dei materiali di cava: 
1. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla 

colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV - Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006, 
possono essere utilizzate, in qualsiasi processo industriale, in sostituzione dei materiali di 
cava, a prescindere dalla sua tipologia. 
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2. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui 
alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV - Titolo V del D.Lgs. n. 
152/2006, possono essere utilizzate solo negli impianti industriali nei quali le loro 
caratteristiche fisiche e chimiche vengono sostanzialmente modificate nell'ambito del 
processo produttivo per la realizzazione di prodotti o manufatti merceologicamente ben 
distinti dalle terre e rocce di partenza o da loro frazioni (ad es. processi termici per la 
produzione di cemento, cottura di laterizi, ecc.). 

3. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti supera i limiti di cui alla 
colonna B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV - Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006, 
non possono essere utilizzate in alcun impianto tranne nel caso in cui tale utilizzo sia 
disciplinato dal progetto di bonifica redatto ed approvato secondo le modalità previste dalla 
disciplina di cui allo stesso Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. 

Oneri a carico dell’Impresa 
Le terre e le rocce da scavo non impiegate nell’ambito del cantiere secondo quanto previsto in 
progetto, vengono cedute all’Impresa al prezzo previsto in E.P.U., rimanendo a carico 
dell’Impresa tutti gli oneri per il carico, lo scarico, il trasporto del materiale ai siti di 
destinazione, secondo la Normativa vigente sopraccitata, e l’eventuale conferimento a discarica 
autorizzata del materiale non utilizzabile. 

4.2 Scavi di sbancamento 

Sono così denominati gli scavi occorrenti per l'apertura della sede stradale, dei piazzali e delle 
opere accessorie, portati a finitura secondo i tipi di progetto; gli scavi per gradonature di 
ancoraggio dei rilevati, previste per terreni con pendenza superiore al 20%; gli scavi per la 
bonifica del piano di posa; lo spianamento del terreno, l'impianto di opere d'arte, il taglio delle 
scarpate delle trincee o di rilevati, la formazione o approfondimento di cunette, di fossi e di 
canali. 

4.3 Scavi di fondazione 

Per scavi di fondazione si intendono quelli chiusi da pareti, di norma verticali, riproducenti il 
perimetro dell'opera, effettuati al di sotto del piano orizzontale passante per il punto più 
depresso del terreno lungo il perimetro medesimo. 
Questo piano sarà determinato, a giudizio della Direzione Lavori, o per l'intera area di 
fondazione o per più parti in cui questa può essere suddivisa, a seconda sia della accidentalità 
del terreno, sia delle quote dei piani finiti di fondazione. 
Gli scavi saranno, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, spinti alle necessarie 
profondità, fino al rinvenimento del terreno di adeguata capacità portante prevista in progetto. 
I piani di fondazione saranno perfettamente orizzontali, o disposti a gradoni, con leggera 
pendenza verso monte per quelle opere che ricadessero sopra falde inclinate. Le pareti saranno 
verticali od a scarpa a seconda delle prescrizioni della Direzione Lavori. 
Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con 
pareti a scarpa aventi la pendenza minore di quella prescritta dalla Direzione Lavori ma in tal 
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caso, non sarà pagato il maggiore scavo di fondazione e di sbancamento eseguito di 
conseguenza. 
E' vietato all'Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature o ai getti 
prima che la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. 
L'Impresa dovrà provvedere al riempimento, con materiali idonei, dei vuoti residui degli scavi 
di fondazione intorno alle murature ed al loro costipamento fino alla quota prevista. Per gli 
scavi a sezione obbligata, necessari per la collocazione di tubazioni, l’Impresa dovrà 
provvedere al rinterro, con materiali idonei, sopra le condotte e le fognature. 
Per gli scavi di fondazione si applicheranno le norme previste dal D.M. 11/3/1988 (Suppl. ord. 
1/6/1988 n.127) e successivi aggiornamenti. 

4.4 Scavi subacquei 

Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei, solo se eseguiti a profondità 
maggiore di cm. 20 sotto il livello costante a cui si stabilizzano le acque eventualmente esistenti 
nel terreno. 
Gli esaurimenti d'acqua dovranno essere eseguiti con i mezzi più opportuni per mantenere 
costantemente asciutto il fondo dello scavo e tali mezzi dovranno essere sempre in perfetta 
efficienza, nel numero e con le portate e le prevalenze necessarie e sufficienti per garantire la 
continuità del prosciugamento. 
Resta comunque inteso che, nell'esecuzione di tutti gli scavi, l'Impresa dovrà provvedere di sua 
iniziativa ed a sua cura e spese: 
- ad assicurare il naturale deflusso delle acque che si riscontrassero scorrenti sulla superficie del 
terreno, allo scopo di evitare che esse si versino negli scavi; 
- a togliere ogni impedimento o ogni causa di rigurgito, che si opponesse così al regolare 
deflusso delle acque, anche ricorrendo alla apertura di canali fugatori; 
- agli adempimenti previsti dalle vigenti leggi (Legge n. 319 del 10/5/1976 e successivi 
aggiornamenti ed integrazioni, leggi regionali emanate in applicazione della citata legge) in 
ordine alla tutela delle acque dall’inquinamento; all’espletamento delle pratiche per 
l’autorizzazione allo scarico nonché agli oneri per l’eventuale trattamento delle acque. 

 Art. 5 Demolizioni e rimozioni 

5.1 Demolizione di murature e fabbricati  

Le demolizioni di fabbricati e di murature di qualsiasi genere (armate e non, in precompresso), 
potranno essere integrali o in porzioni a sezione obbligata, eseguite in qualsiasi dimensione 
anche in breccia, entro o fuori terra, a qualsiasi altezza. 
Verranno impiegati i mezzi previsti dal progetto e/o ritenuti idonei dalla Direzione Lavori: 
scalpellatura a mano o meccanica, martello demolitore, agenti demolitori non esplosivi ad 
azione chimica con espansione lenta e senza propagazione dell’onda d’urto. 
Le demolizioni dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da 
prevenire qualsiasi infortunio al personale addetto, evitando inoltre tassativamente di gettare 
dall’alto i materiali i quali dovranno invece essere trasportati o guidati in basso. 
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Inoltre l’Impresa dovrà prevedere, a sua cura e spese, ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici 
per puntellare e sbadacchiare le parti pericolanti e tutte le cautele al fine di non danneggiare le 
strutture sottostanti e le proprietà di terzi. 
L’Impresa sarà pertanto responsabile di tutti i danni che una cattiva conduzione nelle 
operazioni di demolizione potessero arrecare alle persone, alle opere e cose, anche di terzi. 
Nel caso di demolizioni parziali potrà essere richiesto il trattamento con getto di vapore a 373 
K ed una pressione di 0,7÷0,8 MPa per ottenere superfici di attacco pulite e pronte a ricevere i 
nuovi getti; i ferri dovranno essere tagliati, sabbiati e risagomati secondo le disposizioni 
progettuali. 
Per le demolizioni da eseguirsi  su strada in esercizio, l’Impresa dovrà adottare anche tutte le 
precauzioni e cautele atte ad evitare ogni possibile danno all’utenza e concordare con la 
Società, tramite la Direzione Lavori, le esclusioni di traffico che potranno avvenire anche in ore 
notturne e in giorni determinati. 
In particolare, la demolizione delle travi di impalcati di opere d’arte o di impalcati di cavalcavia 
anche a struttura mista, su strada in esercizio, dovrà essere eseguita fuori opera, previa 
separazione delle strutture esistenti, sollevamento, rimozione e trasporto di tali porzioni in 
apposite aree entro le quali potranno avvenire le demolizioni. 
I materiali di risulta ritenuti idonei dalla Direzione Lavori saranno reimpiegati secondo quanto 
previsto al punto 6.1.4., fermo restando l’obbligo di allontanare e di trasportare a discarica 
quelli rifiutati. 

5.2 Demolizione di pavimentazione totale o parziale di strati in conglomerato 
bituminoso realizzato con frese 

La demolizione della parte della sovrastruttura legata a bitume per l’intero spessore o parte di 
esso deve essere effettuata con apposite attrezzature munite di frese a tamburo funzionanti a 
freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta; su parere della 
Direzione Lavori potranno essere impiegate fresatrici a sistema misto (preriscaldamento 
leggero), purché non compromettano il legante esistente nella pavimentazione da demolire. 
Tutte le attrezzature devono essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche 
meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla Direzione Lavori; 
devono inoltre avere caratteristiche tali che il materiale risultante dall’azione di scarifica risulti 
idoneo a giudizio della Direzione Lavori per il reimpiego nella confezione di nuovi 
conglomerati. La superficie del cavo (nel caso di demolizioni parziali del pacchetto) deve 
risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non perfettamente 
fresati che possono compromettere l’aderenza dei nuovi tappeti da porre in opera. 
L’Impresa si deve scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione definiti in progetto. 
Qualora questi dovessero risultare inadeguati a contingenti situazioni in essere e comunque 
diversi per difetto o per eccesso rispetto all’ordinativo di lavoro, l’Impresa è tenuta a darne 
immediata comunicazione al Direttore dei Lavori o a un suo incaricato che potranno 
autorizzare la modifica delle quote di scarifica. 
Il rilievo dei nuovi spessori deve essere effettuato in contraddittorio. 
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Lo spessore della demolizione deve essere mantenuto costante in tutti i punti e deve essere 
valutato mediando l’altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo. 
La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o subcorticali deve essere 
eseguita con attrezzature approvate dalla Direzione Lavori munite di spazzole e dispositivi 
aspiranti, in grado di dare un piano depolverizzato, perfettamente pulito. 
Se la demolizione dello strato legato a bitume interessa uno spessore inferiore ai 15 cm potrà 
essere effettuata con un solo passaggio di fresa, mentre per spessori superiori a 15 cm si 
devono effettuare due passaggi di cui il primo pari ad 1/3 dello spessore totale avendo cura di 
formare un gradino fra il primo ed il secondo strato demolito di almeno 10 cm di base per lato. 
Le pareti dei giunti longitudinali devono risultare perfettamente verticali e con andamento 
longitudinale rettilineo e prive di screpolature. 
Sia la superficie risultante dalla fresatura che le pareti del cavo devono, prima della posa in 
opera dei nuovi strati di riempimento, risultare perfettamente pulite, asciutte e uniformemente 
rivestite dalla mano di attacco di legante bituminoso tal quale o modificato. 

5.3 Demolizione dell’intera sovrastruttura realizzata con sistemi tradizionali 

La demolizione dell’intera sovrastruttura può essere eseguita con impiego di attrezzature 
tradizionali quali escavatori, pale meccaniche, martelli demolitori, ecc. a discrezione della 
Direzione Lavori ed a suo insindacabile giudizio. Le pareti verticali dello scavo devono essere 
perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e privo di screpolature. 
Eventuali danni causati dall’azione dei mezzi sulla parte di pavimentazione da non demolire 
devono essere riparati a cura e spese dell’Impresa. L’Impresa è inoltre tenuta a regolarizzare e 
compattare il piano di posa della pavimentazione demolita nel caso che non si proceda alla 
stesa del misto granulometricamente stabilizzato. 

5.4 Rimozioni 

Per rimozione si intende: 
- lo smontaggio di recinzione costituita da rete metallica e relativi montanti; 
- lo smontaggio di sicurvia di qualunque tipo, con montanti infissi in terra, in pavimentazione o 
in conglomerato cementizio; 
- lo smontaggio di pali di illuminazione, pannelli di segnalazione, segnaletica verticale esistenti. 
Nelle rimozioni sopra elencate sono compresi gli oneri, per il trasporto del materiale di risulta 
fuori delle pertinenze stradali ed il trasporto dei materiali di recupero, che restano di proprietà 
della Società, nei depositi che saranno indicati dalla Direzione Lavori. 

 Art. 6 Rilevati 

6.0 Definizione  

Si definiscono con il termine di rilevati tutte quelle opere in terra destinate a formare il corpo 
stradale, le opere di presidio, i piazzali nonché il piano d'imposta delle pavimentazioni. 
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Le caratteristiche geometriche, la natura e le proprietà fisico meccaniche dei materiali che 
costituiranno il corpo del rilevato e che saranno oggetto della fornitura, saranno comunicate 
dalla Direzione Lavori all’Impresa, che dovrà tenerne conto ai fini del loro reimpiego a 
rilevato, restando impregiudicata per l’Impresa la possibilità di effettuare controlli a propria 
discrezione e spese. 
L’impresa dovrà garantire inoltre il controllo della deformazione dei corpi in rilevato che 
verranno realizzati, provvedendo alle verifiche dei cedimenti e delle deformazioni avendo 
predisposto una rete di capisaldi di controllo. 
L’Impresa, a seguito di eventuale ordine scritto della D.L. dovrà eseguire a sua cura e spese, 
sondaggi geotecnici, pozzetti esplorativi, prove penetrometriche statiche e/o dinamiche, prove 
di carico su piastra e qualsiasi altra indagine aggiuntiva (prove geofisiche, etc.), atte a 
verificare con sufficiente dettaglio che le caratteristiche locali stratigrafiche, idrogeologiche e 
fisico-meccaniche dei terreni di sedime siano conformi alle previsioni di progetto. 
Salvo controindicazioni della Direzione Lavori i punti di indagine saranno posti ad intervalli di 
almeno 100 m e le indagini saranno spinte ad una profondità almeno pari alla metà della 
larghezza del piano di posa del rilevato salvo attestarsi nell'eventuale substrato roccioso. 

6.1 Materiali per la formazione di rilevati 

6.1.1. Condizioni generali d'accettazione - Prove di controllo 

I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come 
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e nel 
successivo Art.6.1.2; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori 
qualità esistenti in commercio. 
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed 
accettati dalla Direzione Lavori, la quale dovrà attenersi alle direttive di carattere generale o 
particolare eventualmente impartite dai competenti Uffici della Società. 
L'accettazione dei materiali non è comunque definitiva se non dopo che siano stati posti in 
opera. 
Quando la Direzione Lavori abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, 
l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali 
rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa 
Impresa. 
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'Impresa resta 
totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali 
stessi. 
L'Impresa sarà obbligata 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 di campioni agli 
Istituti in seguito specificati e indicati dalla Società e/o dalla Direzione Lavori, nonchè 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 
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Direttore Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a garantirne la autenticità e la 
conservazione. 
Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori ufficiali 
specificati nell'Art. 20 della Legge 5-11-1971 n. 1086; la Direzione Lavori potrà, a suo 
giudizio, autorizzare l'esecuzione delle prove presso altri laboratori di sua fiducia. 
Solo dopo che la Direzione Lavori avrà espresso il proprio benestare sulla base dei risultati 
delle prove di laboratorio e/o della documentazione presentata, il materiale potrà essere 
trasportato a piè d’opera per essere impiegato nella costruzione, fermo restando che 
l'Appaltatore stesso sarà comunque responsabile, a tutti gli effetti, della rispondenza alle 
specifiche norme contrattuali. 
Gli oneri per prove e verifiche di idoneità - ove necessarie e come di seguito specificate- sono a 
totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore. 

6.1.2 Caratteristiche dei vari materiali - Generalità 

I materiali oggetto della fornitura dovranno corrispondere ai requisiti fissati qui di seguito e 
negli articoli successivi, dovranno pertanto essere forniti di una idonea certificazione d’origine, 
che attesti la conformità delle proprie caratteristiche alle specifiche richieste delle presenti 
Norme. 
In particolare, e per quanto applicabile, si fa esplicito riferimento al D.P.R. 21.04.1993, n. 246 
di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e 10.12.1997, n. 
499 Regolamento recante norme di attuazione della Direttiva 93/68/CEE per la parte che 
modifica la Direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione. 
Nell’ambito di tale direttiva si richiama la seguente norma elaborata dal CEN: 

- UNI EN 13242 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per 
l’impiego in opere di ingegneria civile. 

Nel caso di mancanza di tale certificazione, il materiale non verrà ritenuto idoneo all’impiego 
ed immediatamente allontanato dal cantiere, a totale cura e spese dell’impresa. 
In caso di discrepanza o difformità con quanto fissato nel presente articolo, varrà quanto 
prescritto nella Norma specifica. 
L'Impresa dovrà comunque eseguire le forniture in ottemperanza alle leggi, ai regolamenti 
vigenti ed alle prescrizioni degli enti competenti in materia di Lavori Pubblici, con particolare 
riferimento agli ordini che la Direzione Lavori le impartirà, sulla base delle direttive che i 
competenti uffici della Società, riterranno di emettere. 
Pertanto, ferma restando ogni altra responsabilità dell'Impresa a termini di legge, essa rimane 
unica e completa responsabile della fornitura oggetto dell’appalto. 
Le presenti Norme Tecniche determinano in modo prioritario le modalità di fornitura, dei 
materiali inerti; nel caso di discrepanze e difformità tra Norma Tecnica e descrizione della 
singola lavorazione contenuta nella lista delle lavorazioni, dovrà essere eseguito quanto 
previsto nelle Norme Tecniche. 
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6.1.3 Materiali per la formazione di rilevati 

6.1.3.1 Provenienza dei materiali 

Prima di fornire i materiali a piè d’opera nel cantiere, provenienti dagli scavi e/o dalle cave di 
prestito, l'Appaltatore medesimo dovrà comunque esperire una campagna di indagini atta a 
fornire alla Direzione Lavori una esauriente documentazione in merito alle caratteristiche 
fisico-meccaniche dei materiali al fine di ottenere l’idoneità all’utilizzo dei singoli materiali 
prevedendo un numero adeguato di sondaggi (almeno 1 sondaggio e/o pozzetto ogni 20.000 
m³). 
Laddove sarà previsto l'impiego di smarino di galleria o di materiali provenienti da scavo in 
roccia o in materie sciolte, la fornitura sarà autorizzata soltanto dopo il prelievo di campioni e 
l'esecuzione delle prove di laboratorio; l’Appaltatore provvederà inoltre alla eventuale 
frantumazione e vagliatura del materiale stesso, al fine di ridurlo ad idonea pezzatura (vedasi 
specifiche seguenti). 
Ove l’Appaltatore si approvigionasse da proprie cave di prestito, prima di avviarne la 
coltivazione per l’impiego a rilevato dei materiali di scavo, dovranno essere asportate le 
eventuali coltri vegetali, sostanze organiche, rifiuti e rimossi tutti quelli agenti che possono 
provocare la contaminazione del materiale durante la coltivazione. 
Le cave di prestito, dovranno essere coltivate nel rispetto delle vigenti norme di Legge, 
secondo le prescrizioni impartite dagli Enti concedenti le relative autorizzazioni in modo che, 
tanto durante la cavatura ed anche a cavatura ultimata non si abbiano a verificare condizioni 
pregiudizievoli per la salute e l'incolumità pubblica, ferma restando ogni responsabilità 
connessa a tale attività unicamente in capo all’Appaltatore. Le stesse condizioni di sicurezza 
dovranno essere garantite per le eventuali aree di stoccaggio e/o di lavorazione di cui, a sua 
cura e spese, l'Impresa dovesse avvalersi, esterne al cantiere di consegna. 
Per le aree di deposito che eventualmente fossero messe a disposizione dalla D.L. all’interno 
dell’area di cantiere, l’Appaltatore rimane responsabile della loro conduzione e stabilità 
generale, avendo cura di garantire la sicurezza del personale e mezzi impiegati nelle operazioni 
di scarico, carico, trasporto e sistemazione, sia proprio che dell’impresa esecutrice dei lavori 
principali del lotto. 

6.1.3.2 Autorizzazioni alla fornitura 

Prima di essere autorizzata ad iniziare la fornitura dei materiali per rilevati l'Appaltatore dovrà 
comunque sottoporre alla Direzione Lavori la seguente documentazione: 
- una mappa della o delle aree di cava o comunque dei siti di estrazione in scala 1:1000 - 

1:2000 indicante l'ubicazione dei saggi esplorativi effettuati; 
- una relazione completa delle prove di laboratorio eseguite tanto per i materiali provenienti 

da cave che dagli scavi. 
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6.1.3.3 Generalità, caratteristiche e requisiti dei materiali 

La classificazione delle terre e la determinazione del loro gruppo di appartenenza sarà 
conforme alla Classificazione H.R.B. AASHTO M 145-2003, di cui all’allegata tabella. 

6.1.3.3.1 Materiali per rilevati stradali provenienti da cave o da scavi 

Dovranno essere forniti, nelle quantità necessarie alla realizzazione dell’opera così come 
descritto dal Progetto definitivo, materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e non 
saranno ammesse rocce frantumate con pezzature grossolane. 
La fornitura di materiale lapideo proveniente da frantumazione è ammessa solamente se il 
materiale presenta caratteristiche di natura non geliva, stabili con le variazioni del contenuto 
d'acqua e comunque tali da presentare pezzature massime e non eccedenti i 30 cm;  si 
escludono forniture di elementi prevalentemente bidimensionali o marcatamente scistosi, così 
come di rocce di natura flyshoide. 
I materiali forniti dovranno essere del tutto esenti da frazioni o componenti vegetali, organiche 
e da elementi solubili, gelivi o comunque instabili nel tempo. 

6.1.3.3.2 Fornitura di terre appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 

La fornitura di terre appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7è ammessa limitatamente all’utilizzo 
previsto al paragrafo 6.3 (Stabilizzazione con calce e/o cemento). 
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Classificazione 
generale 

Terre ghiaio - argillose 
Frazione passante allo staccio 0.075 UNI 2332  35% 

Terre limo - argillose 
Frazione passante allo staccio 0.075 UNI 

2332 > 35% 

Torbe e 
terre 

organiche 
palustri 

Gruppo A  1 A 3 A 2 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 

Sottogruppo A 1-a A 1-b  A 2-4 A 2-5 A 2-6 A 2-7    A 7-5 A 7-6  

Analisi 
granolumetrica 
Frazione passante 
allo staccio 

             

 2 UNI 
2332 % 

 50             

 0,425UNI 
2332 % 

 30  50 > 50           

 0,075UNI 
2332 % 

 15  25  10  35  35  35  35 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35  

Caratteristiche della 
frazione passante 
allo staccio 
0,425UNI 2332 

            

Limite liquido    40 > 40  40 > 40  40 > 40  40 > 40 > 40  

Indice di plasticità  6 N.P.  10  10 > 10 > 10  10  10 > 10 > 10 > 10  

          IP  LL . 
30 

IP > LL . 
30 

 

 
 
Tipi usuali dei 
materiali carat-
teristici costituenti il 
gruppo 

 
Ghiaia o breccia, 
ghiaia o breccia 
sabbiosa, sabbia 
grossa, pomice, 
scorie 
vulcaniche, 
pozzolane 

 
Sabbia 

fina 

 
 

Ghiaia e sabbia limosa o argillosa 

 
Limi 
poco 

compr
es-

sibili 

 
Limi 
forte-
mente 
compr

es-
sibili 

 
Argill
e poco 
compr

es-
sibili 

Argille 
for-

temente 
compres

sibili 
media-
mente 

plastiche 

Argille 
for-

temente 
compres

sibili 
forte-
mente 

plastiche 

 
Torbe di 
recente o 
remota 
forma-zione, 
detriti 
organici di 
origine 
palustre 

Qualità portanti 
quale terreno di 
sottofondo in 
assenza di gelo 

 
Da eccellente a buono 

 
Da mediocre a scadente Da scartare 

come 
sottofondo 

 Prova di cantiere che può servire a distinguere i limi dalle argille. Si esegue scuotendo nel palmo della mano un campione di terra bagnata e 
comprimendolo successivamente fra le dita. La terra reagisce alla prova se, dopo lo scuotimento, apparirà sulla superficie un velo lucido di acqua 
libera, che scomparirà comprimendo il campione fra le dita. 
 
 

Classificazione H.R.B. AASHTO M 145-2003 
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6.1.3.3.3 Trasporto e scarico dei materiali forniti in cantiere 

I materiali forniti in cantiere dovranno essere scaricati nei modi e nelle aree che verranno 
indicate dalla D.L., evitando ogni danneggiamento dei rilevati o comunque di opere già 
realizzate, o di strati di sottofondo. 
Il materiale dovrà essere consegnato con precentuali di umidità prossime a quelle ottimali di 
impiego:  in caso il contenuto di umidità fosse eccessivo ai fini dell’impiego a rilevato, 
l’Appaltatore provvederà a sua cura e spese all’asciugatura dello stesso in cava o in cantiere 
con operazioni di erpicazione e di aereatura. 
Il deposito in cumuli, ove previsto e consentito dalla D.L., dovrà essere condotto in modo da 
garantire sempre la massima stabilità del cumulo stesso. 

6.1.3.3.4 Prove di controllo ed autorizzazioni 

Le caratteristiche e l'idoneità dei materiali sarà accertata mediante le seguenti prove di 
laboratorio, che verranno condotte con la frequenza minima di cui alla tabella seguente: 
- analisi granulometrica;
- determinazione del contenuto naturale d'acqua;
- determinazione del limite liquido e dell' indice di plasticità sull'eventuale porzione di passante

al setaccio 0,425 UNI 2332;
- prova di compattazione UNI EN 13286-2:2005 ed esecuzione di:
o analisi granulometrica sui materiali impiegati nella prova di compattazione prima e dopo la

prova stessa limitatamente a quei materiali per i quali è sospetta la presenza di componenti
instabili;

o prova edometrica limitatamente ai materiali coesivi e semicoesivi prelevati dal campione
dopo la esecuzione della prova UNI EN 13286-2:2005 e compattati al 95% della densità
massima (+2%).

Il prelievo dei campioni sarà effettuato in contraddittorio con la Direzione Lavori la quale 
provvederà ad indicare i punti di prelievo e il nominativo del laboratorio (o dei laboratori) 
presso il quale l'Impresa provvederà a far eseguire a sua cura e spese, sotto il controllo della 
medesima, le prove richieste. 
La procedura delle prove di seguito specificata deve ritenersi come minima e dovrà essere 
infittita in ragione della discontinuità granulometrica dei materiali portati a rilevato e della 
variabilità dei siti di provenienza. 
Le prove di laboratorio dovranno comunque essere eseguite in una sede attrezzata 
adeguatamente e capiente che sia distaccata presso gli uffici di cantiere dell'Impresa o 
comunque tale da risultare accessibile alla Direzione Lavori. 
La serie di prove sui primi 5000 m3 verrà effettuata una volta tanto a condizione che i materiali 
mantengano caratteristiche omogenee e siano costanti le modalità di compattazione. 
In caso contrario la Direzione Lavori potrà prescrivere la ripartizione della serie. 
Le prove successive devono intendersi riferite a quantitativi appartenenti a materiali di identica 
provenienza. 
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Tutti gli oneri conseguenti alla effettuazione e certificazione delle prove di cui al presente 
articolo devono intendersi a totale carico dell'Impresa. 
 
Frequenza delle prove: 
 

  
primi 

5000 m³ 
succes- 
sivi m³ 

Classificazione 
H.R.B. AASHTO M 
145-2003 

 
500 

 
5000 

Costipamento 
UNI EN 13286-

2:2005 

 
500 

 
5000 

Controllo umidità 1000 5000 
Resistività 500 5000 
PH 500 5000 
Solfati e cloruri 500 5000 
Solfuri 500 5000 

 

6.2 Preparazione del piano di posa dei rilevati 

6.2.1 Scotico, bonifica e gradonature 

Per la preparazione del piano di posa dei rilevati l'Impresa dovrà provvedere innanzitutto al 
taglio delle piante e alla estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti ecc. e al loro sistematico ed 
immediato allontanamento a discarica. 
Sarà di seguito eseguita la totale asportazione del terreno vegetale sottostante l'impronta del 
rilevato per la profondità stabilita in progetto in accordo con le risultanze delle indagini e 
secondo le direttive impartite dal Direttore dei Lavori. 
L'Impresa provvederà a far sì che il piano di posa dei rilevati sia il più possibile regolare, privo 
di bruschi avvallamenti e tale da evitare il ristagno di acque piovane. 
Il piano di posa dei rilevati dovrà essere approvato previa ispezione e controllo da parte della 
Direzione Lavori, in quella sede la Direzione Lavori potrà richiedere ulteriori scavi di 
sbancamento per bonificare eventuali strati di materiali coesivi, teneri o torbosi, in accordo con 
il Progettista, o per l'asportazione dei materiali rimaneggiati o rammolliti per negligenza da 
parte dell’Impresa. 
Laddove una maggiorazione di scavo sarà da imputarsi ad errori topografici, alla necessità di 
asportare quei materiali rimaneggiati o rammolliti per negligenza dell’Impresa o a bonifiche 
non preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori, l'Impresa eseguirà detti scavi e il 
relativo riempimento con idonei materiali, a sua cura e spese. 
Il materiale proveniente dallo scavo di preparazione del piano di posa dei rilevati e dallo scavo 
di sbancamento per bonifica sarà reimpiegato secondo quanto previsto nell’elab. E.23.0. 
Il quantitativo da reimpiegarsi nella sistemazione a verde delle scarpate e delle aiuole sarà 
accantonato in località e con modalità precedentemente autorizzate dalla Direzione Lavori; 
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l'accumulo di detti materiali dovrà comunque consentire il regolare deflusso delle acque e 
dovrà risultare tale che non si abbiano a verificare condizioni pregiudizievoli per la salute e 
l'incolumità pubblica. 
Ogni qualvolta i rilevati dovranno poggiare su declivi con pendenza superiore al 20%, ultimata 
l'asportazione del terreno vegetale e fatta eccezione per diverse e più restrittive prescrizioni 
derivanti dalle specifiche condizioni di stabilità globale del pendio, si dovrà provvedere 
all'esecuzione di una gradonatura con banche in leggera contropendenza (tra 1% e 2%) e alzate 
verticali contenute in altezza. 
Quando siano prevedibili cedimenti dei piani di posa dei rilevati eccedenti i 15 cm, l’Impresa 
sottoporrà alla Direzione Lavori un programma per l’installazione di piastre assestimetriche, 
caposaldi per rilievi topografici ed eventuali altri strumenti di misura. La posa in opera della 
strumentazione e dei caposaldi e la rilevazione degli eventuali cedimenti saranno eseguite a 
cura e spese dell’Impresa in accordo con la Direzione Lavori. 
La costruzione del rilevato deve essere programmata in maniera tale che il cedimento residuo 
ancora da scontare, al termine della sua costruzione, risulti inferiore al 10% del cedimento 
totale stimato e comunque minore di 5 cm. 
La fornitura dei volumi di rilevato comprende anche le quantità necessarie al raggiungimento 
della quota di progetto ad avvenuto esaurimento dei cedimenti, calcolate sulla base dei risultati 
dello studio geotecnico di progetto. Sarà onere dell'Appaltatore provvedere a reintegrare gli 
ulteriori volumi di rilevato necessari al raggiungimento della quota di progetto. 
 

6.2.2 Caratteristiche del piano di posa del rilevato e della pavimentazione stradale in 
trincea 

Salvo diverse e più restrittive prescrizioni, motivate in sede di progettazione dalla necessità di 
garantire la stabilità del rilevato, il modulo di deformazione (o altrimenti detto di 
compressibilità) Md, determinato sul piano di posa (naturale o bonificato), secondo la norma 
CNR 146/92, al primo ciclo di carico (diametro della piastra 30 cm.) deve risultare non 
inferiore a: 
- 30 MPa, nell'intervallo compreso tra 0,05÷0,15 MPa, quando la distanza del piano di 
posa del rilevato rispetto al piano di appoggio della pavimentazione è compresa tra 1,00 e 2,00 
m, e comunque per lo strato di rilevato posto a 2,00 m al disotto del piano di appoggio della 
pavimentazione; 
- 50 MPa, nell'intervallo compreso tra 0,05÷0,15 MPa, quando la distanza del piano di 
posa del rilevato rispetto al piano di appoggio della pavimentazione è compresa tra 0.50 e 1,00 
m e comunque per lo strato di rilevato posto a 1,00 m dal piano di appoggio della 
pavimentazione. 
- 80 MPa, nell'intervallo compreso tra 0,15÷0.25 da MPa, sul piano di posa della 
fondazione della pavimentazione stradale sia in rilevato che in trincea. 
Le caratteristiche di portanza del piano di posa del rilevato devono essere accertate in 
condizioni di umidità rappresentative delle situazioni climatiche e idrogeologiche più 
sfavorevoli, di lungo termine, con la frequenza stabilita dalla Direzione Lavori in relazione 
all’importanza dell’opera, all’omogeneità del terreno di posa e, comunque, in misura non 
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inferiore ad una prova ogni 5000 m2. Per i materiali a comportamento "instabile" (collassabili, 
espansivi, gelivi, etc.) la determinazione del modulo di deformazione viene effettuata in 
condizioni sature.  
La variazione di detti valori di portanza al variare della quota dovrà risultare lineare. 
Le caratteristiche di deformabilità dovranno essere accertate in modo rigoroso e dovranno 
ritenersi rappresentative, anche a lungo termine, nelle condizioni climatiche e idrogeologiche 
più sfavorevoli; si fa esplicito riferimento a quei materiali a comportamento "instabile" per i 
quali la determinazione del modulo di deformazione sarà affidata a prove speciali (edometriche, 
di carico su piastra in condizioni sature ecc.). 
Il conseguimento dei valori minimi di deformabilità sopra indicati sarà ottenuto compattando il 
fondo scavo mediante rullatura eseguita con mezzi consoni alla natura dei terreni in posto. 
Laddove le peculiari caratteristiche dei terreni in posto (materiali coesivi o semicoesivi, saturi o 
parzialmente saturi) rendessero inefficace la rullatura si procederà, previa specifica 
autorizzazione della Direzione Lavori, ad un intervento di bonifica con impiego di materiali 
idonei adeguatamente compattati. 
A rullatura eseguita la densità in sito dovrà risultare come segue: 
- almeno pari al 90% della densità massima UNI EN 13286-2:2005, sul piano di posa dei 

rilevati; 
- almeno pari al 95% della densità massima UNI EN 13286-2:2005, sul piano di posa della 
fondazione della pavimentazione stradale in trincea. 

6.2.3 Strato di transizione (Rilevato - Terreno) 

In relazione alle locali caratteristiche idrogeologiche, alla natura dei materiali costituenti il 
rilevato e in generale allo scopo di migliorare le caratteristiche del piano di imposta del 
rilevato, quando previsto in progetto o prescritto dalla Direzione Lavori, verrà eseguita 
- la stesa di uno strato granulare con funzione anticapillare; 
- la stesa di teli di geotessile tessuto o non tessuto, anche con funzione anticontaminante. 

6.2.3.1 Strato granulare anticapillare 

Gli strati anticapillari sono strati di rilevato costituiti da materiali granulari ad alta permeabilità 
eventualmente protetti da geotessili con funzione anticontaminante. 
Lo strato anticapillare in materiale naturale, dello spessore generalmente compreso tra 30 e 50 
cm (se non diversamente riportato nelle tavole di progetto), deve essere costituito da terre 
granulari (ghiaia, ghiaietto ghiaino), con granulometria compresa tra 20 e 80 mm, con passante 
al setaccio da 2 mm non superiore al 15% in peso e, comunque, con un passante al setaccio 
0,075 mm non superiore al 3%. 
Il materiale deve risultare del tutto esente da componenti instabili (gelive, tenere, solubili, etc.) 
e da resti vegetali; è ammesso l'impiego di materiali frantumati. 
Salvo maggiori e più restrittive verifiche, il controllo qualitativo dello strato anticapillare va 
effettuato mediante analisi granulometriche da eseguirsi in ragione di almeno 1 prova ogni 
1000 m3 di materiale fornito in opera. 
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La campionatura deve essere eseguita, per ciascuna fornitura omogenea, secondo la Norma 
UNI 932-1:1998. 
I prelievi dei campioni sono eseguiti a cura dell'Impresa sotto il controllo della Direzione 
Lavori. Le prove devono essere effettuate presso Laboratori riconosciuti dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti: preliminarmente su materiali approvvigionati in cantiere prima 
del loro impiego, successivamente su materiali prelevati durante il corso dei lavori. 
Qualora risultassero valori inferiori a quelli stabiliti, anche da una sola delle prove di cui sopra, 
la partita deve essere rifiutata e l’Impresa deve allontanarla immediatamente dal cantiere. 

6.2.3.2 Geotessile tessuto 

I geotessili previsti in progetto dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
 
Geotessile tessuto flessibile realizzato in polipropilene resistenti ai raggi UV, ai 
microrganismi ed alle sostanze chimiche normalmente presenti nei terreni. La resistenza a 
trazione a breve termine dovrà essere non inferiore a 55 kN/m nella direzione longitudinale e 
trasversale, cui dovrà corrispondere un allungamento non superiore al 18% in direzione 
longitudinale e al 15% in direzione trasversale (ISO 10319). La permeabilità del materiale 
dovrà essere maggiore di 10×10-3 m/s (EN ISO 11058). 
Geotessile tessuto realizzato in polipropilene resistenti ai raggi UV, ai microrganismi ed alle 
sostanze chimiche normalmente presenti nei terreni. La resistenza a trazione a breve termine 
dovrà essere non inferiore a 80 kN/m nella direzione longitudinale e trasversale, cui dovrà 
corrispondere un allungamento non superiore al 20% in direzione longitudinale e al 18% in 
direzione trasversale (ISO 10319). La permeabilità del materiale dovrà essere maggiore di 
6×10-3 m/s (EN ISO 11058). 
Geotessile tessuto con funzione di strato di rinforzo, separazione e filtrazione dei terreni. Il 
geotessile dovrà essere realizzato in polivinilalcool (PVA) ad elevato modulo e basso creep 
nella direzione dell'ordito ed in polipropilene nella direzione della trama. La resistenza a 
trazione a breve termine dovrà essere non inferiore a 250 kN/m nella direzione longitudinale, 
cui dovrà corrispondere un allungamento non superiore al 6% (ISO 10319). Il modulo 
elastico al 5% di allungamento, in direzione longitudinale, dovrà essere non inferiore a 5000 
kN/m. In terreni con valori di pH compresi tra 4 e 12, il geotessile non dovrà subire alcuna 
riduzione della resistenza longitudinale. Tale caratteristica dovrà essere supportata da 
opportuni certificati di prova. La permeabilità del materiale dovrà essere almeno 15 l/m2/s 
(UNI EN ISO 11058:2002). Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la 
posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal 
produttore. 
Geotessile tessuto flessibile con funzione di strato di rinforzo, separazione e filtrazione dei 
terreni. Il geotessile sarà realizzato in polivinilalcool (PVA) nella direzione dell'ordito ed in 
polipropilene nella direzione della trama. La resistenza a trazione a breve termine dovrà 
essere non inferiore a 400 kN/m nella direzione longitudinale, cui dovrà corrispondere un 
allungamento non superiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2008). Il modulo elastico al 5% di 
allungamento, in direzione longitudinale, dovrà essere non inferiore a 8000 kN/m. In terreni 
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con valori di pH compresi tra 4 e 12, il geotessile non dovrà subire alcuna riduzione della 
resistenza longitudinale. Tale caratteristica dovrà essere supportata da opportuni certificati 
di prova. La permeabilità del materiale dovrà essere almeno 10 l/m2/s (UNI EN ISO 
11058:2002). 
Geotessile tessuto con funzione di strato di rinforzo, separazione e filtrazione dei terreni. Il 
geotessile sarà realizzato in poliestere ad elevato modulo e basso creep nella direzione 
dell'ordito ed in poliammide nella direzione della trama. Dovrà essere resistente ai raggi UV 
(perdita trascurabile della resistenza dopo un periodo di esposizione minimo di 4 settimane), 
ai microrganismi e alle sostanze chimiche normalmente presenti nei terreni. La resistenza a 
trazione a breve termine dovrà essere non inferiore a 1000 kN/m nella direzione 
longitudinale e a 100 kN/m nella direzione trasversale, cui dovrà corrispondere un 
allungamento non superiore al 10% ed al 20% rispettivamente (UNI EN ISO 10319:2008). 
Il geotessile dovrà sviluppare nel senso longitudinale una tensione di almeno 500 kN/m al 
6% di allungamento (UNI EN ISO 10319:2008). La permeabilità del materiale dovrà essere 
maggiore di 3,0×10-3 m/s (UNI EN ISO 11058:2002). Le giunzioni potranno essere 
realizzate mediante sovrapposizioni o cuciture. Non sono ammesse cuciture nella direzione 
di rinforzo. 
 
Ogni geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà essere 
realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore. 
Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante 
le caratteristiche tecniche richieste sulla base delle relative prove meccaniche effettuate su 
ogni lotto di produzione identificabile dall’etichetta posta sui singoli rotoli, il nome 
dell’impresa appaltante e l’indirizzo del cantiere. 

    6.2.3.3 Geogriglie 

Le geogriglie previste in progetto dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
 
Geogriglia flessibile per il rinforzo dei terreni. La geogriglia sarà realizzata in polivinilalcool 
(PVA) nella direzione dell’ordito ed in poliammide (PA) nella direzione della trama, coperte 
con rivestimento polimerico inerte, resistente ai raggi UV e a tutti i microrganismi e sostanze 
chimiche normalmente presenti nel terreno. Le fibre longitudinali della geogriglia dovranno 
essere intrecciate con le fibre trasversali in modo da impedire lo spostamento delle stesse in 
corrispondenza dei nodi. La resistenza a trazione a breve termine dovrà essere non inferiore 
a 55 kN/m nella direzione longitudinale e a 25 kN/m nella direzione trasversale, cui dovrà 
corrispondere un allungamento non superiore al 6% nella direzione longitudinale (ISO 
10319). La geogriglia dovrà sviluppare nel senso longitudinale una tensione di almeno 15 
kN/m al 2 % di allungamento e di 24 kN/m al 3 % di allungamento (UNI EN ISO 
10319:2008). 
Geogriglia flessibile per il rinforzo dei terreni. La geogriglia dovrà essere realizzata in 
polivinilalcool (PVA) nella direzione dell’ordito ed in poliammide (PA) nella direzione della 
trama, coperte con rivestimento polimerico inerte, resistente ai raggi UV e a tutti i 
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microrganismi e sostanze chimiche normalmente presenti nel terreno. Le fibre longitudinali 
della geogriglia dovranno essere intrecciate con le fibre trasversali in modo da impedire lo 
spostamento delle stesse in corrispondenza dei nodi. La resistenza a trazione a breve termine 
dovrà essere non inferiore a 80 kN/m nella direzione longitudinale e a 25 kN/m nella 
direzione trasversale, cui dovrà corrispondere un allungamento non superiore al 6% nella 
direzione longitudinale (UNI EN ISO 10319:2008). La geogriglia dovrà sviluppare nel senso 
longitudinale una tensione di almeno 22 kN/m al 2% di allungamento e di 34 kN/m al 3% di 
allungamento (UNI EN ISO 10319:2008). 
 
Ogni geogriglia dovrà essere approvata dalla direzione lavori e la posa dovrà essere 
realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore. 
Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante 
le caratteristiche tecniche richieste sulla base delle relative prove meccaniche effettuate su 
ogni lotto di produzione identificabile dall’etichetta posta sui singoli rotoli, il nome 
dell’impresa appaltante e l’indirizzo del cantiere. La geogriglia dovrà essere marcata CE in 
conformità alla normativa europea. Ogni rotolo dovrà avere almeno un’etichetta 
identificativa contenente il tipo di prodotto ed il codice di produzione secondo la norma UNI 
EN ISO 10320:2002.  

6.2.3.4 Pali in sabbia 

Pali tipo “geotextile-encased columns (GEC)” 
Sistemi di bonifica e consolidamento del sottofondo mediante tecnologia di 
confinamento di pali in sabbia con geotessile tubolare flessibile. I pali in sabbia 
dovranno avere un diametro di 0,6 m ed una profondità secondo quanto indicato nelle 
tavole di progetto; il geotessile posto in opera avrà funzione di armatura per la 
realizzazione di pali portanti in sabbia incapsulati, da eseguire secondo le istruzioni 
fornite dal produttore. Il geotessile tubolare dovrà essere realizzato in fibre di 
polivinilalcool (PVA) ad elevato modulo e basso creep nella direzione anulare. Non 
dovrà essere realizzato mediante l’impiego di elementi rigidi, in modo da consentire la 
movimentazione in cantiere in condizioni di sicurezza e la posa in accordo con le 
disposizioni e richieste progettuali. Il geotessile dovrà essere fornito privo di cuciture o 
connessioni nella direzione anulare, quindi il materiale dovrà essere in grado di 
trasferire il 100% della tensione di trazione nella direzione anulare stessa. Dovrà essere 
resistente a tutti i micro organismi e sostanze chimiche normalmente presenti nel 
terreno con temperature fino a 40° C (non ci dovranno essere variazioni delle 
caratteristiche meccaniche maggiori del 5%). 
Dovrà resistere ad aggressioni chimiche in ambienti caratterizzati da valori di pH 
compresi tra 4 e 13. La deformazione a rottura nella direzione anulare dovrà essere non 
superiore al 7% (secondo la norma UNI EN ISO 10319:2008). Il diametro di 
filtrazione dovrà essere minore di 0,25 mm. 
La caratteristiche di resistenza del geotessile tubolare dovranno essere le seguenti, in 
funzione della lunghezza dei pali in sabbia: 
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Tensione trasvers. anulare sviluppata Modulo secante 
(2% allungam.) 

Resistenza 
ultima a rottura 

(assiale) 

Resistenza 
ultima a rottura 

(anulare) 2% def. 3% def. 5% def. 
3500kN/m 100kN/m 200kN/m 70kN/m 105kN/m 170kN/m 
4900kN/m 100kN/m 300kN/m 98kN/m 145kN/m 245kN/m 
6500kN/m 100kN/m 400kN/m 130kN/m 192kN/m 325kN/m 
 

Il geotessile tubolare dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà essere 
realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore. Il 
produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le 
caratteristiche tecniche richieste, con allegate le relative prove meccaniche effettuate su ogni. 
La produzione del geotessile deve essere effettuata da aziende operanti sotto regime di 
certificazione UNI EN ISO 9001:2000. Le caratteristiche meccaniche dovranno essere 
verificate secondo la normativa DIN 18200 in laboratori autorizzati, sia interni che esterni 
(UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005). Il geotessile dovrà essere marcato CE in conformità 
alla normativa europea. Ogni rotolo dovrà avere almeno una etichetta identificativa 
contenente il tipo di prodotto ed il codice di produzione secondo la norma UNI EN ISO 
10320:2002. 
 

6.2.4 Prove di controllo sul piano di posa 

Il numero minimo delle prove di controllo da eseguire sul piano di posa dei rilevati o della 
fondazione delle pavimentazioni sia in trincea che in rilevato è messo in relazione alla 
differenza di quota (S) fra i piani di posa del rilevato e della fondazione della pavimentazione. 

 S = 0÷1 m S = 1÷2 m S > 2m 
prove di carico su piastra  
- una ogni 

 
1500 m2 

 
2000 m2 

 
3000 m2 

prove di densità in sito  
- una ogni 

 
1500 m2 

 
2000 m2 

 
2000 m2 

 
Le prove andranno distribuite in modo tale da essere sicuramente rappresentative dei risultati 
conseguiti in sede di preparazione dei piani di posa, in relazione alle caratteristiche dei terreni 
attraversati. 
La Direzione Lavori potrà richiedere, in presenza di terreni "instabili", l'esecuzione di prove 
speciali (prove di carico previa saturazione etc.). 
Il controllo dello strato anticapillare sarà effettuato mediante analisi granulometriche da 
eseguirsi in ragione di almeno 10 ogni 1000 m3. 
Le prove di controllo sono tutte a totale cura e spese dell'Impresa. 
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6.3 Stabilizzazione con calce o con calce e cemento dei piani di posa dei rilevati e delle 
fondazioni stradali in trincea - Stabilizzazione di livelli interni ai corpi dei rilevati 

6.3.1 Generalità 

Il trattamento a calce di una terra consiste nella miscelazione intima della stessa con calce ed 
eventualmente con acqua, in quantità tali da modificare attraverso reazioni chimico-fisiche le 
sue caratteristiche di lavorabilità e di resistenza meccanica in opera. La risposta al trattamento 
dipende essenzialmente dalla quantità e natura dei minerali argillosi e della silice amorfa 
presenti nel materiale, ciascuno caratterizzato da una propria reattività; dipende altresì dalla 
quantità di calce aggiunta e dalle modalità di lavorazione della miscela. L'effetto calce si esplica 
nei modi seguenti: aumento della lavorabilità di terre fini plastiche; drastica riduzione dei 
rigonfiamenti; notevole incremento delle resistenze all’erosione e al gelo-disgelo; eliminazione 
della possibile contaminazione dello strato trattato da parte di particelle fini limo-argillose 
presenti nelle terre naturali sottostanti lo stesso; indurimento lento e graduale dovuto allo 
svolgersi di reazioni pozzolaniche cementanti. 
I precedenti aspetti positivi determinano anche: l'incremento della capacità portante della terra 
sia a breve sia a lungo termine sotto le azioni cicliche veicolari anche in presenza di acqua; 
l'aumento del modulo elastico della eventuale base granulare sovrastante lo strato stabilizzato; 
la sostanziale riduzione delle deflessioni in fase di esercizio del piano viabile o rotabile 
sovrastante sottofondazioni o fondazioni stabilizzate. 

La stessa azione svolta dalla calce su una terra, può essere ottenuta anche con il cemento, 
potendosi contare sulla presenza della calce libera sviluppata dallo stesso legante. 
Rispetto alle situazioni in cui si utilizza il trattamento a calce, in presenza di terreni di minore 
plasticità e prevalentemente limoso-sabbiosi, è opportuno un trattamento misto, con calce e 
cemento, oppure con solo cemento 

6.3.2 Ambiti di intervento 

Mediante l’aggiunta di quantità differenziate di calce a una terra e in relazione alla natura e al 
contenuto idrico di questa, si possono perseguire due scopi complementari: 
- la bonifica, per facilitare la lavorabilità della terra trattata (riduzione dell'umidità naturale, 
aumento del limite plastico, aumento dell'indice di portanza immediata IPI, possibilità di 
adeguato costipamento); 
- la stabilizzazione completa dello strato, per migliorarne le proprietà meccaniche (oltre ai 
miglioramenti indicati al punto precedente si ha l'avvio di reazioni di indurimento pozzolanico 
che portano nel tempo a un considerevole aumento della resistenza meccanica del materiale). 

6.3.3 Caratteristiche dei materiali da impiegare 

6.3.3.1 Terre 

Sono idonee al trattamento con calce le terre fini plastiche limoargillose con indice di plasticità 
superiore a 10 classificazione H.R.B. AASHTO M 145-2003. Possono essere stabilizzate a 
calce anche ghiaie limo-argillose (tipo A2-6 e A2-7) con una frazione passante al setaccio 
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0,425 UNI non inferiore al 35%. La curva granulometrica deve rientrare all’interno del fuso 
riportato nella sottostante figura (B.U. CNR n. 36). 

 
Fuso granulometrico delle terre per la stabilizzazione con calce 

 
Saranno ammesse granulometrie diverse da quelle interamente comprese nel fuso e un valore 
minore della plasticità a condizione che si dimostri l’idoneità della terra ad essere trattata, 
attraverso lo studio delle miscele di laboratorio e un campo prova preventivamente approvato 
dalla Direzione Lavori. In ogni caso non è accettabile, ai fini della stabilizzazione, un valore di 
IP inferiore a 6. 

La terra da stabilizzare dovrà essere libera di vegetazione e di qualsiasi altro materiale 
estraneo. 

Ulteriori caratteristiche delle terre sono riportate nel seguito: 

 

Sostanze organiche <2% 

Solfati totali (solfati e solfuri) <0.25% 

Nitrati <0.1% 

Contenutod’acqua (wn) 1.3 wopt (standard) 

Sono idonee al trattamento con cemento terre aventi le seguenti caratteristiche: 

- la dimensione massima dei grani non deve essere maggiore di 1/3 dello spessore finito dello 
strato costipato, ed in ogni modo non maggiore di 50 mm; 
- il passante al setaccio 0.075 UNI 2332 non deve essere maggiore del 50% in peso. 
- il limite di liquidità wL non deve essere maggiore di 40 e l’indice di plasticità IP di 18. 
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6.3.3.2 Calce 

I tipi di calce da impiegare sono: 
 calce aerea idrata in polvere sfusa o in sacchi; 
 calce aerea viva macinata sfusa o in sacchi. 

 
L’impiego della calce viva macinata, per il suo effetto essiccante, è preferibile nei casi nei quali 
i valori di umidità sono sensibilmente più elevati del valore ottimo per il costipamento. La calce 
idrata e/o viva confezionata in sacchi verrà utilizzata solo eccezionalmente nei cantieri dove 
l’intervento complessivo del trattamento interessi una superficie inferiore a 2000 m2 o un 
volume di terra da trattare inferiore a 1000 m3. Entrambi i tipi dovranno rispondere ai requisiti 
di accettazione indicati nel R.D. 2231 del 16 novembre 1939 ed inoltre dovranno avere le 
seguenti caratteristiche: 
 

Requisito Calce viva Calce idrata 
CO2  5% - 
Titoli in ossidi liberi (CaO  MgO)  84% - 
Titolo in idrati (CaOH)2 -  85% 
SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 + SO3  5%  5% 
Pezzatura  2 mm - 
Passante al settaccio con luce netta 
da: 200 m  90% 90 m  85% 

 
I requisiti saranno verificati con metodi chimici e fisici di analisi e controllo conformi a norme 
ufficiali italiane o di Paesi della Comunità Europea, specificati poi nei bollettini di laboratorio. 

6.3.3.3 Acqua 

L'acqua eventualmente utilizzata per conferire agli impasti terra-calce il tenore di umidità 
ottima di costipamento e per mantenere questo tenore durante l'eventuale periodo di 
maturazione degli strati compattati deve essere dolce, limpida, esente da impurità dannose (olii, 
acidi, alcali, cloruri, solfati, materie organiche) e da qualsiasi altra sostanza nociva alle reazioni 
terra-calce o tale da alterare la reazione di presa del cemento. La sua provenienza deve essere 
definita e controllata prima e durante l'utilizzazione affinché sia verificata nel tempo la 
rispondenza alla Norma UNI 8981/7:1989 secondo quanto disposto dalla norma UNI EN 206-
1:2006. 

6.3.3.4 Cemento 

Può essere impiegato qualsiasi tipo di cemento che risponda ai requisiti di accettazione indicati 
nel R.D. 2231 del 16 novembre 1939. Sono peraltro da sconsigliare i cementi ad alta 
resistenza, poiché la loro rapidità di presa non consentirebbe di eseguire in tempo utile la stesa 
ed il costipamento della miscela. 
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6.3.4 Studio preliminare 

Scopo dello studio delle miscele è quello di raggiungere il miglioramento prefissato delle 
caratteristiche del terreno, con il minimo impiego di calce e tale da assicurare nel tempo i 
requisiti richiesti. 
Per verificare la compatibilità del terreno al trattamento a calce dovranno essere prelevati dei 
campioni da sottoporre a prove di laboratorio. Sulla base dei risultati ottenuti su questi 
campioni dovranno essere definite delle fasce di terreno "omogeneo", inteso come terreno che 
dovrà essere trattato con il medesimo quantitativo di calce. 
Nel caso di terreno trattato in situ dovranno essere prelevati campioni da pozzetti esplorativi 
ogni 2000 m2 e comunque con distanze reciproche tra questi non superiori ai 200 m e 
profondità almeno pari a quella del suolo da trattare; quando si presume che le caratteristiche 
del suolo siano più variabili di quanto sopra contemplato, la frequenza di campionamento sarà 
opportunamente incrementata. 
Qualora il terreno da trattare provenga da una cava di prestito, dovrà essere prelevato un 
campione per ogni quantitativo di terreno omogeneo e comunque almeno 1 ogni 2000 m3. Il 
terreno da prelevare in cava dovrà essere identificato mediante scavi di pozzetti e/o sondaggi di 
profondità adeguata per individuare l’omogeneità del fronte di scavo. 

 
Prima di dare inizio alle lavorazioni, si dovrà effettuare uno studio di laboratorio per definire la 
formulazione della miscela attraverso: 

1. l’identificazione del terreno; 
2. lo studio delle miscele sperimentali; 
3. la realizzazione del campo prova; 
4. la scelta della miscela da utilizzare. 

 
La Direzione Lavori, anche in relazione ai risultati di prova che si otterranno dalle indagini 
seguenti, potrà richiedere ulteriori campionamenti del suolo e relativi esami. 

6.3.4.1 Identificazione del terreno 

Si procederà alla classificazione geotecnica di laboratorio del terreno secondo la 
Classificazione H.R.B. AASHTO M 145-2003 (analisi granulometriche e determinazione dei 
limiti di Atterberg: limite di liquidità WL, limite di plasticità WP, indice di plasticità IP), alla 
determinazione del peso di volume della parte solida (s) e del contenuto naturale d’acqua 
(Wn). 

Sulla base delle prove suddette dovranno essere individuate le superfici e/o i volumi 
omogenei e rappresentativi dei terreni oggetto dello studio. 

Per ogni campione rappresentativo di ciascuna superficie e/o il volume omogeneo 
dovranno essere determinati: 

 contenuto di sostanze organiche; 
 capacità stabilizzante della calce, definibile anche come consumo iniziale di calce (di 

seguito indicato con CIC), ovvero della quantità di calce necessaria per soddisfare le 
reazioni immediate terra-calce, in relazione alla capacità di scambio cationico dei 
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minerali d'argilla. Il valore CIC, determinato secondo norma ASTM C977-03, deve 
essere maggiore dell'1,5% come verifica di idoneità. 

 contenuto in solfati e solfuri 
 contenuto in nitrati 
 esame diffrattometrico, per accertare la natura dei minerali argillosi con o senza reticoli 

espandibili; 
 esami di microscopia ottica, per l'identificazione di eventuali minerali silicei amorfi 

reattivi con la calce; 
 determinazione del valore di blu di metilene MB; si prescrive un valore MB che sia > di 

20 g/kg , determinato in conformità alla Norma UNI EN 933-9:2000; 
 caratteristiche di costipamento mediante prova tipo UNI EN 13286-2:2005, per 

determinare la densità secca “maximum” d,max e il corrispondente contenuto naturale 
d’acqua “optimum” wopt.; 

 su provini costipati con energia Proctor Modificata e contenuto in acqua prossimo 
all’optimum, l’indice di portanza immediata (IPI) e l’indice di portanza CBR (California 
Bearing Ratio), dopo 4 giorni di imbibizione in acqua; 

 caratteristiche di rigonfiamento. 

6.3.4.2  Studio delle miscele sperimentali 

Le prove di laboratorio su un terreno proposto per il trattamento hanno lo scopo di stabilire, 
con particolare riguardo all’utilizzo del legante calce, le regole che forniscono il dosaggio della 
calce di trattamento in funzione dell’IPI e del contenuto d’acqua previsto al momento della 
messa in opera. La procedura comprende la sperimentazione su più miscele secondo la 
seguente metodologia: 

determinazione del consumo iniziale di calce (CIC) ovvero la quantità di calce necessaria per 
soddisfare le reazioni immediate terra-calce, in relazione alla capacità di scambio cationico dei 
materiali argillosi; a partire dal valore del CIC, dovranno essere preparate diverse miscele 
terra-acqua-calce aumentando dello 0,5÷1.0% il contenuto di calce. In ogni caso la percentuale 
iniziale di calce utilizzata nello studio non dovrà essere < 2% (riferito al peso del secco del 
terreno). Il numero minimo di miscele da esaminare non dovrà essere inferiore a tre. 

Per le diverse miscele sperimentali sono poi effettuate le seguenti prove: 

1. analisi granulometrica continua; 

2. indice di plasticità (IP) e di consistenza (IC), con contenuti d’acqua Wopt e Wopt ± 
3%; 

3. indice IPI (si ricercherà la minima percentuale di calce che consenta di ottenere un 
IPI > 10); 

4. indice CBR, dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (con riferimento alla norma UNI 
EN 13286-47:2006); 

5. prova di costipazione (UNI EN 13286-2:2005); 
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6. prova di rigonfiamento lineare e volumetrico delle miscele con IPI > 10 (si dovrà 
verificare, per ciascun provino, un aumento di volume rispetto al provino appena 
compattato inferiore al 1%); 

7. prova di compressione semplice (a 7 e 28 giorni); 

8. prova di taglio diretto (TD) (a 7 e 28 giorni). 

6.3.4.3  Realizzazione del campo prova 

Ultimato lo studio delle miscele sperimentali dovrà essere predisposto un campo prova per 
verificare su scala reale i dati ottenuti in laboratorio e per mettere a punto il metodo di 
compattazione da utilizzare. Per questo scopo, quando è previsto il trattamento a calce delle 
terre del piano di posa dei rilevati e per le sedi in trincea, per ogni zona omogenea di terreno 
trattato, dovrà essere realizzato un campo prova di larghezza 4 m e di lunghezza utile 30 m. 
Quando è previsto il trattamento a calce delle terre da impiegare per la realizzazione degli strati 
del corpo dei rilevati, per ogni zona omogenea di terreno trattato, dovrà essere realizzato un 
campo prova di dimensioni utili in sommità 4 m × 50 m (escluse le rampe di accesso degli 
automezzi nel caso dei rilevati). 
Il campo prova dovrà essere realizzato secondo quanto riportate nel paragrafo relativo alle 
modalità di esecuzione e prescrizioni (vedi più avanti). Dovranno essere messi in opera diversi 
schemi di rullatura, scelti in funzione del terreno da compattare, per verificare ed 
eventualmente ottimizzare le operazioni di compattazione. 
Dovranno essere sperimentate almeno 2 miscele tra quelle ritenute idonee dallo studio di 
laboratorio e che soddisfino la stabilità globale dell’opera. Il terreno da utilizzare per il campo 
prova dovrà rispondere ai requisiti determinati con lo studio delle miscele sperimentali e i 
risultati, opportunamente certificati, dovranno essere riportati in un’apposita relazione da 
consegnare al Direzione Lavori. Qualora le terre trattate a calce dovessero essere utilizzate per 
la realizzazione del corpo dei rilevati, il campo prova dovrà essere costituito da almeno 3 strati 
di terreno trattato, aventi ciascuno uno spessore di 30 cm dopo la compattazione. 
Inoltre per la realizzazione del campo prova, sia per il piano di posa sia per gli strati del corpo 
del rilevato dovranno essere effettuate le operazioni che seguono: 

- dovrà essere tarata la spanditrice di calce, come indicato al punto relativo allo 
spandimento della (vedi più avanti), per il controllo del dosaggio; 

- prima della stesa della calce dovrà essere controllato il contenuto d’acqua e confrontato 
con quello utilizzato nello studio delle miscele; 

- dopo la miscelazione dovrà essere di nuovo controllato il valore del contenuto d’acqua; 
- la miscela dovrà essere poi compattata secondo schemi di rullatura prefissati; 
- il prodotto finale dovrà essere controllato mediante la determinazione del modulo di 

deformazione, con piastra da 30 cm (B.U. CNR n.146, 1992), ed il suo andamento nel 
tempo. Le misure dovranno essere effettuate per ogni strato almeno al tempo 0 (cioè 
subito dopo la compattazione), a 24h, a 3gg, a 7gg su almeno 5 punti appartenenti ad 
una porzione di rilevato omogenea sia per la miscela che per le modalità di 
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compattazione. Solo sull’ultimo strato verranno effettuate le misure anche a 30 gg dalla 
compattazione; 

- dovranno inoltre essere misurati i valori del CBR in situ, delle densità in situ e del 
contenuto d’acqua nelle porzioni di terreno in vicinanza dei punti di misura del modulo 
su piastra; 

- dovrà essere controllato lo spessore dello strato finito. 
 

Il progetto del campo prova, definito nel dettaglio, dovrà essere presentato 
dall’Appaltatore ed approvato dalla Direzione Lavori. 

I risultati ottenuti dovranno confermare quelli dello studio. Qualora i requisiti minimi, 
previsti al paragrafo relativo ai controlli sul prodotto finale (vedi più avanti), non venissero 
raggiunti, dovranno essere modificati i metodi di compattazione e/o le miscele terra/calce fino 
ad ottenere i requisiti minimi richiesti; in caso contrario si dovrà scartare il prodotto 
sperimentato. 

6.3.4.4  Scelta della miscela da utilizzare 

La miscela ottimale da utilizzare scaturirà dai risultati delle analisi effettuate in laboratorio e da 
quelli ottenuti nel campo prova e, in ogni caso, dovrà essere approvata dalla Direzione Lavori. 

6.3.5  Modalità di esecuzione e prescrizioni 

La tecnica del trattamento a calce delle terre, consiste nello spandimento della calce sulla 
superficie di terreno da miscelare mediante l’ausilio di mezzi meccanici, nella eventuale 
aggiunta di acqua fino al raggiungimento del valore ottimale, nella miscelazione, 
compattazione e finitura degli strati. 
Il trattamento a calce del terreno non dovrà essere effettuato in caso di pioggia, di temperature 
inferiori a 5°C, in presenza di vento forte, che sollevi la calce stesa, e nel caso in cui ci sia 
presenza di acqua o venute di acqua sul piano dove viene steso il terreno da trattare. Nel caso 
il terreno sia saturo fino al piano di campagna, prima di procedere al trattamento con calce del 
piano di posa del rilevato, si dovrà obbligatoriamente provvedere ad abbassare il livello 
d’acqua e a mantenerlo tale per un tempo, approvato dalla Direzione Lavori, sufficiente a non 
inficiare l’esito del trattamento. 

6.3.5.1 Macchinari 

La scarificazione, la polverizzazione e la miscelazione della terra con la calce e l’acqua 
dovranno essere fatte con idonei macchinari atti a lavorare uniformemente il materiale (es. 
Pulvimixer). 
La potenza delle macchine dovrà essere adeguata agli spessori degli strati da trattare e 
compatibile con la produzione giornaliera prevista. 
I motolivellatori dovranno essere semoventi, preferibilmente con ruote gommate lisce e tali da 
non lasciare impronte marcate sulla superficie lavorata. 
Gli spargitori di calce, se usati, dovranno assicurare una precisione di dosaggio secondo 
quanto ammesso dalla Direzione Lavori. 
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Le attrezzature costipanti (rulli a piastre, rulli lisci, rulli gommati) dovranno dare garanzie del 
raggiungimento dei valori di densità in sito stabiliti di seguito al punto relativo i controlli. 
I distributori d’acqua dovranno essere forniti di valvole a rapido disinnesto per la sospensione 
dell’erogazione e dovranno garantire una distribuzione uniforme e controllabile. 
Tutti i macchinari dovranno essere sempre mantenuti efficienti e dovranno essere 
preventivamente approvati dalla Direzione Lavori; sarà facoltà della stessa richiedere la 
sostituzione di attrezzature che non siano ritenute idonee. 

6.3.5.2 Approvvigionamento e stoccaggio della calce 

La calce dovrà essere consegnata con autobotti dotate di scarico pneumatico e stoccata in 
appositi sili dotati di filtro per la captazione della polvere all’atto del loro caricamento. 
Per la calce sfusa lo stoccaggio dovrà avvenire almeno in 2 sili distinti, ciascuno di capacità 
corrispondente ad una giornata di lavoro. Il tempo di stoccaggio in cantiere non dovrà superare 
i 5 giorni. 
La calce in sacchi dovrà essere conservata al coperto, al riparo di umidità, pioggia e ristagni 
d’acqua, su idonee pedane che la separino dal terreno o su superfici asciutte (cls o asfalto). 

6.3.5.3 Fasi esecutive 

Il trattamento a calce del terreno prevede le seguenti fasi: 
1. lo scotico del terreno; 
2. la preparazione del terreno da trattare; 
3. lo spandimento della calce; 
4. la miscelazione 
5. la compattazione e finitura degli strati. 

6.3.5.3.1 Lo scotico del terreno 

La realizzazione del piano di posa dovrà essere preceduta dall’esecuzione dello scavo, di 
larghezza pari all’ingombro del rilevato o della sede in trincea, per l’asportazione del primo 
strato di terreno vegetale e comunque per uno spessore non inferiore a 40 cm. 

6.3.5.3.2 Preparazione del terreno 

Consiste nella frantumazione e nello sminuzzamento del terreno da utilizzare, al fine di 
dissodarlo e predisporlo al trattamento e togliere gli elementi lapidei di dimensioni eccessive. 
Qualora il terreno da trattare sia troppo secco, dovrà essere umidificato aggiungendo 
un’opportuna quantità di acqua. La quantità d’acqua utilizzata dovrà essere controllata da 
opportuni dispositivi. Affinché l’umidificazione interessi in modo omogeneo tutto lo strato di 
terreno da trattare, tale operazione dovrà essere effettuata prima di ultimare la frantumazione 
del terreno. 
Al termine di tale operazione dovrà essere misurato, in più siti e a diverse profondità, il 
contenuto d’acqua del terreno. 



Realizzazione passerella sul torrente Leogra e sistemazione area attigua alla sede municipale - 1° stralcio - 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 43 

6.3.5.3.3 Spandimento della calce 

Il quantitativo di calce da utilizzare non dovrà essere inferiore a quello ottimale risultante dallo 
studio delle miscele sperimentali e dei risultati del campo prova, comunque dovrà essere 
approvato dalla Direzione Lavori. 

Spandimento di calce sfusa 
La stesa della calce dovrà essere effettuata mediante uno spanditore a dosaggio volumetrico 
regolato in funzione della velocità di avanzamento e dotato di un dispositivo ponderale che 
regoli il dosatore volumetrico con una certa rapidità e precisione. E’ preferibile l’utilizzo di 
spanditori a dosaggio volumetrico che producano un diagramma dello spandimento. 
Essi dovranno essere dotati di attrezzature che evitino la dispersione della calce. Pertanto tutti i 
mezzi utilizzati per la stesa dovranno essere dotati di gonne flessibili a bande. 
Lo spandimento della calce dovrà interessare una superficie non superiore a quella che potrà 
essere utilizzata nella stessa giornata lavorativa. 
L’Appaltatore dovrà eseguire, in caso di spandimento di calce sfusa, all’inizio della giornata 
lavorativa, la taratura delle macchine spanditrici; questa verrà effettuata facendo transitare la 
macchina sopra una superficie sulla quale sono posati teli (o contenitori) di dimensioni note e 
pesando la quantità di calce che viene raccolta da ciascun telo (o contenitore) al fine di tarare 
l’apertura dei dosatori e la velocità di avanzamento della macchina rispetto al dosaggio 
prescritto per uno spandimento omogeneo in senso longitudinale e trasversale. 

Spandimento di calce in sacchi 
Nel caso di utilizzo di calce in sacchi, questi devono essere posizionati lungo il tracciato 
secondo un reticolo regolare, con passo facilmente calcolabile. 
I sacchi posizionati sul suolo sono tagliati a metà con un coltello e svuotati formando tanti 
piccoli mucchi; i sacchi vuoti devono essere allontanati. 
La calce è poi livellata manualmente con rastrelli o per mezzo di attrezzi dotati di dischi a 
dente o a punte trainati da trattori o autocarri; generalmente due passaggi sono necessari per 
un'uniforme distribuzione. 
Lo spandimento della calce dovrà interessare la sola superficie lavorata nel giorno stesso. 

6.3.5.3.4 Miscelazione della calce con il terreno 

La miscelazione calce-terreno dovrà essere realizzata con una serie di passate di idoneo 
macchinario (es. Pulvimixer), fino a quando tutte le zolle siano state ridotte a dimensioni tali 
per cui la componente limo-argillosa passi interamente al setaccio da 25 mm e almeno per il 
60% al setaccio ASTM E 11 da 4 mesh (con luce netta di maglia da 4,75 mm). 
È importante che la potenza della macchina miscelatrice sia scelta proporzionalmente allo 
spessore dello strato da trattare e alla produzione giornaliera desiderata. 
Le modalità di miscelazione dovranno determinare il numero minimo di passaggi effettuati ad 
una determinata velocità di avanzamento che permetta di raggiungere una distribuzione 
uniforme della calce. 
Quando necessario, durante o dopo la miscelazione si irrorerà la terra trattata con acqua fino a 
farle raggiungere il tenore ottimale per la successiva compattazione. 
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Terminata la miscelazione, scavando un pozzetto a tutto spessore ogni 2000 m2 di superficie 
lavorata si controllerà: 

 l'omogeneità della miscela, osservando il suo colore che dovrà apparire uniforme sia 
nello stato tal quale sia dopo spruzzaggio di soluzione alcolica di fenolftaleina all'1% 
che impartirà colorazione rossastra; 

 con metodo celere, l'umidità di un campione della miscela estratta; 
 l'effettiva profondità di lavoro della macchina miscelatrice (che ha operato sul suolo 

naturale) misurata rispetto a riferimenti esterni precedentemente predisposti. 
Al termine dei controlli precedenti, qualora la superficie dello strato si mostri irregolare, per 
un'ottimizzazione della successiva compattazione, si procederà a un livellamento con grader o 
altra macchina adatta allo scopo. 

6.3.5.3.5 Compattazione e finitura 

Lo strato di terra trattata deve essere compattato senza ritardi dopo la miscelazione, 
successivamente comunque al completamento della reazione esotermica di spegnimento nel 
caso di utilizzo della calce viva, e dopo la verifica che il tenore di umidità sia prossimo 
all'ottimo. 
Il completo spegnimento della calce viva richiede un tempo variabile in funzione della 
temperatura e dell'umidità del suolo; normalmente, con temperatura del suolo non troppo 
bassa, 2 o 3 ore di maturazione della miscela sono sufficienti allo scopo. 
Nella costruzione di rilevati multistrato è molto importante procedere a fronte chiuso, 
completando in giornata le operazioni di miscelazione e compattazione e sovrapponendo la 
terra da trattare il giorno successivo; con ciò si minimizza la possibile reazione di 
carbonatazione e si attua una protezione adeguata degli strati in maturazione. 
Lo strato di terreno, dopo la compattazione, non dovrà avere uno spessore superiore a 30 cm. 
Per spessori superiori a 30 cm il trattamento del terreno dovrà essere effettuato su più strati. 
Nel tratto sperimentale di prova, si devono predisporre diversi schemi di rullatura con rullo a 
piastre, seguito da rullo metallico liscio e/o rullo gommato, effettuando un campo prova per 
determinare la combinazione ottimale e più economica di mezzi, passate e velocità di 
avanzamento, per il conseguimento del grado di addensamento prescritto. 
La finitura superficiale degli strati dovrà avvenire con l’impiego di macchine livellatrici e non 
con l’apporto di nuovo materiale. 

6.3.5.3.6 Maturazione dopo la rullatura 

Poiché la resistenza e la stabilità dimensionale di una terra stabilizzata dipende anche da un 
accurato periodo di maturazione dopo la rullatura finale, durante il quale l'umidità ottima di 
compattazione deve restare il più possibile costante, immediatamente dopo il completamento 
dell'ultimo strato costipato e sagomato si stenderà o uno strato di 3÷4 cm di sabbia bagnata (da 
asportare alla fine del periodo di maturazione) o di emulsione bituminosa a lenta rottura del 
tipo EL 55 con un dosaggio minimo di 1.5 kg/m2 o un velo protettivo di bitume liquido BL 
350-700 in ragione di 1 kg/m2. La durata del periodo di maturazione, solitamente fino a sette 
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giorni, sarà indicata dalla Direzione Lavori, anche in relazione alle esigenze di cantiere e al tipo 
di traffico previsto transitare sullo strato finito. 

6.3.5.3.7 Posa in opera di miscele preparate in centrale 

Rispetto alla miscelazione in sito, le operazioni variano per le modalità di stesa della miscela 
che sarà eseguita con finitrice o livellatrice, o altro sistema accettato e approvato 
espressamente dalla Direzione Lavori per lo spessore richiesto dal progetto. 
Per quanto riguarda l'asportazione preliminare dello strato di terra vegetale, le caratteristiche 
granulometriche della miscela e le operazioni successive alla stesa di questa valgono le 
disposizioni indicate per le lavorazioni in sito. 
Le terre miscelate dovranno essere trasportate nel luogo dell’impiego immediatamente dopo la 
miscelazione, in contenitori coperti per evitare eccessivi essiccamenti o per essere protetti da 
eventuali piogge. La messa in opera del materiale miscelato dovrà avvenire immediatamente 
dopo la miscelazione e comunque non oltre i 30 minuti successivi. La quantità di terreno da 
trattare a calce non dovrà essere superiore a quella che potrà essere impiegata nella giornata 
stessa. 

6.3.5.3.8 Giunti di lavoro 

Nei giunti di lavoro trasversali la miscela già costipata va ripresa in tutte quelle zone nella quali 
il contenuto di calce, lo spessore e la compattazione risultino insufficienti. 
I tagli dovranno essere effettuati opportunamente al mattino seguente, nello strato indurito, in 
modo da presentare una superficie verticale, per evitare corrispondentemente possibili 
fessurazioni successive. 
Nella posa in opera di miscele preparate in centrale si può inserire una tavola da rimuovere il 
giorno seguente. 
Ogni tronco di lavoro dovrà eseguirsi per la sua intera larghezza in un solo tempo, per avere 
giunti di lavoro longitudinali sempre chiusi; in caso contrario potrebbero successivamente 
prodursi fessure longitudinali nel manto bituminoso. 

6.3.6 Controlli 

In fase esecutiva l'Impresa dovrà predisporre un accurato programma dei lavori, che consenta 
alla Direzione Lavori di definire un programma di prove di controllo giornaliero degli strati 
lavorati. 
L’Appaltatore dovrà predisporre, prima dell’inizio dei lavori un accurato programma 
temporale delle attività e il piano delle prove e delle verifiche da eseguire sia in corso lavori sia 
finali. I controlli e le prove da effettuare in corso d’opera dovranno essere riportate in un 
apposito Piano di Controllo Qualità (PCQ), che dovrà essere preventivamente approvato dalla 
Direzione Lavori. 
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6.3.6.1 Controlli in corso d’opera dei materiali 

6.3.6.1.1 Calce 

La calce dovrà provenire da fornitori qualificati ed approvati dalla Direzione Lavori. Le 
caratteristiche della calce, riportate nel pararagrafo dei materiali precedente, dovranno essere 
certificate dal produttore ogni 1200 kg di prodotto consegnato. 
Inoltre la granulometria, la reattività all’acqua, il contenuto d’acqua, il contenuto in CO2 
combinata e il titolo in idrati totali per la calce idrata, dovranno essere eseguite in cantiere con 
la frequenza giornaliera. 

6.3.6.1.2 Terre e miscele 

Sul terreno da trattare dovrà essere prelevato 1 campione ogni 10000 m2; per ciascun 
campione prelevato si dovrà verificare che i valori ottenuti siano congruenti con quelli dello 
studio e che rispettino i limiti indicati precedentemente nel paragrafo dei materiali. 
Dovrà essere prelevato un campione ogni 10000 m2 di superficie compattata, e comunque per 
ogni tratto di miscela omogenea postata, che sarà costipato con energia Proctor Modificata e 
sul quale si misurerà l’indice di portanza CBR, dopo 4 giorni di imbibizione in acqua. 
I risultati delle prove dovranno essere riportati in una relazione tecnica, che attesti l’idoneità 
del terreno al trattamento. 
La relazione dovrà essere approvata dalla Direzione Lavori. 

6.3.6.1.3 Umidità del terreno 

Per ogni giorno di lavorazione e per ogni tratto omogeneo di terreno da utilizzare 
l’Appaltatore è tenuto a rilevare, prima della miscelazione con la calce, il contenuto d’acqua 
del terreno da trattare al momento della posa e della compattazione, in entrambi i casi con una 
frequenza di 1 misura ogni 1000 m2 di terreno steso. L’Appaltatore è tenuto ad adottare gli 
eventuali accorgimenti affinché sia verificata la corrispondenza tra la miscela di progetto ed il 
contenuto d’acqua. 

6.3.6.1.4 Fasi operative 

Il controllo della taratura della spanditrice dovrà essere effettuato per ogni variazione di 
percentuale di calce da utilizzare e ad ogni inizio di lavorazione. Durante la lavorazione 
dovranno comunque essere effettuate le verifiche sulla qualità e omogeneità dello spandimento 
della calce almeno ogni 2000 m2 di terreno trattato secondo le modalità indicate in precedenza. 
Nel caso di utilizzo di spanditrici che producano un diagramma dello spandimento, il controllo 
dovrà essere effettuato solo durante la fase di taratura della macchina. 
Dopo la fase di miscelazione dovrà essere verificato che la componente limo-argillosa passi 
interamente al setaccio da 25 mm. Il controllo dovrà essere effettuato con una frequenza di 
1/2000 m2. 

6.3.6.2 Controlli sul prodotto finale 

Ogni 2000 m2 di terreno trattato e comunque per ogni tratto di miscela omogenea posata, 
dovranno essere eseguiti i seguenti controlli: 
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prova di carico su piastra, con piastra da 30 cm (B.U. CNR n.146, 1992), con misura del 
modulo di deformazione (Md) che dovrà essere non inferiore a: 

 

30 MPa 

nell’intervallo di carico 0,05÷0,15 MPa per il piano di posa 
dei rilevati quando la distanza del piano di posa del rilevato 
rispetto al piano di appoggio della pavimentazione è 
compresa tra 1,0 e 2,0 m, e comunque per lo strato di 
rilevato posto a 2,0 m al disotto del piano di appoggio della 
pavimentazione 

50 MPa 

nell'intervallo compreso tra 0,05÷0,15 MPa, quando la 
distanza del piano di posa del rilevato rispetto al piano di 
appoggio della pavimentazione è compresa tra 0,5 e 1,0 m 
e comunque per lo strato di rilevato posto a 1,0 m dal 
piano di appoggio della pavimentazione 

80 MPa 
nell’intervallo 0,15÷0,25 MPa per i rilevati in 
corrispondenza del bordo inferiore della fondzione della 
pavimentazione nonché per i piani di posa in trincea 

15 MPa 
nell’intervallo di carico 0,05÷0,15 MPa per strati di 
bonifica, dune, colline artificiali, ritombamenti, sistemazioni 
ambientali, etc. 

Da definire con l’Ente gestore per strade destinate a terzi 
 

grado di costipamento (densità secca) ottenuto dovrà essere determinato secondo norma CNR 
– B.U. 69 e dovrà risultare non inferiore a: 

 

95% per il piano di posa dei rilevati  

98% per i rilevati e per i piani di posa in trincea. 

90% per le dune, colline artificiali, ritombamenti, sistemazioni 
ambientali, etc. 

Da definire con l’Ente gestore per strade destinate a terzi 
 

spessore dello strato finito: 

 

30 cm massimo spessore risultante dopo compattazione 
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densità relativa: 

 

densità relativa 

a compattazione avvenuta i materiali dovranno presentare 
una densità pari o superiore al 90% della densità massima 
individuata dalle prove di compattazione UNI EN 13286-
2:2005 Modificato., salvo l’ultimo strato di 30 cm 
costituente il piano di posa della fondazione della 
pavimentazione che dovrà presentare una densità pari o 
superiore al 95% 

 

6.4 Formazione del rilevato 

6.4.1 Generalità, caratteristiche e requisiti dei materiali 

Si considerano separatamente le seguenti categorie di lavoro: 
- Rilevati stradali; 
- Rilevati realizzati con la tecnica della "terra armata" e “terra verde rinforzata”; 
- Rilevati di precarico e riempimenti. 
La classificazione delle terre e la determinazione del loro gruppo di appartenenza sarà 
conforme alla Classificazione H.R.B. AASHTO M 145-2003, di cui si allega tabella. 

6.4.1.1 Rilevati stradali 

Dovranno essere impiegati materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o 
alternativamente terreni trattati a calce e/o a cemento con i criteri di cui al precedente 
paragrafo 6.3 o materiali provenienti da impianti di riciclaggio con i limiti di cui al precedente 
punto 6.1.4, fatta eccezione per l'ultimo strato di 30 cm. ove dovranno essere impiegati 
materiali appartenenti esclusivamente ai gruppi A1-a e A3, e non saranno ammesse rocce 
frantumate con pezzature grossolane, di diametro superiore ai 15 cm. 
L'impiego di rocce frantumate è ammesso nel restante rilevato se di natura non geliva, se stabili 
con le variazioni del contenuto d'acqua e se tali da presentare pezzature massime e non 
eccedenti i 30 cm. 
Di norma la dimensione delle massime pezzature ammesse non dovrà superare i due terzi dello 
spessore dello stato compattato. 
I materiali impiegati dovranno essere del tutto esenti da frazioni o componenti vegetali, 
organiche e da elementi solubili, gelivi o comunque instabili nel tempo. 
A compattazione avvenuta i materiali dovranno presentare una densità pari o superiore al 90% 
della densità massima individuata dalle prove di compattazione UNI EN 13286-2:2005 Mod. 
salvo per l'ultimo strato di 30 cm. costituente il piano di posa della fondazione della 
pavimentazione che dovrà presentare una densità pari o superiore al 95%. 
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6.4.1.2 Rilevati in "Terra Armata" e “Terra verde rinforzata” 

Si ottengono per inserimento fra gli strati di un rilevato di elementi resistenti a trazione, di tipo 
monodirezionale (armature metalliche, generalmente piatte) oppure bidirezionale (geotessili, 
reti metalliche, geogriglie, ecc..) Ai fini del mantenimento in efficienza del massiccio sono 
indispensabili speciali caratteristiche dei materiali adottati. 
Dovranno essere impiegati materiali appartenenti ai gruppi A1-a, A1-b, A3, A2-4, A2-5. 
Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dalla Direzione Lavori, in accordo con il 
Progettista, solo se supportate da accurate verifiche e indagini di laboratorio e/o in sito da 
eseguirsi a cura e spese dell’Impresa. In ogni caso vanno rispettate le seguenti condizioni: 
a) Il terreno di riempimento sarà idoneo quando la percentuale passante al setaccio da 80  
(0,08 mm.), secondo l'analisi granulometrica, è inferiore al 15%. 
b) I terreni con percentuale passante al vaglio da 80  superiore al 15%, potranno essere 
accettati se: 
b-1) la percentuale del campione esaminato per sedimentazione passante al vaglio di 15  
(0,015 mm) è inferiore al 10 %; 
b-2) la percentuale sulle prove realizzate per sedimentazione rimane compresa tra il 10 % e il 
20 % e l'angolo di attrito interno, misurato con prove di taglio su campioni saturi, è superiore a 
25°. 
c) Il terreno di riempimento non dovrà contenere nessun elemento superiore a 250 mm. 
Il rilevato può essere alleggerito con strati di misto granulare o sabbia e argilla espansa se e 
come indicato nei disegni costruttivi. L'inerte leggero avrà le seguenti caratteristiche: 
granulometria minore di 25 mm, peso di volume umido compreso tra 7 e 8 kN/m3. 
Resistività 
Il valore di resistività del materiale saturato dopo un'ora di contatto terra-acqua alla 
temperatura di 20°C sarà superiore a 1.000 Ohm×cm per opere a secco e 3.000 Ohm×cm per 
opere inondabili.  
Attività ioni idrogeno 
Il valore di attività degli ioni (pH) misurato sull'acqua del campione di terra saturato sarà 
compreso tra 5 e 10. 
Contenuto in sali solubili 
Il contenuto di cloruri e solfati dovrà essere determinato soltanto per i materiali la cui 
resistività sia compresa tra 1.000 e 5.000 Ohm×cm e non dovrà eccedere i seguenti valori: 
 

Opere a secco Opere in acqua dolce Opere a secco Opere in acqua dolce 
(Cl-)    200 mg/kg (Cl-)     100 mg/kg (SO4

=)   1000 mg/kg (SO4
=)   500 mg/kg 

 
Viene del tutto esclusa la possibilità di impiegare materiali contaminati da resti vegetali, 
componenti organiche o instabili (solubili, gelive, degradabili). 
Allo scopo di garantire un comportamento omogeneo della terra armata, qualora i materiali di 
cava non mantenessero la prescritta uniformità di caratteristiche granulometrica e chimica, gli 
stessi saranno preventivamente stoccati in apposita area al fine di essere opportunamente 
mescolati. 
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La posa del materiale di riempimento seguirà strettamente il montaggio di ciascuna fila di 
pannelli; in corrispondenza di ogni livello di armature il materiale sarà steso e compattato dopo 
la posa ed il fissaggio delle stesse. Ad ogni fila di pannelli, corrispondono due strati di rilevato 
in modo da compattarne strati che non superino i 40 cm circa. 
La stesa del materiale dovrà essere eseguita sistematicamente per strati di spessore costante e 
con modalità e attrezzature atte ad evitare segregazione, brusche variazioni granulometriche e 
del contenuto d'acqua. 
Durante le fasi di lavoro, e ad opera ultimata, si dovrà garantire il rapido deflusso delle acque 
meteoriche conferendo sagomature aventi pendenza trasversale non inferiore al 4%. La 
pendenza sarà contrapposta al paramento. 
La compattazione di detti materiali dovrà risultare tale da garantire una densità misurata alla 
base di ciascuno strato non inferiore a 90% del valore fornito dalla prova UNI EN 13286-
2:2005 mod. , salvo per l'ultimo strato di 30 cm costituente il piano di posa della fondazione 
della pavimentazione che dovrà presentare una densità pari o superiore al 95% o secondo 
quanto indicato sui disegni costruttivi. La compattazione potrà aver luogo soltanto dopo aver 
accertato che il contenuto d'acqua delle terre sia prossimo (± 1,5% ca.) a quello ottimale 
determinato mediante la prova UNI EN 13286-2:2005 mod. 
Se tale contenuto dovesse risultare superiore, il materiale dovrà essere essiccato per aerazione. 
Se inferiore l'aumento sarà conseguito per umidificazione e con modalità tali da garantire una 
distribuzione uniforme entro l'intero spessore dello strato. 
Il tipo, le caratteristiche e il numero dei mezzi di compattazione nonché le modalità esecutive 
di dettaglio (numero di passate, velocità operativa, frequenza), dovranno essere sottoposte alla 
preventiva approvazione della Direzione Lavori. 
Prima che venga messo in opera uno strato di terreno, quello precedente dovrà essere 
sottoposto alle prove di controllo e possedere i requisiti di costipamento richiesti. 
La procedura delle prove di seguito specificata, deve ritenersi come minima e dovrà essere 
infittita in ragione della discontinuità granulometrica dei materiali portati a rilevato e della 
variabilità nelle procedure di compattazione. 
L'Impresa dovrà eseguire le prove di controllo nei punti indicati dalla Direzione Lavori ed in 
contraddittorio con la stessa. L'Impresa potrà eseguire le prove di controllo o in proprio o 
tramite un laboratorio esterno comunque approvato dalla Direzione Lavori. 
Prima di iniziare i lavori l'Impresa dovrà sottoporre alla Direzione Lavori l'elenco del 
personale, delle attrezzature di prova nonché i certificati di calibrazione e taratura delle 
apparecchiature: durante i lavori l'esito delle prove dovrà essere trasmesso tempestivamente su 
appositi moduli. 
La serie di prove sui primi 5000 m3 verrà effettuata una volta tanto a condizione che i materiali 
mantengano caratteristiche omogenee e siano costanti le modalità di compattazione. In caso 
contrario la Direzione Lavori potrà prescrivere la ripetizione della serie. Le prove successive 
devono intendersi riferite a quantitativi appartenenti allo stesso strato di rilevato. 
Armatura di rinforzo per terra rinforzata 

Biorete antierosione, per la protezione temporanea contro l’erosione delle scarpate e per 
favorire il rinverdimento. La stuoia biodegradabile dovrà essere interamente realizzata in 
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fibre di juta, intrecciate in modo da conformare una rete tessuta a maglia aperta di circa 
15x10 mm. La resistenza ultima a rottura longitudinale dovrà essere pari a 15 kN/m, con un 
allungamento dell’8%. Il peso unitario sarà di circa 500 gr/m2. Sui valori sopraindicati è 
ammessa una tolleranza del +/- 12%. La biorete dovrà essere approvata dalla direzione 
lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le prescrizioni progettuali e le procedure 
indicate dal fornitore. 
Cassero a perdere da porre sul fronte delle terre rinforzate in rete elettrosaldata. 
Terreno vegetale per uno sp. medio di 0,30 cm. 
Idrosemina su tutto il paramento con miscela di sementi in quantità di almeno 40 gr/m² e 
additivi (concimi, collanti, equilibratori idrici) ottimizzata sulla base delle condizioni 
climatiche e di espressione del sito. 

Armatura metallica per terra armata 
Le armature laminate e profilate debbono essere in acciaio, del tipo S355JO. 
Le reti metalliche sono a doppia torsione a maglie esagonali, tipo 8×10 (conformi UNI EN 
10223-3:1999), con valori elevati di resistenza a trazione (fino a 47 kN/m) senza fenomeni di 
creeping; gli elementi di acciaio interrati, di qualsiasi tipo, debbono essere protetti da zincatura 
a caldo, di spessore minimo garantito di 70 micron, in ragione di circa 5 g di zinco per dm di 
superficie sviluppata, o debbono essere inossidabili. I fili sottili, componenti le reti, debbono 
essere protetti da uno strato di PVC dello spessore di 0,5 mm. 

6.4.1.3 Rilevati di precarico e riempimenti  

Per la realizzazione di rilevati di precarico verranno impiegati i medesimi materiali destinati alla 
realizzazione dei rilevati, con le medesime tecniche di posa, al fine di poter contare, nel riporto 
in quota, su di un corpo in rilevato già correttamente realizzato. 
I materiali provenienti da scavi, su autorizzazione della Direzione Lavori, potranno essere 
eventualmente impiegati per le quote parti di rilevato che verrà realizzato con funzione 
provvisionale. 
Nel caso di riempimenti e/o risagomature verranno impiegati, su autorizzazione della Direzione 
Lavori, in via prioritaria materiali provenienti dagli scavi del cantiere, inutilizzabili per altri fini. 
A seconda dei casi, i materiali a riempimento potranno essere compattati e sagomati o solo 
sagomati superficialmente. 
Il materiale dovrà essere steso in strati regolari di spessore prestabilito e le modalità di posa 
dovranno essere atte a conseguire una densità uniforme, controllata con sistematicità, e tali da 
garantire l'opera da instabilità volumetrica e dalle erosioni. 

 

6.4.2 Costruzione del rilevato 

6.4.2.1 Stesa dei materiali 

La stesa del materiale dovrà essere eseguita con sistematicità per strati di spessore costante e 
con modalità e attrezzature atte ad evitare segregazione, brusche variazioni granulometriche e 
nel contenuto d'acqua. 



Realizzazione passerella sul torrente Leogra e sistemazione area attigua alla sede municipale - 1° stralcio - 

PROGETTO ESECUTIVO 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

52 

Durante le fasi di lavoro si dovrà garantire il rapido deflusso delle acque meteoriche 
conferendo sagomature aventi pendenza trasversale non inferiore al 2%. 
In presenza di paramenti di rilevati in terra armata o di muri di sostegno in genere la pendenza 
sarà contrapposta ai manufatti. 
Ciascuno strato potrà essere messo in opera, pena la rimozione, soltanto dopo avere certificato 
mediante prove di controllo l'idoneità dello strato precedente. 
Lo spessore dello strato sciolto di ogni singolo strato sarà stabilito in ragione delle 
caratteristiche dei materiali, delle modalità di compattazione e delle finalità del rilevato. 
Comunque tale spessore non dovrà risultare superiore ai seguenti limiti: 
- 40 cm per rilevati formati con terre appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, o con

rocce frantunate;
- 40 cm per rilevati in terra armata;
- 30 cm per rilevati eseguiti con terre stabilizzate a calce e/o cemento, o con materiali

provenienti da impianti di recupero.
Per i rilevati eseguiti con la tecnica della terra armata e in genere per quelli delimitati da opere 
di sostegno flessibili (quali gabbioni) sarà tassativo che la stesa avvenga sempre parallelamente 
al paramento esterno, ponendo la massima cura al controllo delle deformazioni del paramento 
medesimo. 

6.4.2.2 Compattazione 

La compattazione potrà aver luogo soltanto dopo aver accertato che il contenuto d'acqua delle 
terre sia prossimo (1,5% circa) a quello ottimo determinato mediante la prova UNI EN 
13286-2:2005 mod. 
Se tale contenuto dovesse risultare superiore, il materiale dovrà essere essiccato per 
aereazione, se inferiore l'aumento sarà conseguito per umidificazione e con modalità tali da 
garantire una distribuzione uniforme entro l'intero spessore dello strato. 
Il tipo, le caratteristiche e il numero dei mezzi di compattazione nonché le modalità esecutive 
di dettaglio (numero di passate, velocità operativa, frequenza) dovranno essere sottoposte alla 
preventiva approvazione della Direzione Lavori; nelle fasi iniziali del lavoro l'Impresa dovrà 
adeguare le proprie modalità esecutive in funzione delle terre da impiegarsi e dei mezzi 
disponibili. 
La compattazione dovrà essere condotta con metodologia atta ad ottenere un addensamento 
uniforme: a tale scopo i rulli dovranno operare con sistematicità lungo direzioni parallele 
garantendo una sovrapposizione fra ciascuna passata e quella adiacente pari almeno al 10% 
della larghezza del rullo. 
Per garantire una compattazione uniforme lungo i bordi del rilevato le scarpate dovranno 
essere riprofilate, una volta realizzata l'opera, rimuovendo i materiali eccedenti la sagoma. 
In presenza di paramenti flessibili e murature laterali la compattazione a tergo delle opere 
dovrà essere tale da escludere una riduzione nell'addensamento e nel contempo il 
danneggiamento delle opere stesse. In particolare si dovrà evitare che i grossi rulli vibranti 
operino entro una distanza inferiore a 1,5 m. dai parametri della terra armata o flessibili in 
genere. 
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A tergo dei manufatti si useranno mezzi di compattazione leggeri quali piastre vibranti, rulli 
azionati a mano, provvedendo a garantire i requisiti di deformabilità e densità richiesti anche 
operando su strati di spessore ridotto. 
Nella formazione di tratti di rilevato rimasti in sospeso per la presenza di tombini, canali, cavi, 
etc. si dovrà garantire la continuità con la parte realizzata impiegando materiali e livelli di 
compattazione identici. 
Alla Direzione Lavori è riservata comunque la facoltà di ordinare, a ridosso delle murature dei 
manufatti, la stabilizzazione a cemento dei rilevati mediante mescolazione in sito del legante 
con i materiali costituenti i rilevati stessi, privati però delle pezzature maggiori di 40 mm. Il 
cemento potrà essere del tipo I, II, III, IV 32.5N o 32.5R in ragione di 25÷50 kg/m³ di 
materiale compattato. La Direzione Lavori prescriverà il quantitativo di cemento in funzione 
della granulometria del materiale da impiegare. 
La miscela dovrà essere compattata fino al 95% della densità max UNI EN 13286-2:2005 
mod. procedendo per strati di spessore non superiore a 30 cm. 
Tale stabilizzazione a cemento dei rilevati dovrà interessare una zona la cui sezione, lungo 
l'asse stradale, sarà a forma trapezia avente la base inferiore di 2,00 m,quella superiore pari a 
2,00 m + 3/2 h e l’altezza h coincidente con quella del rilevato. 
Durante la costruzione dei rilevati si dovrà disporre in permanenza di apposite squadre e mezzi 
di manutenzione per rimediare ai danni causati dal traffico di cantiere oltre a quelli dovuti alla 
pioggia e al gelo. 
Si dovrà inoltre garantire la sistematica e tempestiva protezione delle scarpate mediante la 
stesa di uno strato di terreno vegetale tale da assicurare il pronto attecchimento e sviluppo del 
manto erboso. 
Qualora si dovessero manifestare erosioni di sorta l'Impresa dovrà provvedere al restauro delle 
zone ammalorate a sua cura e spese e secondo le disposizioni impartite di volta in volta dalla 
Direzione Lavori. 

6.4.2.3 Condizioni climatiche 

La costruzione dei rilevati in presenza di gelo o di pioggia persistenti non sarà consentita in 
linea generale fatte salve particolari deroghe da parte della Direzione Lavori, limitatamente a 
quei materiali meno suscettibili all'azione del gelo e delle acque meteoriche (es. pietrame). 
Nella esecuzione dei rilevati con terre ad elevato contenuto della frazione coesiva dovranno 
essere tenuti a disposizione anche dei carrelli pigiatori gommati che consentano di chiudere la 
superficie dello strato in lavorazione in caso di pioggia. 
Alla ripresa del lavoro la stessa superficie dovrà essere convenientemente erpicata 
provvedendo eventualmente a rimuovere lo strato superficiale rammollito. 

6.4.2.4 Rilevati di prova 

Quando prescritto dalla Direzione Lavori, l'Impresa procederà, a sua cura e spese, alla 
esecuzione dei rilevati di prova, e alle relative prove di controllo. 
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In particolare si potrà fare ricorso ai rilevati di prova per verificare l'idoneità di materiali a 
pezzatura grossolana (pietrami), di materiali coesivi ed a comportamento instabile, di materiali 
diversi da quelli specificati nei precedenti capitoli. 
Il rilevato di prova consentirà di verificare le caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali 
messi in opera, le caratteristiche dei mezzi di compattazione (tipo, peso, energie vibranti) e le 
modalità esecutive più idonee (numero di passate, velocità del rullo, spessore degli strati, ecc.), 
le procedure di lavoro e di controllo cui attenersi nel corso della formazione dei rilevati. 
L'ubicazione del campo prova, le modalità esecutive del rilevato di prova e delle relative prove 
di controllo saranno stabilite di volta in volta dalla Direzione Lavori; a titolo indicativo si 
adotteranno le seguenti prescrizioni: 
- l'area prescelta per la prova dovrà essere perfettamente livellata, compattata e 

preferibilmente tale da presentare caratteristiche di deformabilità prossime a quelle dei 
materiali in esame; 

- la larghezza del rilevato dovrà risultare almeno pari a tre volte la larghezza del rullo: i 
materiali saranno stesi in strati di spessore costante (o variabile qualora si voglia 
individuare lo spessore ottimale) e si provvederà a compattarli con regolarità ed uniformità 
simulando durante tutte le fasi di lavoro quelle modalità esecutive che poi saranno 
osservate nel corso dei lavori. 

In generale per ciascun tipo di materiale e per ciascun tipo di modalità esecutiva si provvederà 
a mettere in opera almeno 2 o 3 strati successivi; per ogni strato si provvederà ad eseguire le 
prove di controllo dopo successive passate (ad esempio dopo 4, 6, 8 passate). 
Le prove di controllo da adottarsi saranno principalmente finalizzate ad individuare nel 
dettaglio le caratteristiche di densità, di deformabilità e i contenuti d'acqua delle terre. 
In taluni casi si potrà ricorrere: a prove speciali (ad esempio la prova di carico su piastra previa 
saturazione, prove dinamiche non distruttive ecc.) e al prelievo di campioni indisturbati da 
destinarsi alle prove di laboratorio ponendo particolare attenzione a quei materiali considerati 
instabili o presunti tali, quali le rocce tenere. 
Limitatamente ai materiali a granulometria grossolana, risultando le prove abituali non 
rappresentative, l'addensamento sarà controllato mediante successive livellazioni del piano di 
rullatura e la misura della densità in sito sarà fatta prelevando il materiale da un pozzetto che 
dovrà essere rivestito da apposito telo impermeabile e successivamente riempito d'acqua. 
L'Impresa sarà tenuta a documentare in apposita relazione tutte le fasi di lavoro, i mezzi e le 
procedure impiegate nonché gli esiti delle prove di controllo. 
L'approvazione dei materiali nonché delle modalità esecutive spetta esclusivamente alla 
Direzione Lavori. 

6.4.2.5 Prove di controllo ed autorizzazioni 

Prima che venga messo in opera uno strato successivo ogni strato di rilevato dovrà essere 
sottoposto alle prove di controllo e possedere i requisiti di costipamento richiesti. 
La procedura delle prove di seguito specificata deve ritenersi come minima e dovrà essere 
infittita in ragione della discontinuità granulometrica dei materiali portati a rilevato e della 
variabilità nelle procedure di compattazione. 
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L'Impresa dovrà eseguire le prove di controllo in contraddittorio con la Direzione Lavori nei 
punti indicati dalla Direzione Lavori stessa. Tali prove potranno essere eseguite oltre che nel 
laboratorio dell’Impresa anche da un laboratorio esterno. 
E' comunque richiesto che fra le prove indicate almeno una su dieci sia eseguita da un 
Laboratorio ufficiale. 
Il personale addetto dovrà comunque essere di provata esperienza ed affidabilità; il numero dei 
tecnici nonché quello delle attrezzature effettivamente disponibili dovrà essere tale da poter 
esperire le prove in sito e in laboratorio con tempestività, continuità e con le frequenze 
previste. 
Le prove di laboratorio dovranno comunque essere eseguite in una sede attrezzata 
adeguatamente e capiente che sia distaccata presso gli uffici di cantiere dell'Impresa o 
comunque tale da risultare accessibile alla Direzione Lavori. 
Prima di iniziare i lavori l'Impresa dovrà sottoporre alla Direzione Lavori l'elenco del 
personale, delle attrezzature di prova nonché i certificati di calibrazione e taratura delle 
apparecchiature; durante i lavori l'esito delle prove dovrà essere trascritto tempestivamente su 
appositi moduli. 
La serie di prove sui primi 5000 m3 verrà effettuata una volta tanto a condizione che i materiali 
mantengano caratteristiche omogenee e siano costanti le modalità di compattazione. 
In caso contrario la Direzione Lavori potrà prescrivere la ripartizione della serie. 
Le prove successive devono intendersi riferite a quantitativi appartenenti allo stesso strato di 
rilevato. 
Tutti gli oneri conseguenti alla effettuazione e certificazione delle prove di cui al presente 
articolo, nei limiti sopra indicati, devono intendersi a totale carico dell'Impresa. 
 
Frequenza delle prove (almeno 1 ogni m3) 

Rilevati stradali 
Corpo del rilevato Ultimo strato cm 30 

Terre Rinforzate ed 
Armate 

Rilevati di precarico 
Riempimenti, Banche 

 
Tipo di prova 

primi 
5000 m³ 

succes- 
sivi m³ 

primi 
5000 m³ 

succes- 
sivi m³ 

primi 
5000 m³ 

succes- 
sivi m³ 

primi 
5000 m³ 

succes- 
sivi m³ 
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assificazione 
Classificazione 
H.R.B. AASHTO M 
145-2003 

 
500 

 
10000 

 
500 

 
2500 

 
500 

 
5000 

 
5000 

 
20000 

Costipamento 
UNI EN 13286-
2:2005 mod. 

 
500 

 
10000 

 
500 

 
2500 

 
500 

 
5000 

 
5000 

 
20000 

Densità in sito 
CNR 22/1976 

 
250 

 
5000 

 
250 

 
1000 

 
250 

 
1000 

 
1000 

 
1000 

Carico su piastra 
CNR 146/1992 

 
* 

 
* 

 
500 

 
2000 

 
1000 

 
5000 

 
- 

 
- 

Controllo umidità  
UNI CEN ISO/TS 
17892-1:2005 

** ** ** ** ** ** ** ** 

Resistività * * * * 500 5000 * * 
PH * * * * 500 5000 * * 
Solfati e cloruri * * * * 500 5000 * * 
Solfuri * * * * 500 5000 * * 

* Su prescrizioni della Direzione Lavori; 
** Frequenti e rapportate alle condizioni metereologiche locali e alle caratteristiche di omogeneità dei 

materiali portati a rilevato. 
  

 Art. 7 Conglomerati cementizi semplici ed armati (normali e precompressi) 

7.1 Materiali per il conglomerato cementizio 

7.1.1 Cemento 

I cementi dovranno essere provvisti di marcatura CE, essere conformi alla norma UNI EN 
197-1 (D.M. 13.9.1993) ed avere le caratteristiche tipologiche e di resistenza riportate negli 
elaborati progettuali. 
A cura e spese dell'Impresa, sotto il controllo della Direzione Lavori, dovranno essere 
verificate presso un Laboratorio ufficiale le resistenze meccaniche ed i requisiti chimici e fisici 
del cemento secondo le norme di cui alla Legge 26-5-1965 n. 595, D.M. 3-6-1968 e D.M. 
13/9/1993 (per cementi sfusi prelievo di un campione ogni 250 tonn. o frazione). 
Ad ogni carico di cemento giunto in cantiere, l’Impresa dovrà consegnare alla Direzione 
Lavori, copia fotostatica del Documento di Trasporto ed il certificato d’origine prodotto dalla 
cementeria, attestante la conformità alle vigenti norme sulle caratteristiche del legante. 
Copia di tutti i certificati di prova sarà custodita dalla Direzione Lavori e dall’Impresa. 
E' facoltà della Direzione Lavori richiedere la ripetizione delle prove su una stessa partita 
qualora sorgesse il dubbio di un degradamento delle caratteristiche del cemento, dovuto ad una 
causa qualsiasi. 
E’ vietato l’uso di cementi diversi per l’esecuzione di ogni singola opera o elemento 
costruttivo; ciascun silo del cantiere o della centrale di betonaggio sarà destinato a contenere 
cemento di un unico tipo, unica classe ed unica provenienza, ed a tale scopo chiaramente 
identificato. 
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E’ ammesso l’impiego di cementi speciali rispondenti ai requisiti suddetti ed alle prescrizioni 
delle presenti Norme, atti al confezionamento di conglomerati cementizi fluidi e superfluidi a 
basso rapporto a/c senza additivazione in fase di betonaggio. 

7.1.2 Aggregati 

Per tutti i tipi di conglomerato cementizio dovranno essere impiegati esclusivamente gli 
aggregati provvisti di marcatura CE  conformi alle norme UNI EN 12620 e appartenenti alla 
categoria A di cui alla Norma UNI 8520 parte 2a aventi caratteristiche nei limiti di accettazione 
della Norma medesima. 
Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi, privi di parti friabili e polverulente o scistose, 
argilla e sostanze organiche; non dovranno contenere minerali pericolosi: pirite, marcasite, 
pirrotina, gesso e solfati solubili (per questi ultimi si veda la tabella 10 A). 
A cura e spese dell’Impresa, sotto il controllo della Direzione Lavori, dovrà essere accertata, 
mediante esame mineralogico (UNI 8520 parte 4) presso un Laboratorio ufficiale, l'assenza dei 
minerali indesiderati suddetti e di forme di silice reattiva verso gli alcali del cemento (opale, 
calcedonio, tridimite, cristobalite, quarzo cristallino in stato di alterazione o tensione, selce, 
vetri vulcanici, ossidiane), per ciascuna delle cave di provenienza dei materiali. 
Copia della relativa documentazione dovrà essere custodita dalla Direzione Lavori e 
dall’Impresa. 
Tale esame verrà ripetuto con la frequenza indicata nella tabella 10 A e comunque almeno una 
volta all’anno. 
Ove fosse presente silice reattiva si procederà all’esecuzione delle prove della Norma UNI 
8520 parte 22, punto 3, con la successione e l’interpretazione ivi descritte. 
Nella tabella 10 A sono riepilogate alcune delle principali prove cui devono essere sottoposti 
gli aggregati, con l’indicazione delle norme di riferimento, delle tolleranze di accettabilità e 
della frequenza. 
Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie aventi un coefficiente di forma, determinato 
secondo UNI 8520 parte 18, minore di 0,15 (per un D max fino a 32 mm) e minore di 0,12 
(per un D max fino a 64 mm). 
Controlli in tal senso sono richiesti con frequenza di una prova ogni 5000 mc impiegati. 
La curva granulometrica delle miscele di aggregato per conglomerato cementizio dovrà essere 
tale da ottenere il massimo peso specifico del conglomerato cementizio a parità di dosaggio di 
cemento e di lavorabilità dell’impasto e dovrà permettere di ottenere i requisiti voluti sia 
nell’impasto fresco (consistenza, omogeneità, lavorabilità, aria inglobata, ecc.) che nell’impasto 
indurito (resistenza, permeabilità, modulo elastico, ritiro, viscosità, durabilità, ecc.). 
La curva granulometrica dovrà risultare costantemente compresa nel fuso granulometrico 
approvato dalla Direzione Lavori e dovrà essere verificata ogni 1000 m³ di aggregati impiegati. 
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al 
minimo il fenomeno dell’essudazione (bleeding) nel conglomerato cementizio. 
All’impianto di betonaggio gli aggregati dovranno essere suddivisi in almeno 3 pezzature; la 
più fine non dovrà contenere più del 15% di materiale trattenuto al vaglio a maglia quadrata da 
5 mm. di lato. 
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Tabella 7 A Caratteristiche degli aggregati 
CARATTERISTICHE PROVE NORME TOLLERANZA DI 

ACCETTABILITA’ 
Gelività degli aggregati Gelività CNR 80 e UNI 8520 

PARTE 20 
Perdita di massa  
< 4% dopo 20 cicli 

Resistenza all’abrasione Los Angeles CNR 34 e UNI 8520 
parte 19 

Perdita di massa 
LA 30% 

Compattezza degli aggregati Degradabilità alle 
soluzioni solfatiche 

UNI 8520 parte 10 Perdita di massa dopo 5 
cicli  10% 

Presenza di gesso e solfati 
solubili 

Analisi chimica degli 
inerti 

UNI 8520 parte11 SO3   0,05% 

Presenza di argille Equivalente in sabbia UNI 8520 parte15 ES  80 
VB  0,6 cm³/g di fini 

Presenza di pirite, marcasite, 
pirrotina e quarzo stressato 

Analisi petrografica UNI 8520 parte 4 Assenti 

Presenza di sostane organiche Determinazione 
colorimetrica 

UNI 8520 parte14 Per aggregato fine: 
colore della soluzione più 
chiaro dello standard di 
riferimento 

Presenza di forme di silice 
reattiva 

Potenziale reattività 
dell’aggregato 

- metodo chimico;
Potenziale attività delle
miscele cemento aggre-
gati

- metodo del prisma
di malta

UNI 8520 parte22 UNI 8520 parte 22 
 punto 4 
UNI 8520 parte 22 
 punto 5 

Presenza di cloruri solubili Analisi chimica UNI 8520 parte12 Cl  0,05 % 
Coefficiente di forma e di 
appiattimento 

Determinazione dei coef-
ficienti di forma e di ap-
piattimento 

UNI 8520 parte18 Cf  0,15 (Dmax=32mm) 
Cf  0,12 (Dmax=64mm) 

Frequenza delle prove La frequenza sarà definita dal progettista e/o prescritta dalla Direzione Lavori. 
Comunque dovranno essere eseguite prove: prima dell’autorizzazione 
all’impiego; per ogni cambiamento di cava o materiali nel corpo di cava; ogni 
8000 m³ di aggregati impiegati. 

Le singole pezzature non dovranno contenere sottoclassi in misura superiore al 15% e 
sovraclassi in misura superiore al 10% della pezzatura stessa. 
La dimensione massima (D max) dell’aggregato deve essere tale da permettere che il 
conglomerato possa riempire ogni parte del manufatto; dovrà pertanto risultare: 
- minore di 0,25 volte la dimensione minima delle strutture;
- minore della spaziatura minima tra le barre di armatura, diminuita di 5 mm;
- minore dello spessore del copriferro.
Per realizzare conglomerati cementizi per strati coibenti, colmature di solai di copertura, ecc.,
si dovrà utilizzare come aggregato, un metro cubo di argilla espansa per ogni 200 kg di
cemento.

7.1.3 Acqua di impasto 

L’acqua di impasto  dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1008. 
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Sono ammesse come acqua di impasto per i conglomerati cementizi l’acqua potabile e le acque 
naturali rispondenti ai requisiti di seguito riportati. 
Sono escluse le acque provenienti da scarichi (industriali, ecc.). 
In merito al contenuto di ione cloruro nell’acqua per i manufatti in cemento armato normale o 
precompresso, si dovrà tenere conto dei limiti previsti della Norma UNI 8981 parte 5 per il 
contenuto totale di tale ione. 
La quantità di materiale inorganico in sospensione dovrà essere inferiore a 2 g/l; la quantità di 
sostanze organiche (COD) inferiore a 0,1 g/l. 
L'acqua dovrà essere aggiunta nella quantità prescritta in relazione al tipo di conglomerato 
cementizio, tenendo conto dell'acqua contenuta negli aggregati, (si faccia riferimento alla 
condizione "satura a superficie asciutta" della Norma UNI 8520 parte 5). 

7.1.4 Additivi 

L’Impresa dovrà impiegare additivi garantiti dai produttori per qualità e costanza di effetto e di 
concentrazione; le loro caratteristiche dovranno essere verificate preliminarmente in sede di 
qualifica di conglomerati cementizi. 
Gli additivi devono essere provvisti di marcatura CE e dovranno essere conformi alle norme 
UNI EN 934-2. 
Nel caso di uso contemporaneo di più additivi l’Impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori la 
prova della loro compatibilità. 

7.1.4.1 Additivi fluidificanti, superfluidificanti e iperfluidificanti 

Allo scopo di realizzare i calcestruzzi impermeabili e durevoli a basso rapporto a/c ed elevata 
lavorabilità si farà costantemente uso di additivi fluidificanti o superfluidificanti del tipo 
approvato dalla Direzione Lavori. 
A seconda delle condizioni ambientali e dei tempi di trasporto e lavorazione, potranno essere 
impiegati anche additivi del tipo ad azione mista fluidificante-aerante, fluidificante-ritardante e 
fluidificante accelerante. 
Non dovranno essere impiegati additivi a base di cloruri o contenenti cloruro di calcio. 
Il loro dosaggio dovrà essere definito in fase di qualifica dei conglomerati cementizi sulla base 
delle indicazioni del fornitore. 
Per conglomerati cementizi che debbono avere particolari requisiti di resistenza e durabilità 
dovranno essere impiegati additivi iperfluidificanti (caratterizzati da una riduzione d’acqua di 
almeno il 30%). 

7.1.4.2 Additivi aeranti 

Per i conglomerati cementizi soggetti durante l'esercizio a ciclo di gelo-disgelo, si farà 
costantemente uso di additivi aeranti. 
La percentuale di aria inglobata varierà secondo quanto riportato nella tabella 15 B in rapporto 
alla dimensione massima degli aggregati (D max) e sarà misurata sul conglomerato cementizio 
fresco prelevato all'atto della posa in opera secondo la relativa Norma UNI EN 12350-7. 
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L’Impresa dovrà adottare le opportune cautele affinché, per effetto dei procedimenti di posa in 
opera e compattazione attuati, non si abbia una riduzione del tenore d’aria effettivamente 
inglobata al di sotto dei limiti della  tabella. 
Gli aeranti dovranno essere conformi a quanto indicato nella norma ASTM C 260; dovranno 
essere aggiunti al conglomerato cementizio nella betoniera in soluzione con l’acqua d’impasto 
con un sistema meccanico che consenta di aggiungere l’additivo con una tolleranza sulla 
quantità prescritta non superiore al 5% ed inoltre che assicuri la sua uniforme distribuzione 
nella massa del conglomerato cementizio durante il periodo di miscelazione. 
Su richiesta della Direzione Lavori, l’Impresa dovrà inoltre esibire prove di Laboratorio 
Ufficiale che dimostrino la conformità del prodotto alle norme UNI vigenti; dovrà comunque 
essere garantita la qualità e costanza di caratteristiche dei prodotti da impiegare. 

Tabella 15 B Dosaggio richiesto di aria inglobata 
D max aggregati (mm) % aria occlusa* 

10,0 7,0 

12,5 6,5 

20,0 6,0 

25,0 5,0 

40,0 4,5 

50,0 4,0 

75,0 3,5 

 
Il contenuto d’aria inglobata nel conglomerato cementizio indurito potrà essere verificato con 
il procedimento descritto nello Standard ASTM C 457 o con procedimento similare. 
In alternativa all’uso di additivi aeranti è consentito l’impiego di microsfere di plastica di 
diametro compreso tra 0,010 e 0,050 mm. 
L’Impresa dovrà preventivamente fornire in proposito un’adeguata documentazione, basata 
sull’esecuzione di cicli di gelo-disgelo secondo la Normativa UNI. 

7.1.4.3 Additivi ritardanti e acceleranti 

Gli additivi ritardanti riducono la velocità iniziale delle reazioni tra il legante e l’acqua 
aumentando il tempo necessario ai conglomerati cementizi per passare dallo stato plastico a 
quello rigido, senza influenzare lo sviluppo successivo delle resistenze meccaniche, dopo la 
maturazione a 28 giorni. 
Gli additivi acceleranti aumentano la velocità delle reazioni tra il legante e l’acqua e 
conseguentemente lo sviluppo delle resistenze dei conglomerati cementizi senza pregiudicare la 
resistenza finale degli impasti. 
                                                
* Tolleranza + - 1% 
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I tipi ed i dosaggi impiegati dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione Lavori. 

7.1.4.4 Additivi antigelo 

Gli additivi antigelo abbassano il punto di congelamento dell’acqua d’impasto ed accelerano 
alle basse temperature i processi di presa e indurimento dei conglomerati cementizi. 
Dovranno essere impiegati soltanto su disposizione della Direzione Lavori, che dovrà 
approvare preventivamente tipo e dosaggio. 

7.1.4.5 Silice ad alta superficie specifica (Silicafume) 

Quando previsto in progetto o prescritto dalla Direzione Lavori, potranno essere impiegati 
additivi in polvere costituiti da silice amorfa ad elevatissima superficie specifica (silicafume), o 
da superfluidificanti posti su un supporto costituito dalla silice amorfa di cui sopra. 
Ciò per ottenere conglomerati cementizi ad elevata lavorabilità, resistenza e durabilità, in 
particolare in presenza di gelo e disgelo e di sali disgelanti. 
La quantità di silicafume aggiunta all’impasto, dell’ordine del 5÷10% sul peso del cemento più 
aggiunte, dovrà essere definita d’intesa con il Progettista e la Direzione Lavori in sede di 
qualifica preliminare del conglomerato cementizio, previa verifica mediante immersione di 
provini in soluzione al 30% di CaCl2 a 278 K per venti giorni senza che sui provini stessi si 
manifesti formazione di fessure o scaglie. La silice amorfa ad elevatissima superficie specifica si 
divide in due classi di prodotti, dette Classe A e Classe B così come previsto dalla norma NFP 
18-502. 
Le caratteristiche tecniche previste per le due classi di riferimento dovranno essere le seguenti: 

Parametro Classe 
 A B 
SiO2 > 85% 70÷85% 
CaO <1,2% <2,0% 
SO3 <2,5% <2,5% 
Na2O + K2O <4,0% ,0%< 
Cl <0,2% <0,2% 
Area specifica 
B. E. T: 20÷35 m2/g 10÷20 m2/g 

Massa volumica assoluta 2,1÷2,3 kg/l 2,1÷2,4 kg/l 
 
La silicafume di classe B potrà essere utilizzata per i conglomerati cementizi proiettati 
all’aperto; la silicafume di classe A dovrà essere utilizzata per tutti i conglomerati cementizi, 
compresi quelli proiettati in sotterraneo. 
Al fine di ottenere una corretta progettazione del mix design del conglomerato cementizio, ove 
previsto l’impiego del silicafume, il rapporto fra la stessa ed il cemento sarà di 1/1, per la 
distribuzione delle parti fini e la definizione del rapporto a/c (per l’ottenimento delle resistenze 
inferiori a 7 giorni la silice non dovrà essere presa in considerazione). 
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7.2 Classi dei calcestruzzi 

Ai fini delle presenti Norme Tecniche di Appalto, le classi di resistenza caratteristica cubica e 
di esposizione del conglomerato cementizio di cui alla norma UNI EN 206-1 sono quelle 
indicate negli elaborati progettuali. 

7.3 Qualifica preliminare dei conglomerati cementizi 

L'Impresa è tenuta all'osservanza della Legge 5-11-1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle 
opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" 
nonchè delle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'Art. 21 della predetta legge (D.M. 
del 1-4-1983 e successivi aggiornamenti). 
L'Impresa, sulla scorta delle prescrizioni contenute nei progetti esecutivi delle opere in 
conglomerato cementizio semplice e armato (normale e precompresso), relativamente a 
caratteristiche e prestazioni dei conglomerati cementizi stessi, avuto particolare riferimento a: 
- resistenza caratteristica a compressione Rck; 
- durabilità delle opere (UNI 8981); 
- lavorabilità (abbassamento al cono di ABRAMS UNI EN 12350); 
- diametro massimo dell’aggregato (UNI 8520); 
- tipi di cemento e dosaggi minimi ammessi (UNI EN 197); 
- resistenza a trazione per flessione secondo UNI EN 12390; 
- resistenza a compressione sui monconi dei provini rotti per flessione (UNI 6134 ); 
- resistenza a trazione indiretta (UNI 6135); 
- modulo elastico secante a compressione (UNI 6556); 
- contenuto d’aria del conglomerato cementizio fresco (UNI EN 12350); 
- ritiro idraulico (UNI 6555); 
- resistenza ai cicli di gelo-disgelo (UNI 7087); 
- impermeabilità (ISO DIS 7032) (DIN 1048); 
- accorgimenti da adottare in caso di lavorazioni da eseguirsi in presenza di temperature rigide 
(al di sotto di 278 K); 
- in caso di maturazione accelerata a vapore (descrizione del ciclo termico e descrizione 
dell’impianto che l’Impresa intenderà utilizzare); 
- dovrà qualificare i materiali e gli impasti in tempo utile prima dell’inizio dei lavori, 
sottoponendo all’esame della Direzione Lavori: 
a) i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e qualità dei 
medesimi; 
b) la caratterizzazione granulometrica degli aggregati; 
c) il tipo e il dosaggio del cemento, il rapporto acqua/cemento, lo studio della composizione 
granulometrica degli aggregati, il tipo e il dosaggio degli additivi che intende usare, il 
contenuto di aria inglobata, il valore previsto della consistenza misurata con il cono di Abrams, 
per ogni tipo e classe di conglomerato cementizio; 
d) la caratteristica dell'impianto di confezionamento ed i sistemi di trasporto, di getto e di 
maturazione; 
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e) i risultati delle prove preliminari di resistenza meccanica sui cubetti di conglomerato 
cementizio, da eseguire con le modalità più avanti descritte; 
f) lo studio dei conglomerati cementizi ai fini della durabilità, eseguito secondo quanto 
precisato successivamente; 
g) i progetti delle opere provvisorie e provvisionali (centine, armature di sostegno e 
attrezzature di costruzione). 

 La Direzione Lavori autorizzerà l'inizio dei getti di conglomerato cementizio solo dopo aver 
esaminato ed approvato la documentazione per la qualifica dei materiali e degli impasti di 
conglomerato cementizio e dopo aver effettuato, in contraddittorio con l'Impresa, impasti di 
prova del conglomerato cementizio per la verifica dei requisiti. 

 Dette prove saranno eseguite sui campioni confezionati in conformità a quanto proposto 
dall'Impresa ai punti a), b), c), e f). 

 I laboratori, il numero dei campioni e le modalità di prova saranno quelli indicati dalla 
Direzione Lavori, tutti gli oneri relativi saranno a carico dell'Impresa. 

 Caratteristiche dei materiali e composizione degli impasti, definite in sede di qualifica, non 
possono essere modificati in corso d’opera salvo autorizzazione scritta della Direzione Lavori. 

 Qualora si prevedesse una variazione dei materiali, la procedura di qualifica dovrà essere 
ripetuta. 

 Qualora l’Impresa impieghi conglomerato cementizio preconfezionato pronto all’uso, per il 
quale si richiama la norma UNI EN 206-1, le prescrizioni sulla qualificazione dei materiali, la 
composizione degli impasti e le modalità di prova, dovranno essere comunque rispettate. 

 Si puntualizza che per la realizzazione delle opere in conglomerato cementizio dovrà essere 
impiegato esclusivamente “conglomerato cementizio a prestazione garantita” secondo la 
Norma UNI EN 206-1. 

7.4 Controlli in corso d’opera 

La Direzione Lavori eseguirà controlli periodici in corso d’opera per verificare la 
corrispondenza tra le caratteristiche dei materiali e degli impasti impiegati e quelle definite in 
sede di qualifica. 

7.5 Resistenza e durevolezza dei calcestruzzi 

Per ciascuna determinazione in corso d'opera delle resistenze caratteristiche a compressione dei 
calcestruzzi dovranno essere eseguite due serie di prelievi da effettuarsi in conformità alle 
Norme Tecniche emanate in applicazione dell'Art. 21 della Legge 1086 del 5-11-1971. 
I prelievi, eseguiti in contraddittorio con l'Impresa, verranno effettuati separatamente per ogni 
opera e per ogni classe di conglomerato cementizio previsti negli elaborati progettuali. 
Di tali operazioni, eseguite a cura e spese dell’Impresa, e sotto il controllo della Direzione 
Lavori, secondo le Norme UNI vigenti, verranno redatti appositi verbali numerati 
progressivamente e controfirmati dalle parti. 
I provini contraddistinti col numero progressivo del relativo verbale di prelievo, verranno 
custoditi a cura e spese dell'Impresa in locali ritenuti idonei dalla Direzione Lavori, previa 
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apposizione di sigilli e firma del Direttore dei Lavori, o di persona di sua fiducia da lui 
incaricata e dell'Impresa,  nei modi più adatti a garantire la autenticità e la corretta stagionatura 
(UNI EN 12390). 
Con i provini della prima serie di prelievi, verranno effettuate presso i Laboratori della 
Direzione Lavori, alla presenza dell'Impresa, le prove atte a determinare le resistenze 
caratteristiche alle differenti epoche di stagionatura secondo le disposizioni che al riguardo 
saranno impartite dalla Direzione Lavori. 
Nel caso che la resistenza caratteristica (Rck) ricavata dalle prove della prima serie di prelievi, 
risultasse essere inferiore a quella prevista, la Direzione Lavori, nell’attesa dei risultati ufficiali, 
potrà a suo insindacabile giudizio ordinare la sospensione dei getti dell’opera interessata senza 
che l’Impresa possa accampare per questo alcun diritto. 
I provini della seconda serie di prelievi dovranno essere sottoposti a prove presso Laboratori 
ufficiali; per i conglomerati cementizi non armati o debolmente armati (fino ad un massimo di 
30kg/m3 di acciaio), si adotteranno le modalità e frequenze di prova previste per i conglomerati 
cementizi armati. 
Se dalle prove eseguite presso Laboratori ufficiali, sui provini della seconda serie di prelievi 
risultasse un valore (Rck) inferiore di non più del 10% rispetto a quello della classe indicata 
negli elaborati progettuali, la Direzione Lavori, d’intesa con il Progettista, effettuerà una 
determinazione sperimentale della resistenza meccanica del conglomerato cementizio in opera e 
successivamente una verifica della sicurezza. 
Nel caso che tale verifica dia esito positivo, il conglomerato cementizio verrà accettato, ma 
verrà applicata una penale. 
Qualora, poi, la resistenza caratteristica risultasse minore di quella richiesta di più del 10%, 
l'Impresa sarà tenuta, a sua totale cura e spese, alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure 
all'adozione di quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare operativi dovranno 
essere formalmente approvati dal Progettista. 
Nulla sarà dovuto all'Impresa se la resistenza (Rck) risulterà maggiore a quella indicata negli 
elaborati progettuali. 

7.6 Durabilità dei conglomerati cementizi 

La durabilità delle opere in conglomerato cementizio è definita dalla capacità di mantenere nel 
tempo, entro limiti accettabili per le esigenze di esercizio, i valori delle caratteristiche funzionali in 
presenza di cause di degradazione. 
Le cause di degradazione più frequenti sono i fenomeni di corrosione delle armature , i cicli di gelo–
disgelo, l’attacco di acque aggressive di varia natura e la presenza di solfati e di cloruri. 
La degradazione va prevenuta applicando nelle fasi di progettazione e di esecuzione le Norme UNI 
8981 e UNI EN 206-1. 
La Direzione Lavori, d’intesa con il Progettista (che dovrà documentare  nel progetto delle opere 
l’adozione delle istruzioni di cui alla Norma UNI 8981) e con l’Impresa, verificherà in fase di 
qualifica dei materiali e degli impasti l’efficacia dei provvedimenti da adottare in base alle suddette 
Norme UNI. 
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Devesi tenere conto infatti che la durabilità si ottiene mediante l’impiego di conglomerato 
cementizio poco permeabile, eventualmente aerato, a basso rapporto a/c di elevata lavorabilità, con 
adeguato dosaggio di cemento del tipo idoneo, mediante compattazione adeguata, rispettando i 
limiti del tenore di ione cloruro totale nel conglomerato cementizio e curando scrupolosamente la 
stagionatura. 
Oltre all’impiego di tale conglomerato cementizio riveste fondamentale importanza anche lo 
spessore del copriferro e la eventuale presenza di fessurazioni dei manufatti. 
In presenza di concentrazioni sensibili di solfati e di anidride carbonica aggressiva nelle acque e nei 
terreni a contatto dei manufatti., dovranno essere osservate le istruzioni di cui alle Norme UNI 8981 
parte 2a e parte 3a, impiegando i tipi di cemento corrispondenti alle classi di resistenza chimica 
moderata, alta ed altissima, secondo le prescrizioni delle Norme UNI 9156 e 9606. 
In alternativa ad una prova globale di durabilità, la Direzione Lavori, d’intesa con il Progettista, farà 
eseguire, sempre in fase di qualifica, prove di resistenza ai cicli di gelo-disgelo, di permeabilità, di 
assorbimento d’acqua, di scagliamento in presenza di cloruro, di resistenza all’azione di soluzioni 
aggressive. 
La prova di resistenza al gelo verrà svolta sottoponendo i campioni a 300 cicli di gelo e disgelo, 
secondo UNI 7087; la conseguente variazione delle proprietà caratteristiche dovrà essere contenuta 
entro i limiti sotto riportati: 

Riduzione del modulo di elasticità: 20% 
Perdita di massa: 2% 
Espansione lineare: 0÷2% 
Coefficiente di permeabilità: 
- prima dei cicli
- dopo i cicli

10-9 cm/sec
10-8 cm/sec

La prova di permeabilità verrà eseguita misurando il percolamento d’acqua attraverso provini 
sottoposti a pressione d’acqua su una faccia o, se disponibile, secondo il metodo di Figg 
(riportato al successivo punto 15.8). 
La prova di assorbimento d’acqua alla pressione atmosferica verrà eseguita secondo il 
procedimento UNI 7699. 
La prova di scagliatura verrà eseguita secondo la relativa Norma UNI in preparazione. 
La prova di permeabilità dello ione cloruro o solfato verrà eseguita secondo la UNI 9944 o 
rispettivamente 8019. 

7.7 Tecnologia esecutiva delle opere 

Si ribadisce che l’Impresa è tenuta all’osservanza delle Norme tecniche emanate in applicazione 
della Legge 05/11/1971 n. 1086 (D.M. in vigore), delle relative istruzioni e successivi 
aggiornamenti e le Norme UNI vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare della Norma 
UNI EN 206-1. 
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7.7.1   Confezione dei conglomerati cementizi 

La confezione dei calcestruzzi dovrà essere eseguita con gli impianti preventivamente 
sottoposti all'esame della Direzione Lavori. 
Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con dosatura a peso 
degli aggregati, dell'acqua, degli additivi e del cemento e dovranno essere dotati di dispositivo 
di premiscelazione (premixer) ad asse verticale o ad asse orizzontale, senza by-pass, avente 
capacità di produzione non superiore di 4 m³ ad impasto e che dovranno essere provvisti 
inoltre, di dispositivo automatico di controllo dell'umidità degli aggregati e di misuratore della 
potenza assorbita (kw) dal premiscelatore. 
Le pale del mescolatore, che ad inizio lavori dovranno comunque essere nuove di fabbrica, 
dovranno essere sostituite ogni qualvolta lo spessore di queste ultime sarà inferiore di 2 (due) 
centimetri rispetto a quello originario, misurato prima dell’inizio delle lavorazioni. 
In betoniera si dovrà introdurre il conglomerato cementizio pronto per il trasporto. 
Alla fine di ogni turno di lavoro l’Impresa dovrà trasmettere al responsabile del controllo 
qualità dei materiali, o ad un suo incaricato, copia dei tabulati riportanti i dati di carico di ogni 
impasto eseguito durante il turno stesso. La mancata consegna dei tabulati comporterà la non 
accettazione del conglomerato cementizio prodotto durante l’intera giornata lavorativa. 
Il tempo e la velocità di mescolamento dovranno essere tali da produrre un conglomerato 
rispondente ai requisiti di omogeneità richiesti dalle presenti norme tecniche. 
La precisione delle apparecchiature per il dosaggio ed i valori minimi saranno quelli del punto 
9.6.2.2 della Norma UNI EN 206-1; dovrà essere controllato il contenuto di umidità degli 
aggregati. 
La dosatura effettiva degli aggregati dovrà essere realizzata con precisione del 3%; quella del 
cemento con precisione del 2%. 
Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate all'inizio del 
lavoro e successivamente almeno una volta all'anno. 
Per l'acqua e gli additivi è ammessa anche la dosatura a volume. 
La dosatura effettiva dell'acqua dovrà essere realizzata con precisione del 2% ed i relativi 
dispositivi dovranno essere tarati almeno una volta ogni due mesi o comunque quando 
richiesto dalla Direzione Lavori. 
I dispositivi di misura del cemento, dell'acqua e degli additivi dovranno essere di tipo 
individuale. 
Le bilance per la pesatura degli inerti possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie 
pezzature con successione addizionale). 
I silos del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell’umidità atmosferica. 
Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacità tale da contenere tutti gli 
ingredienti della pesata senza debordare. 
L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogeneo, uniformemente coesivo (tale 
cioè da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli 
elementi); lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei 
manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera). Se al momento della posa in opera la 
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consistenza del conglomerato cementizio non è quella prescritta, lo stesso non dovrà essere 
impiegato per l’opera ma scaricato in luogo appositamente destinato dall’Impresa. 
Tuttavia se la consistenza è minore di quella prescritta (minore slump) e il conglomerato 
cementizio è ancora nell’autobetoniera, la consistenza può essere portata fino al valore 
prescritto mediante l’aggiunta di additivi fluidificanti e l’aggiunta verrà registrata sulla bolla di 
consegna. 
Si pone assoluto divieto all’aggiunta di acqua durante le operazioni di getto. 
Al termine di ogni turno di lavoro l’Impresa dovrà trasmettere alla Direzione Lavori copia dei 
rapporti di carico di ogni singolo impasto prodotto, ottenuti tramite idoneo supporto 
informatico. 
La produzione ed il getto del conglomerato cementizio dovranno essere sospesi nel caso che la 
temperatura scenda al disotto di 273 K, salvo diverse disposizioni che la Direzione Lavori 
potrà dare volta per volta, prescrivendo in tal caso, le norme e gli accorgimenti cautelativi da 
adottare, tenuto conto di quanto esposto nel paragrafo che segue. 

7.7.1.1 Disposizioni alle quali attenersi per la realizzazione (confezione, getto, 
stagionatura e disarmo) del conglomerato cementizio, in presenza di temperature 
inferiori ai 278 K (soglia minima al di sotto della quale vengono messi in crisi i normali 
tempi di maturazione) nonché in presenza di temperature al di sotto di 0° C 

Affinché il materiale sottoposto alle temperature esterne sopraccitate non subisca danni 
irreparabili dovuti ad aumento di volume, (formazione di ghiaccio) e quindi al generarsi di 
tensioni interne, si rende necessaria l’adozione (in ordine cronologico) dei seguenti 
accorgimenti: 
1. Rimuovere dall’interno dei casseri e della superficie dei ferri d’armatura eventuali residui di 

ghiaccio o di brina eventualmente venutisi a formare durante le ore in cui la temperatura 
subisce i cali maggiori (es. ore notturne). 

2. Riscaldare il conglomerato cementizio durante la miscelazione attraverso il riscaldamento 
dei suoi ingredienti (prioritariamente l’acqua). 

3. Calcolare il raffreddamento del calcestruzzo durante il trasporto. 
4. Tenere conto dell’inevitabile raffreddamento del conglomerato cementizio durante il getto 

dalla betoniera nel cassero. 
5. Isolare termicamente il getto per mantenere la temperatura a minimo 283 K riducendo la 

dissipazione del calore di idratazione sviluppata. 
 Come si evince dalla lettura dei punti 2 e 3, l’Impresa, oltre a dover rispettare i parametri 

dichiarati in sede di studio progettuale, dovrà garantire una temperatura del conglomerato 
cementizio, tale da permettere l’ottenimento, durante la fase di maturazione, di minimo 283 
K. 

 Al fine di conferire al getto un adeguato isolamento termico, atto a mantenere una temperatura 
costante di 283 K all’interno dei casseri, risulta necessario coibentare i casseri stessi, nonché 
proteggere le superfici esposte (solette) con idonee coperture. Tutto ciò premesso, nella scelta 
degli accorgimenti occorrerà tenere conto dei seguenti parametri: 
- spessore minimo della struttura; 
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- temperatura dell’ambiente; 
- dosaggio di cemento; 
- resistenza termica del cassero e della eventuale protezione aggiuntiva. 
Affinché sia garantita la temperatura di cui sopra per un periodo minimo di permanenza nei 
casseri del conglomerato di 7 (sette) giorni. 
Le disposizioni di cui sopra non sostituiscono, ma bensì integrano, quelle che devono essere le 
caratteristiche peculiari di un conglomerato cementizio qualitativamente elevato, ossia il 
mantenimento del rapporto a/c entro il limite richiesto, un’adeguata lavorabilità tale da 
consentire un regolare deflusso ed assestamento del conglomerato entro i casseri e tra i ferri 
d’armatura, la quantità di aria microcclusa in funzione del diametro massimo (D max) 
dell’aggregato ed infine, una corretta maturazione affinché si prevenga la formazione di fessure 
da “ritiro plastico”. 
I dettagli operativi, atti a garantire la prestazioni richieste, saranno inseriti dall’Impresa nello 
studio progettuale, secondo quanto previsto nelle presenti Norme Tecniche. 

7.7.2 Trasporto 

Il trasporto dei calcestruzzi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego dovrà essere 
effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilità di segregazione dei singoli 
componenti e comunque tali da evitare ogni possibilità di deterioramento del conglomerato 
cementizio medesimo. 
Saranno accettate in funzione della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere e le 
benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori. 
L'uso delle pompe sarà consentito a condizione che l'Impresa adotti, a sua cura e spese, 
provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del 
conglomerato cementizio alla bocca di uscita della pompa. 
Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. 
L'omogeneità e la consistenza dell'impasto saranno controllate contestualmente ad ogni 
prelievo di materiale per le prove di resistenza, di massa volumica e del rapporto a/c. Tutte le 
prove dovranno essere eseguite sullo stesso materiale di prelievo. 
Nel caso di calcestruzzo pompato, la consistenza dovrà essere misurata prima dell’immissione 
del materiale nella pompa. 
E' facoltà della Direzione Lavori di rifiutare carichi di conglomerato cementizio non 
rispondenti ai requisiti prescritti. Questi ultimi una volta rifiutati, non potranno essere oggetto 
di eventuali “correzioni” ma dovranno essere definitivamente ed insindacabilmente allontanati 
dal cantiere. 

7.7.3 Posa in opera 

I getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle 
armature metalliche da parte della Direzione Lavori. 
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La posa in opera sarà eseguita con ogni cura ed a regola d'arte, dopo aver preparato 
accuratamente e rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver 
posizionato le armature metalliche. 
Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc. si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il 
posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento, siano 
eseguiti in conformità alle disposizioni di progetto e delle presenti Norme. 
I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle 
prescrizioni della Direzione Lavori. Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei 
piani di appoggio e delle pareti di contenimento. 
I getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle 
armature metalliche da parte della Direzione Lavori. 
Le casseforme dovranno essere atte a garantire superfici di getto regolari ed a perfetta regola 
d’arte; in tal senso l’Impresa provvederà, a sua cura e spese, alla posa di opportuni ponteggi ed 
impalcature, previa presentazione ed approvazione da parte della Direzione Lavori dei relativi 
progetti. 
Dovranno essere impiegati prodotti disarmanti aventi i requisiti di cui alle specifiche della 
Norma UNI 8866; le modalità di applicazione dovranno essere quelle del produttore evitando 
accuratamente aggiunte eccessive e ristagni di prodotto sul fondo delle casseforme. 
La Direzione Lavori eseguirà un controllo della quantità di disarmante impiegato in relazione 
allo sviluppo della superficie di casseforme trattate. 
Dovrà essere controllato inoltre che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la 
superficie del conglomerato. 
A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione specifica escludendo i lubrificanti 
di varia natura. 
Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. 
Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l'Impresa dovrà tenere 
registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto 
nello stesso cantiere di lavoro. 
Il conglomerato cementizio sarà posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le 
superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti 
anche da macchie o chiazze. 
Per la finitura superficiale delle solette è prescritto l'uso di stagge vibranti o attrezzature 
equivalenti; la regolarità dei getti dovrà essere verificata con un’asta rettilinea della lunghezza 
di 2,00 m, che in ogni punto dovrà aderirvi uniformemente nelle due direzioni longitudinale e 
trasversale; saranno tollerati soltanto scostamenti inferiori a 10 mm. 
Eventuali irregolarità o sbavature dovranno essere asportate mediante bocciardatura e i punti 
incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta cementizia a ritiro 
compensato immediatamente dopo il disarmo; ciò qualora tali difetti o irregolarità siano 
contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterrà tollerabili 
fermo restando in ogni caso che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente 
a carico della Impresa. 
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Quando le irregolarità siano mediamente superiori a 10 mm, la Direzione Lavori ne imporrà la 
regolarizzazione a totale cura e spese dell’Impresa mediante uno strato di materiali idonei che, 
a seconda dei casi e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori potrà essere costituito da: 
- Malte o betoncini reoplastici a base cementizia a ritiro compensato; 
- Conglomerato bituminoso del tipo usura fine, per spessori non inferiori a 15 mm. 

 Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di collegamento casseri od 
altro, dovessero sporgere da getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm. sotto la 
superficie finita, e gli incavi verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento 
espansivo. 

 Viene poi prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi dei casseri vengano fissati nella 
esatta posizione prevista utilizzando fili metallici liberi di scorrere entro tubetti di materiale 
PVC o simile, di colore grigio, destinati a rimanere incorporati nel getto di conglomerato 
cementizio, armato o non armato. 

 Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti 
atti ad evitare la segregazione. 

 A questo scopo il conglomerato dovrà cadere verticalmente al centro della casseforma e sarà 
steso in strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a 50 cm. misurati 
dopo la vibrazione. 

 E' vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l'impiego del 
vibratore; è altresì vietato lasciar cadere dall’alto il conglomerato cementizio per un’altezza 
superiore ad un metro; se necessario si farà uso di tubi getto o si getterà mediante pompaggio. 
Gli apparecchi, i tempi e le modalità per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati 
dalla Direzione Lavori. 

 L’Impresa dovrà porre particolare cura nella realizzazione dei giunti di dilatazione  o 
contrazione di tipo impermeabile (waterstop), o giunti speciali aperti, a cunei, secondo le 
indicazioni di progetto. 

 Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze 
d'aspetto, e la ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata 
accuratamente pulita, lavata, e spazzolata; gli eventuali giunti di costruzione saranno sigillati, 
così come previsto nelle presenti Norme Tecniche. 

 La Direzione Lavori avrà la facoltà di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i 
getti vengano eseguiti senza soluzione di continuità così da evitare ogni ripresa, anche se ciò 
comporta che il lavoro debba essere condotto a turni, durante le ore notturne ed anche in 
giornate festive, senza che all’Impresa spetti nulla di più di quanto previsto contrattualmente. 

 In alternativa la Direzione Lavori potrà prescrivere l’adozione di riprese di getto di tipo 
monolitico. 

 Queste verranno realizzate mediante spruzzatura di additivo ritardante sulla superficie del 
conglomerato cementizio fresco; dopo che la massa del conglomerato sarà indurita si 
provvederà all’eliminazione della malta superficiale non ancora rappresa, mediante getto 
d’acqua, ottenendo una superficie di ripresa scabra, sulla quale si potrà disporre all’atto della 
ripresa di getto una malta priva di ritiro immediatamente prima del nuovo getto di 
conglomerato cementizio. 
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 Quando il conglomerato cementizio fosse gettato in presenza d'acqua, si dovranno adottare gli 
accorgimenti necessari per impedire che l'acqua lo dilavi e ne pregiudichi la normale 
maturazione. 

 La temperatura del conglomerato cementizio all’atto del getto dovrà essere compresa tra 278 e 
303 K. 

7.7.4 Stagionatura e disarmo 

A getto ultimato dovrà essere curata la stagionatura dei conglomerati cementizi in modo da 
evitare un rapido prosciugamento delle superfici esposti all’aria dei medesimi e la conseguente 
formazione di fessure da ritiro plastico, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più 
idonei allo scopo, fermo restando che il sistema proposto dall'Impresa dovrà essere approvato 
dalla Direzione Lavori. 
A questo fine tutte le superfici del conglomerato cementizio non protette dalle casseforme 
dovranno essere mantenute umide il più a lungo possibile e comunque per almeno 7 giorni, sia 
per mezzo di prodotti antievaporanti (curing), da applicare a spruzzo subito dopo il getto, sia 
mediante continua bagnatura, sia con altri sistemi idonei. 
I prodotti antievaporanti (curing) ed il loro dosaggio dovranno essere approvati dalla Direzione 
Lavori. 
Le loro caratteristiche dovranno essere conformi a quanto indicato nelle Norme UNI 8656: tipi 
1 e 2. 
La costanza della composizione dei prodotti antievaporanti dovrà essere verificata, a cura della 
Direzione Lavori ed a spese dell’Impresa, al momento del loro approvigionamento. 
In particolare per le solette, che sono soggette all’essiccamento prematuro ed alla fessurazione 
da ritiro plastico che ne deriva, è fatto obbligo di applicare sistematicamente i prodotti 
antievaporanti di cui sopra. 
E’ ammesso in alternativa l’impiego, anche limitatamente ad uno strato superficiale di spessore 
non minore di 20 cm, di conglomerato cementizio rinforzato da fibre di resina sintetica di 
lunghezza da 20 a 35 mm, di diametro di alcuni millesimi di millimetro aggiunti nella betoniera 
e dispersi uniformemente nel conglomerato cementizio, in misura di 0,5÷1,5 kg/m3. 
Nel caso che sulle solette si rilevino manifestazioni di ritiro plastico con formazione di fessure 
di apertura superiore a 0,3 mm, l’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese alla demolizione 
ed al rifacimento delle strutture danneggiate. 

7.7.4.1 Maturazione accelerata a vapore 

La maturazione accelerata a vapore deve essere eseguita osservando le prescrizioni che 
seguono secondo il disposto del punto 7.7 della Norma UNI EN 206-1: 
- la temperatura del conglomerato cementizio, durante le prime 3 h dall’impasto non deve 

superare 303 K, dopo le prime 4 h dall’impasto non deve superare 313 K; 
- il gradiente di temperatura non deve superare 20 K/h; 
- la temperatura massima del calcestruzzo non deve in media superare 333 K (i valori singoli 

devono essere minori di 338 K); 
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- il calcestruzzo deve essere lasciato raffreddare con un gradiente di temperatura non maggiore 
di 10K/h; 

- durante il raffreddamento e la stagionatura occorre ridurre al minimo la perdita di umidità per 
evaporazione. 

7.7.4.2 Disarmo e scasseratura 

Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilità di urti, 
vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere. 
La rimozione delle armature di sostegno dei getti potrà essere effettuata quando siano state 
sicuramente raggiunte le prescritte resistenze e comunque mai prima di 48 (quarantotto) ore. 
In assenza di specifici accertamenti, l'Impresa dovrà attenersi a quanto stabilito nelle Norme 
Tecniche emanate in applicazione dell'Art. 21 della Legge 5-11-1971 n. 1086 (D.M. in vigore). 

7.7.4.3 Protezione dopo la scasseratura 

Si richiama integralmente il punto 7.6 della Norma UNI EN 206-1; al fine di evitare un 
prematuro essiccamento dei manufatti dopo la rimozione delle casseforme, a seguito del quale 
l’indurimento è ridotto e il materiale risulta più poroso e impermeabile, si dovrà procedere ad 
una stagionatura da eseguire con i metodi sopra indicati. 
La durata della stagionatura, intesa come giorni complessivi di permanenza nei casseri e di 
protezione dopo la rimozione degli stessi, va determinata in base alle indicazioni del punto 
7.6.3, prospetti XII e XIII, della Norma UNI EN 206-1. 

7.7.5 Predisposizione di fori, tracce, cavità, ammorsature, oneri vari 

L'Impresa avrà a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto è 
previsto nei disegni costruttivi, o sarà successivamente prescritto di volta in volta in tempo 
utile dalla Direzione Lavori, circa fori, tracce, cavità, incassature ecc., nelle solette, nervature, 
pilastri, murature, ecc., per la posa in opera di apparecchi accessori quali giunti, appoggi, 
smorzatori sismici, pluviali, passi d'uomo, passerelle di ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere di 
interdizione, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti di impianti. 
Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni così prescritte dalla 
Direzione Lavori, saranno a totale carico dell'Impresa, sia per quanto riguarda le rotture, i 
rifacimenti, le demolizioni di opere di spettanza dell'Impresa stessa, sia per quanto riguarda le 
eventuali opere di adattamento di infissi o impianti, i ritardi, le forniture aggiuntive di materiali 
e la maggiore mano d'opera occorrente da parte dei fornitori. 
Quando previsto in progetto, le murature in conglomerato cementizio verranno rivestite sulla 
superficie esterna con paramenti speciali in pietra, laterizi od altri materiali da costruzione; in 
tal caso i getti dovranno procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in 
modo da consentire l'adattamento e l'ammorsamento. 
Qualora la Società dovesse affidare i lavori di protezione superficiale dei calcestruzzi a ditte 
specializzate, nessun compenso particolare sarà dovuto all'Impresa per gli eventuali oneri che 
dovessero derivarle dalla necessità di coordinare le rispettive attività. 
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7.7.6 Prove sui materiali e sul conglomerato cementizio fresco 

Fermo restando quanto stabilito al precedente punto 7.5 riguardo alla resistenza dei 
calcestruzzi, la Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare, in ogni momento e quando lo 
ritenga opportuno, ulteriori campioni di materiali o di conglomerato cementizio, da sottoporre 
ad esami o prove di laboratorio. 
In particolare in corso di lavorazione, sarà controllata la consistenza, l'omogeneità, il contenuto 
d'aria, il rapporto acqua/cemento e l'acqua essudata (bleeding). 
La prova di consistenza si eseguirà misurando l'abbassamento al cono di Abrams (slump), 
come disposto dalla Norma UNI EN 12350-2. Detta prova sarà effettuata ad ogni 
autobetoniera, nei pressi del getto, dal personale del laboratorio dell’Impresa o dal personale 
dei laboratori di fiducia della Direzione Lavori. Quando la consistenza prevista 
progettualmente è definita come S3, S4 e S5, l’effettivo abbassamento in centimetri a cui fare 
riferimento per la valutazione della prova sarà quello riportato nello studio progettuale. Ad 
ogni controllo verrà redatto un apposito rapporto di prova strutturato secondo le indicazioni 
della Direzione Lavori. Qualora l’abbassamento, con tolleranza di  1 cm, non fosse quello 
progettualmente previsto l’autobetoniera sarà allontanata dal cantiere; sarà premura della 
Direzione Lavori accertare che il conglomerato in essa contenuto non sia oggetto di eventuali 
manipolazioni, ma bensì sia definitivamente scartato in quanto non idoneo. 
Tale prova sarà considerata significativa per abbassamenti compresi fra 2 e 23 cm. 
Per abbassamenti inferiori a 2 cm si dovrà eseguire la prova con la tavola a scosse secondo la 
norma UNI EN 12350-5 o con l’apparecchio VEBE secondo la Norma UNI EN 12350-3. 
La prova di omogeneità verrà eseguita vagliando ad umido due campioni di conglomerato, 
prelevati a 1/5 e 4/5 dello scarico della betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadra da 4 mm. 
La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni non dovrà differire più del 10%. 
Inoltre lo slump dei due campioni prima della vagliatura non dovrà differire più di 3 cm. 
La prova del contenuto d'aria è richiesta ogni qualvolta si impieghi un additivo aerante e 
comunque dovrà essere effettuata almeno una volta per ogni giorno di getto. Essa verrà 
eseguita secondo la Norma UNI EN12350-7. 
Il rapporto acqua/cemento dovrà essere controllato in cantiere secondo la Norma UNI 6393, 
almeno una volta ogni giorno di getto. 
In fase di indurimento potrà essere prescritto il controllo della resistenza a diverse epoche di 
maturazione, su campioni appositamente confezionati. 
Sul conglomerato cementizio indurito la Direzione Lavori potrà disporre la effettuazione di 
prove e controlli mediante prelievo di carote e/o altri sistemi anche non distruttivi, quali 
ultrasuoni, misure di resistività, misure di pull-out con tasselli Fisher, contenuto d’aria da 
aerante, ecc.. 

7.7.7 Armature per c.a. 

Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri è prescritto tassativamente 
l'impiego di opportuni distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio o in materiale 
plastico; lungo le pareti verticali si dovrà ottenere il necessario distanziamento esclusivamente 
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mediante l'impiego di distanziatori ad anello; sul fondo dei casseri dovranno essere impiegati 
distanziatori del tipo approvato dalla Direzione Lavori. L'uso dei distanziatori dovrà essere 
esteso anche alle strutture di fondazione armate. 
Copriferro ed interferro dovranno essere dimensionati nel rispetto del disposto di cui alle 
Norme di esecuzione per c.a. e c.a.p., contenute nelle “Norme Tecniche per l’esecuzione delle 
opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche” (D.M. in 
vigore) emanate in applicazione dell’art. 21 della Legge 5.11.1971 n.1086. 
Lo spessore del copriferro, in particolare, dovrà essere correlato allo stato limite di 
fessurazione del conglomerato, in funzione delle condizioni ambientali in cui verrà a trovarsi la 
struttura e comunque non dovrà essere inferiore a 3 cm. 
Per strutture ubicate in prossimità di litorali marini o in presenza di acque con componenti di 
natura aggressiva (acque selenitose, solforose, carboniche, ecc.), la distanza minima delle 
superfici metalliche delle armature dalle facce esterne del conglomerato dovrà essere di 4 cm. 
Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera; in ogni 
caso in corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie incrociate in filo 
di ferro ricotto di diametro non inferiore a 0,6 mm, in modo da garantire la invariabilità della 
geometria della gabbia durante il getto. In presenza di ferri di armatura zincati od in acciaio 
inox, il filo utilizzato per le armature dovrà avere le stesse caratteristiche dell’acciaio da 
sottoporre a legatura. 
L'Impresa dovrà adottare inoltre tutti gli accorgimenti necessari affinchè le gabbie mantengano 
la posizione di progetto all'interno delle casseforme durante le operazioni di getto. 
E' a carico dell'Impresa l'onere della posa in opera delle armature metalliche, anche in presenza 
di acqua o fanghi bentonitici, nonché i collegamenti equipotenziali. 

7.7.8 Armatura di precompressione 

L'Impresa dovrà attenersi rigorosamente alle prescrizioni contenute nei calcoli statici e nei 
disegni esecutivi per tutte le disposizioni costruttive, ed in particolare per quanto riguarda: 
- il tipo, il tracciato, la sezione dei singoli cavi; 
- le fasi di applicazione della precompressione; 
- la messa in tensione da uno o da entrambi gli estremi; 
- le eventuali operazioni di ritaratura delle tensioni; 
- i dispositivi speciali come ancoraggi fissi, mobili, intermedi, manicotti di ripresa, ecc.. 
Oltre a quanto prescritto dalle vigenti norme di legge si precisa che, nella posa in opera delle 
armature di precompressione, l'Impresa dovrà assicurarne l'esatto posizionamento mediante 
l'impiego di appositi supporti, realizzati per esempio con pettini in tondino di acciaio. 
Per quanto riguarda l'iniezione nei cavi di precompressione, si rimanda all’articolo specifico 
delle presenti Norme Tecniche. 

7.7.9 Protezione catodica delle solette di impalcato di ponti e viadotti 

Nel caso la Società dovesse provvedere direttamente, tramite Impresa specializzata, alla 
fornitura e posa in opera di impianti per la protezione catodica delle solette di impalcato di 
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ponti e viadotti, qualunque sia la tipologia dell’impianto, l’Impresa dovrà tener conto, nei 
propri programmi di lavoro, dei tempi occorrenti per la fornitura e posa in opera e dovrà 
coordinarsi in tal senso con l’Impresa specializzata. 
L’Impresa, quando espressamente previsto, resta obbligata inoltre a prestare assistenza alla 
posa in opera degli impianti. 

7.8 Metodo di Figg per la determinazione del grado di permeabilità all’aria del 
conglomerato cementizio 

Il metodo di Figg è diretto a fornire elementi di giudizio sulla capacità del conglomerato 
cementizio a resistere agli attacchi chimico-fisici dell’ambiente. 
La prova si basa sul fatto che la relazione esistente tra un  gradiente di depressione, creato in 
un foro di un blocco di conglomerato cementizio ed il tempo necessario perché tale gradiente si 
annulli, è pressoché lineare. 

7.8.1 Apparecchiature e materiali impiegati nella prova 

Verranno impiegati: 
- trapano a bassa velocità dotato di sistema di bloccaggio della profondità, con punte da 10 e 

12 mm di diametro; 
- cilindri in gomma del diametro di 12mm e altezza di 10mm; 
- aghi ipodermici; 
- calibratore di pressione dotato di pompa manuale per il vuoto con le apposite tubazioni per 

la connessione del sistema agli aghi ipodermici; 
- silicone; 
- n. 2 cronometri. 

7.8.2 Metodologia di prova 

Per eseguire la prova occorre delimitare un’area triangolare avente i lati di 10 cm; in 
corrispondenza dei tre vertici dovranno essere realizzati, perpendicolarmente alla superficie del 
conglomerato cementizio, dei fori da 40 mm di profondità aventi diametro di 12 mm per i primi 
20 mm e di 10 mm per i restanti 20 mm. 
Nella parte superiore del foro viene inserito un cilindro in gomma, di diametro uguale a quello 
del foro, opportunamente siliconato sulla superficie laterale per favorire l’adesione alle pareti 
del conglomerato cementizio e isolare completamente la parte inferiore del foro. 
Quest’ultima viene raggiunta con un ago ipodermico, tramite il quale viene creata una 
depressione di poco superiore a 0,55 bar. 
La prova consiste nel misurare il tempo occorrente per ottenere un incremento di pressione da 
-0,55 a -0,50 bar. 
Per conglomerati cementizi poco permeabili (T>3000 s), vista la proporzionalità indiretta tra 
tempo e pressione,  la suddetta determinazione può essere assunta pari a cinque volte il tempo 
parziale corrispondente alla variazione di pressione tra –0,55 e –0,54 bar. 
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7.8.3 Classificazione del conglomerato cementizio in base al valore di permeabilità 
all’aria espresso in secondi 

Nella tabella che segue è riportato, in funzione del tempo, il giudizio sulla qualità del 
conglomerato cementizio. 
La categoria di appartenenza, in rapporto alla permeabilità all’aria, verrà stabilita sulla base di 
tre prove effettuate su una superficie di 1,00 m² e sarà assegnata quando l’80% delle 
determinazioni, ricadono in uno degli intervalli di tempo riportati in tabella. 
 

TEMPO GIUDIZIO CATEGORIA 

<30 Scarso 0,00 

30-100 Sufficiente 1,00 

100-300 Discreto 2,00 

300-1000 Buono 3,00 

>1000 Eccellente 4,00 

7.8.4 Resoconto di prova 

Dovrà comprendere: 
- data della prova; 
- caratteristiche fisiche dell’area analizzata; 
- provenienza e caratteristiche dell’impasto usato; tipo e granulometria degli aggregati; 

rapporto a/c e dosaggio del cemento; dosaggio e tipo di eventuali addittivi; contenuto d’aria 
nel calcestruzzo fresco; 

- classe di permeabilità del conglomerato cementizio determinata sulla base dei risultati 
ottenuti, che dovranno essere tabellati e riportati su grafico; 

- ogni altra informazione utile. 
  

Art. 8 Manufatti prefabbricati in conglomerato cementizio armato, normale o 
precompresso 

L’impiego di manufatti totalmente o parzialmente prefabbricati può essere autorizzato dal 
Progettista quando lo stesso avrà preso visione dei documenti richiesti dall’art. 9 della Legge 
1086 e avrà verificato la previsione di utilizzazione del manufatto prefabbricato e il suo 
organico inserimento nel progetto. 
Per l’accettazione ed i controlli di qualità di questi manufatti, ed in particolare di quelli prodotti 
in serie, valgono le prescrizioni delle Norme Tecniche emanate in applicazione dell’art. 21 della 
Legge 05/11/1971 n.1086 (D.M. in vigore), delle Norme Tecniche emanate in applicazione 
degli artt. 1 e 3 della Legge 02/02/1974 n.64 (D.M. 03/12/1987 e successivi aggiornamenti), 
delle istruzioni C.N.R. 10025/84 “Istruzioni per il progetto, l’esecuzione e il controllo delle 
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strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture costruite con sistemi 
industrializzati”. 
Per la confezione del conglomerato cementizio si farà riferimento a quanto previsto nelle 
presenti Norme Tecniche, compreso qualora fosse previsto, il ciclo termico per la maturazione 
a vapore, i cicli di stagionatura dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione 
Lavori. 
L’Impresa dovrà produrre, per ogni giorno di lavorazione, grazie all’utilizzo di un registratore 
di dati del ciclo termico, la documentazione attestante la rispondenza del ciclo stesso, a quello 
approvato dalla Direzione Lavori. Qualora ciò non avvenisse, la Direzione Lavori rifiuterà 
l’intera produzione della giornata di lavoro non monitorata, senza che all’Impresa debba essere 
riconosciuto alcun compenso. 
Tra la fine del ciclo di maturazione accelerata e lo scassero dell’elemento prefabbricato, non 
potranno passare meno di 3 (tre) ore. 
In presenza di elementi prefabbricati in c.a.p. sottoposti a maturazione accelerata a vapore, 
l’Impresa farà maturare, nelle stesse condizioni dell’elemento n.2 provini cubici aventi lato di 
15 cm, che saranno sottoposti a rottura a compressione monoassiale presso il laboratorio di 
cantiere, prima di procedere alle fasi di tesatura; i risultati riferiti a dette prove saranno 
registrati e trasmessi con cadenza giornaliera  alla Direzione Lavori. 
Ad ogni effetto si richiamano qui gli articoli 6 e 9 della Legge 5/11/1971 n. 1086 relativamente 
all’obbligo di allegare alla relazione del Direttore dei Lavori copia del certificato di origine dei 
manufatti, alle responsabilità assunte dalle Ditte produttrici con il deposito della 
documentazione di cui ai punti a), b), c), d), del citato art. 9, nonché per quanto attinente a 
prelievi di materiali, prove e controlli in fase di produzione. 
La Direzione Lavori potrà prescrivere prove sperimentali atte a prevedere il comportamento 
della struttura da realizzare con tali manufatti, avuto particolare riguardo alla durata nel tempo, 
alla efficienza dei collegamenti, agli effetti dei fenomeni di ritiro e viscosità e dei carichi 
alternati e ripetuti. 
Sui manufatti saranno effettuati controlli, a cura e a spese dell’Impresa, sotto il controllo della 
Direzione Lavori, sulla resistenza del calcestruzzo, prelevando da ogni lotto almeno un 
manufatto dal quale ricavare, mediante carotaggio o taglio con sega a disco, quattro provini da 
sottoporre a verifica della resistenza a compressione. 
Qualora la resistenza media a compressione dei quattro provini risultasse inferiore a quella 
richiesta e comunque non al di sotto del 90% della stessa, alla partita verrà applicata una 
penale con le medesime modalità previste dall’art.15; qualora risultasse inferiore al 90% della 
resistenza richiesta, la partita sarà rifiutata e dovrà essere allontanata dal cantiere. 
E’ in facoltà della Direzione Lavori sottoporre a controllo, a cura e spese dell’Impresa, anche 
altri manufatti oltre il primo, sui quali verificare anche: 
- il rispetto del copriferro, previsto in un minimo di 2 cm; 
- eventuali difetti superficiali e di finitura; 
- la resistenza a compressione tramite prova pull out con tasselli Fisher. 
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Quando l’intera produzione sarà dichiarata ultimata, la Direzione Lavori esaminerà ogni 
elemento prodotto e tenendo nella dovuta considerazione tutti i parametri  sopracitati, a suo 
insindacabile giudizio, accetterà o meno quanto esaminato. 
Al termine della verifica, dovrà essere redatto in contraddittorio tra Impresa e Direzione Lavori 
un apposito verbale riportante tra l’altro, il numero totale degli elementi prodotti, il numero 
degli elementi considerati conformi ed il  numero degli elementi considerati non conformi. 
Gli elementi considerati non conformi saranno ritenuti non idonei all’impiego, la loro 
sostituzione sarà a totale cura e spese dell’Impresa la quale, prima di procedere al trasporto dei 
nuovi elementi, dovrà sottoporre gli stessi ai controlli di cui sopra. 

 Art. 9 Casseforme, armature di sostegno, centinature e attrezzature di costruzione 

Per tali opere provvisorie l'Impresa porterà alla preventiva conoscenza della Direzione Lavori il 
sistema e le modalità esecutive che intende adottare, ferma restando la esclusiva responsabilità 
dell'Impresa stessa per quanto riguarda la progettazione e l'esecuzione di tali opere 
provvisionali e la loro rispondenza a tutte le norme di legge ed ai criteri di sicurezza che 
comunque possono riguardarle. 
Il sistema prescelto dovrà comunque essere adatto a consentire la realizzazione della struttura 
in conformità alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo. 
Nella progettazione e nella esecuzione delle armature di sostegno, delle centinature e delle 
attrezzature di costruzione, l'Impresa è tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli 
che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona 
interessata ed in particolare: 
- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua; 
- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, 

ferrovie,tranvie, ecc.; 
- per le interferenze con servizi di soprassuolo o di sottosuolo. 
Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinchè, in ogni 
punto della struttura, la rimozione dei sostegni sia regolare ed uniforme. 
Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto l'uso di casseforme metalliche o di materiali 
fibrocompressi o compensati; in ogni caso esse dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti 
ad essere opportunamente irrigidite o controventate per assicurare l'ottima riuscita delle 
superfici dei getti e delle strutture e la loro perfetta rispondenza ai disegni di progetto. 
Per i getti di superfici in vista dovranno essere impiegate casseforme speciali atte a garantire 
rifiniture perfettamente piane, lisce e prive di qualsiasi irregolarità. 
La Direzione Lavori si riserva, a suo insindacabile giudizio, di autorizzare l'uso di casseforme 
in legno; esse dovranno però essere eseguite con tavole a bordi paralleli e ben accostate, in 
modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o disuguaglianze sulle facce in 
vista del getto. 
In ogni caso l'Impresa avrà cura di trattare le casseforme, prima del getto, con idonei prodotti 
disarmanti. 
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 Art. 10 Sistemi protettivi per strutture in conglomerato cementizio 

10.1 Protettivi filmogeni - generalità 

In funzione del tipo di struttura, dell’elemento da proteggere e dell’ambiente, il progetto 
indicherà il sistema da adottare, in accordo alle specifiche delle presenti Norme. 
Nei paragrafi seguenti vengono individuati i requisiti, le caratteristiche e le prestazioni, con le 
relative fasi esecutive e di controllo del sistema protettivo prescelto. 

10.1.1 Requisiti e metodi di prova 

Nella tabella sono indicati i requisiti ed i corrispondenti metodi di prova mediante i quali è 
possibile la caratterizzazione prestazionale dei sistemi protettivi filmogeni. 
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Tabella – Requisiti dei sistemi protettivi e metodi di prova utilizzati 

Requisiti Metodo di prova 
Impermeabilità all’acqua UNI EN 1928 
Resistenza al vapor d’acqua ** Metodo DIN 52615 
Impermeabilità alla Co2 Metodo DIN 52615 modificata 
Impermeabilità allo ione Cl- Metodo TEL 
Aderenza al calcestruzzo Adhesion tester ASTM 
Resistenza all’irragiamento UV ASTM G 53 (QUV) 
Resistenza all’abrasione * ASTM D 4060 
Deformabilità elastica ** UNI EN 12311 

* Requisito non richiesto per opere d’arte 
**  Requisiti non richiesti per strutture a contatto con acqua 
*** Nel caso di strutture a contatto con acqua si utilizza il metodo ASTM C 666 

10.1.2 Accettazione e specifiche prestazionali dei sistemi protettivi 

L’Impresa, prima dell’inizio dei lavori, dovrà fornire alla Direzione Lavori la documentazione 
tecnica, fornita dal Produttore, dei materiali che intende impiegare, affinchè si possa dedurre la 
rispondenza del prodotto  ai requisiti ad alle prestazioni richieste. 
La Direzione Lavori in tempo utile rispetto al programma lavori controllerà la rispondenza di 
detti requisiti, potendo comunque prescrivere, a cura e spese dell’Impresa, l’esecuzione di 
prove, sui campioni di materiali forniti, indicando il laboratorio presso il quale effettuare le 
prove; successivamente potranno essere richieste ulteriori verifiche su campioni di normale 
fornitura prelevati in cantiere. 
Le Società Produttrici devono possedere certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI 
EN ISO 9001 e possedere un manuale di Qualità. 

10.1.3  Caratteristiche e prestazioni del sistema filmogeno per la protezione di opere  
d’arte 

Le opere d’arte verranno protette mediante un sistema protettivo costituito da un primer 
epossipoliammidico e da una finitura a base di elastomeri poliuretanici alifatici applicata con 
differenti spessori in funzione del grado di protezione richiesto. 
Il suddetto sistema protettivo sarà caratterizzato dai seguenti spessori e prestazioni: 
- Strato di adesione di spessore secco pari a 50 m; 
- Strato di finitura di spessore  secco, realizzato con una o due mani, a seconda del tipo di 
protezione richiesta: media o elevata; 
- Aspetto dello strato di finitura di colore grigio cemento, RAL 7032 o 7035, secondo 
indicazione della Direzione Lavori; 
- Aderenza al calcestruzzo  3,5 N/mm²; 
- Deformabilità elastica con allungamento a rottura  400%; 
- Impermeabilità all’acqua con assenza di permeazione ad una pressione di 500 kPa; 
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- Impermeabilità alla CO2 con fattore di resistenza  CO2  0,5 x 106, al quale corrisponde 
uno spessore d’aria equivalente (R): 

 R > 220 m, per uno spessore totale del sistema protettivo pari a 450 m; 
 R > 120 m, per uno spessore totale del sistema protettivo pari a 250 m; 

- Permeabilità allo ione Cl- < 7 g (m² x 24 h); 
- Resistenza al vapore d’acqua con fattore vapore  0,8 x 104 al quale corrisponde uno 
spessore d’aria equivalente (Sd) : 

 Sd  3,6 m, per uno spessore totale del sistema protettivo pari a 450 m; 
 Sd  2 m, per uno spessore totale del sistema protettivo pari a 250 m ;  

- Resistenza all’irragiamento UV elevata; 
- Resistenza ai cicli gelo-disgelo in base alla prova di durabilità su campioni di 
conglomerato cementizio standard: 

 > 40 cicli, per uno spessore totale del sistema protettivo pari a 450 m; 
 > 18 cicli, per uno spessore totale del sistema protettivo pari a 250 m; 

10.1.4 Caratteristiche e prestazioni del sistema filmogeno per la protezione di 
strutture a contatto con acqua 

Per la protezione delle superfici delle strutture a contatto con correnti idrauliche quali canali, 
tombini ed opere in alveo (pile, fondazioni, muri di sponda , briglie, ecc.), si è individuato un 
sistema bicomponente rigido epossipoliammidico da applicarsi con due differenti spessori in 
funzione del grado di sollecitazione idrodinamica. 
Tale sistema bicomponente rigido epossipoliammidico dovrà essere caratterizzato dai seguenti 
spessori e prestazioni: 
- Strato di adesione di spessore secco pari a 50 m; realizzato mediante l’utilizzazione di un 

primer epossipoliammidico; 
- Strato di finitura realizzato in due mani con un prodotto epossipoliammidico di spessore 

secco variabile in funzione delle caratteristiche idrauliche e del grado di protezione richiesto; 
- Aspetto dello strato di finitura di colore  grigio cemento, RAL 7032 o 7035, secondo 

l’indicazione della Direzione Lavori; 
-   Aderenza al calcestruzzo  35 N/mm²; 
-   Impermeabilità all’acqua con assenza di permeazione ad una pressione di 500 kPa; 
-   Resistenza all’abrasione < 50 mg, secondo ASTM D 4060; 
-   Impermeabilità alla CO2 con fattore di resistenza CO2   1,2 x 106, al quale corrisponde 

uno spessore di aria equivalente (R): 
 R > 780 m, per uno spessore totale del sistema protettivo pari a 650 m; 
 R > 540 m, per uno spessore totale del sistema protettivo pari a 450 m; 

-   Permeabilità allo ione Cl- < 3g/ (m² x 24 h); 
-   Resistenza a cicli di gelo-disgelo > 45 cicli. 
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10.1.5  Preparazione del supporto e modalità di applicazione del sistema protettivo 

La preparazione del calcestruzzo di supporto dovrà essere eseguita mediante sabbiatura seguita 
da pulizia con aria compressa immediatamente prima della applicazione: 
- Su conglomerati cementizi nuovi  per eliminare i disarmanti; 
- Su conglomerati cementizi vecchi per eliminare le parti aventi scarsa coesione e per eliminare 
dalla superficie esterna della struttura eventuali contaminanti. 
La Direzione Lavori si riserva comunque di approvare i risultati ottenuti dalla preparazione del 
supporto. Tale approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell’impresa relativa al 
raggiungimento dei requisiti finali del rivestimento protettivo in opera. 
Il tempo intercorrente tra l’applicazione di strati successivi dovrà essere conforme a quanto 
riportato sulle schede tecniche del prodotto. 
L’applicazione dovrà avvenire preferibilmente a spruzzo mediante airless; è consentita 
l’applicazione a pennello o a rullo solo nel caso di protezione di superfici di estensione limitata. 
Lo spessore del sistema protettivo indicato nel progetto si intende sempre come spessore di 
film secco. 
Il prodotto non deve provocare inconvenienti di alcun genere agli applicatori che comunque 
durante la miscelazione e l’applicazione dovranno indossare guanti , occhiali ed idonei  
indumenti di lavoro. 
In particolare il prodotto non deve contenere idrocarburi clorurati, metanolo, benzene ed altre 
sostanze di analoga o maggiore tossicità. 

10.1.6 Prove, controllo delle prestazioni e degli spessori, penali 

In corso d’opera le prove potranno essere ripetute  con frequenza richiesta dalla Direzione 
Lavori. Qualora dalle prove eseguite risultassero valori inferiori di non più del 10% di quelli 
richiesti, riportati nei punti precedenti, il materiale verrà accettato, ma verrà applicata una 
penale. 
Qualora i valori risultassero inferiori del 10% rispetto a quelli richiesti, l’Impresa sarà tenuta  a 
sua totale cura e spese alla rimozione dei materiali già posti in opera. 
In corso d’opera la Direzione Lavori effettuerà controlli dello spessore sul film umido della 
singola mano applicata con le seguenti modalità: 
- misura dello spessore mediante “pettine” di idonea graduazione secondo le specifiche 
della ASTM D 4414 (o D 1212); 
-   per superfici globali da proteggere inferiori a 2000 m² almeno una serie di 20 misure; 
-   per superfici globali da proteggere superiori a 2000 m² almeno una serie di 40 misure; 
-  la serie di misure sarà, se possibile, omogeneamente distribuita sulla superficie da verificare 

ed il suo valore medio non dovrà essere minore di quello di progetto. Nel caso risulti valore 
medio inferiore di non più del 10% rispetto allo spessore di progetto si applicherà una 
penale per tutte le superfici trattate, qualora risulti un valore medio ulteriormente inferiore 
l’Impresa, a sua cura e spese, provvederà ad integrare lo spessore mancante mettendo in 
atto tutti gli accorgimenti necessari per la buona riuscita dell’integrazione. 
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10.2 Protettivi impregnanti 

Il trattamento impregnante di superfici di conglomerato cementizio, sia orizzontali che verticali 
verrà eseguito con prodotto a base epossidica modificata, applicato a spruzzo o a rullo in 
funzione delle condizioni atmosferiche, con particolare riferimento al vento, diluendolo in 
acqua  con un consumo medio di 300÷400 g di prodotto secco per m² di superficie trattata; 
sarà dato in passate successive fino ad un massimo di tre, in funzione delle prove di 
assorbimento e fino a rifiuto del conglomerato cementizio. 
Il trattamento sarà preceduto dalla preparazione della superficie da trattare, fino a completa 
ravvivatura, mediante sabbiatura con aspirazione delle polveri ed eventuale regolarizzazione di 
parti degradate. 

10.2.1 Caratteristiche dei prodotti costituenti il ciclo e norme per l’esecuzione dei 
lavori 

Il ciclo dovrà essere composto da una o più mani di prodotto impregnante monocomponente o 
bicomponente da applicare in quantità da stabilire di volta in volta in base a prove di 
assorbimento effettuate sul supporto da proteggere ed in funzione del grado di viscosità del 
prodotto da applicare. 
Il prodotto deve avere caratteristiche osmotiche ed essere costituito da una miscela di sostanze 
chimiche che non conferiscano né colore né spessore superficiale al manufatto. 

10.2.2 Caratteristiche dei componenti fondamentali 

A – Veicolo: il veicolo deve essere essenzialmente costituito da una resina sintetica; nella 
formulazione dell’impregnante base possono essere inclusi agenti antisedimentari, 
antischiumogeni, ecc.. 
La protezione fornita dalle sostanze attive dell’impregnante dovrà essere di tipo chimico, tale 
da annullare l’effetto degli ioni aggressivi che penetrano all’interno del conglomerato 
cementizio. 

10.2.3 Caratteristiche chimico fisiche del ciclo protettivo costituito da sostanze 
impregnanti 

Permeabilità all’acqua: 
La prova esamina la possibilità o meno che il prodotto impregnante costituisca barriera alla 
diffusione del liquido (H2O); 
Condizione di prova: 
- temperatura  296 K  2 K 
- pressione di esercizio della colonna d’acqua  0,5 bar 
- durata  72 h 
- Valore da riscontrare: 
- Diffusione presente 
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Assorbimento acqua: 
La prova esamina attraverso la determinazione del valore di assorbimento acqua, relativo ad 
una superficie unitaria, le caratteristiche osmotiche intrinseche dell’impregnante. 
Condizione di prova: 
- temperatura 296 K  2 K 
- durata 24 h 
- valore da riscontrare 40% ÷ 60% (*) 

 (*) Valore da riferire a quello riscontrato sul supporto non trattato. 

Shock termico: 
La prova esamina il comportamento del manufatto trattato alle temperature ed allo sbalzo 
termico, con intervallo di tempo ridotto. 
I campioni di prova vengono immersi per 1/3 della loro altezza in una soluzione salina 
costituita da cloruri e solfati. 
Ciclo termico: 
- 60 min alla temperatura di 243 K  2 K 
- 60 min alla temperatura di 323 K  2 K 
- Numero dei cicli 20 
Determinazioni eseguite al termine dei cicli termici: 
- Perdita in peso  2% 
Controllata la rispondenza del trattamento con le caratteristiche di resistenza richieste, i 
prodotti componenti saranno identificati mediante analisi spettrofotometrica all’infrarosso. 
La Direzione Lavori potrà fare accertare in ogni momento sui prodotti presenti in cantiere la 
corrispondenza delle caratteristiche chimico fisiche di composizione e di applicazione. 

10.2.4 Protettivi strutturali 

Sono definiti protettivi strutturali quelle sostanze che modificano la struttura chimica e/o fisica 
del conglomerato cementizio in modo tale da renderlo meno attaccabile agli agenti aggressivi, 
aumentandone nel contempo la resistenza meccanica. 
Risultati di questo tipo si ottengono impregnando i manufatti con monomeri organici che 
polimerizzano all’interno della struttura in conglomerato cementizio, (conglomerato cementizio 
polimero impregnato – C.P.I.), oppure usando cementi di composizione chimica resistente agli 
agenti aggressivi insieme ad additivi e a formulazioni granulometriche che riducono al minimo 
la macro e la micro porosità del conglomerato cementizio. 
Lo spessore delle protezioni di questo tipo non è mai corticale come nei casi precedenti, ma è 
esteso per alcuni centimetri della parete esterna del manufatto nel caso C.P.I., oppure riguarda 
l’intero manufatto nel secondo caso. L’accettazione di simili tipi di protezione è subordinat alla 
resistenza di manufatti campione protetti con il C.P.I. o costituiti da miscele antidegrado. La 
forma e le dimensioni del campione non sono rilevanti ai fini dei risultati; indicativamente si 
useranno cubi o cilindri con dimensione massima minore o uguale a 20 cm che potranno essere 
appositamente fabbricati o prelevati da manufatti già esistenti, in opera.(Ciò potrà servire 
anche ai fini del controllo delle lavorazioni). 
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I campioni di prova vengono immersi per 1/3 della loro altezza in una soluzione salina 
costituita da cloruri e solfati. 
Ciclo termico: 

 - 60min 243 K  2 K 
 - 60min 323 K  2 K 
 - Numero dei cicli 20 

  
  

 Art. 11 Acciaio per c.a. e c.a.p.  

11.0  Generalità 

Gli acciai per armature di c.a. e c.a.p. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche 
stabilite dalle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 5/11/1971 n. 
1086 (D.M. in vigore).  
Le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dal citato 
D.M. in vigore.  
L'unità di collaudo per acciai in barre tonde lisce ed in barre ad aderenza migliorata è costituita 
dalla partita del peso max di 25 t; ogni partita minore di 25 t deve essere considerata unità di 
collaudo indipendente. 
L'unità di collaudo per acciai per c.a.p. è costituita dal lotto di spedizione del peso max di 30 t 
spedito in un'unica volta e composta da prodotti aventi grandezze nominali omogenee 
(dimensionali, meccaniche, di formazione).  
Ogni carico di acciaio giunto in cantiere dovrà essere corredato dal certificato d'origine fornito 
dalla ferriera, riportante gli estremi del documento di trasporto. Qualora così non fosse, tutto il 
carico sarà rifiutato ed immediatamente allontanato, a cura e spese dell'Impresa, dal cantiere 
stesso. 

11.1 Acciaio in barre ad aderenza migliorata controllato in stabilimento 

Ogni partita di acciaio in barre ad aderenza migliorata, controllata in stabilimento, sarà 
sottoposta a controllo in cantiere prelevando almeno 3 spezzoni di uno stesso diametro, con la 
frequenza stabilita dal Direttore dei Lavori.  
I campioni saranno prelevati in contraddittorio ed inviati a cura ed a spese dell'Impresa, sotto il 
controllo della Direzione Lavori, ad un Laboratorio Ufficiale.  
Di tale operazione dovrà essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti.  
La Direzione Lavori darà benestare per la posa in opera delle partite sottoposte all'ulteriore 
controllo in cantiere soltanto dopo che avrà ricevuto il relativo certificato di prova e ne avrà 
constatato l'esito positivo.  
Nel caso di esito negativo si procederà come indicato nel D.M. in vigore.  
Se anche dalla ripetizione delle prove risulteranno non rispettati i limiti richiesti, la Direzione 
Lavori dichiarerà la partita non idonea e l'impresa dovrà provvedere a sua cura e spese ad 
allontanarla dal cantiere.  
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11.2  Reti in barre di acciaio elettrosaldate  

Le reti saranno in barre del tipo B450C, controllate in stabilimento, di diametro compreso tra 6 
e 16 mm, con distanza assiale non superiore a 33 cm.  
Dovrà essere verificata la resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo, come indicato 
nel DM in vigore.  
Per il controllo delle tensioni caratteristiche di snervamento e rottura si richiamano le norme di 
cui al precedente punto.  

11.3  Zincatura a caldo degli acciai  

11.3.1  Qualità degli acciai da zincare a caldo  

Gli acciai da sottoporre al trattamento di zincatura a caldo dovranno essere caratterizzati da un 
tenore di silicio inferiore allo 0,03÷0,04% oppure compreso nell'intervallo 0,15÷0,25%. 
Inoltre gli acciai ad aderenza migliorata dovranno avere garanzia di saldabilità e composizione 
chimica conforme ai valori di cui al Prospetto I della Norma UNI EN 10080 per gli acciai di 
qualità Fe B 400 S e Fe B 500 S.  

11.3.2  Zincatura a caldo per immersione  

11.3.2.1  Trattamento preliminare  

Comprende le operazioni di sgrassaggio decapaggio, risciacquo, flussaggio, essiccamento e 
preriscaldo a 400÷430 K. 

11.3.2.2  Immersione in bagno di zinco  

Dovrà essere impiegato zinco vergine o di prima fusione in pani da fonderia, corrispondente 
alla designazione Zn 99,99 delle Norme UNI EN 1179, avente contenuto minimo di zinco del 
99,99%.  
Il bagno di zinco fuso dovrà avere temperatura compresa tra 710÷723 K; in nessun caso dovrà 
essere superata la temperatura massima di 730 K.  
Il tempo di immersione delle barre nel bagno di zinco sarà variabile in funzione del loro 
diametro e del peso del rivestimento in zinco, che non dovrà mai discostarsi di +10% dalla 
quantità di 610 gr/m² di superficie effettivamente rivestita, corrispondente ad uno spessore di 
85 m ±10%.  
Seguirà il trattamento di cromatazione, se previsto in progetto, per impedire eventuali reazioni 
tra le barre e il calcestruzzo fresco. 

11.3.2.3  Finitura ed aderenza del rivestimento  

Il rivestimento di zinco dovrà presentarsi regolare, uniformemente distribuito, privo di zone 
scoperte, di bolle, di macchie di flusso, di inclusioni, di scorie, di macchie acide o nere. 
Dovrà essere aderente alla barra in modo da non poter venire rimosso da ogni usuale processo 
di movimentazione, lavorazione e posa in opera. 
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Barre eventualmente incollate assieme dopo la zincatura e barre che presentano gocce e/o 
punte aguzze saranno rifiutate. 

11.3.2.4  Verifiche 

Le verifiche saranno condotte per unità di collaudo costituite da partite del peso max di 25 t.  
Oltre alle prove previste ai precedenti punti, dirette a verificare la resistenza dei materiali, 
dovranno essere effettuate anche le prove di seguito descritte, per verificare la rispondenza del 
trattamento di zincatura alle prescrizioni delle presenti Norme Tecniche.  
In primo luogo la Direzione Lavori procederà in contraddittorio con l'impresa ad una,, accurata 
ispezione visiva della partita per accertare lo stato della zincatura.  
In presenza di zone scoperte o di altre irregolarità superficiali le partite saranno rifiutate e 
l'impresa dovrà allontanarle dal cantiere a sua cura e spese.  
Dovrà essere verificato il peso dello strato di zincatura mediante differenza di massa tra il 
campione zincato e lo stesso dopo la dissoluzione dello strato di zincatura (metodo secondo 
Aupperle) secondo la Norma UNI EN ISO 1460. 
Da ciascuna partita saranno prelevati 9 campioni casuali: sarà determinato il peso medio del 
rivestimento di zinco su tre dei campioni prelevati; se risulterà uguale o superiore a 610 g/m2 
±10% la partita sarà accettata.  
In caso contrario la prova sarà estesa agli altri 6 campioni: se anche per questi ultimi il peso 
medio del rivestimento risulterà inferiore a 610 g/m2 -10% la partita sarà rifiutata e dovrà 
essere allontanata dal cantiere a cura e spese dell'Impresa.  
La verifica della uniformità dello strato di zincatura sarà effettuata mediante un minimo di 5 
immersioni, ciascuna della durata di un minuto, dei campioni in una soluzione di solfato di 
rame e acqua distillata (metodo secondo Preece) secondo la Norma UNI 5743.  
Da ciascuna partita saranno prelevati 9 campioni casuali: saranno sottoposti a prova 3 
campioni.  
Se dopo 5 immersioni ed il successivo lavaggio non si avrà nell'acciaio alcun deposito di rame 
aderente metallico e brillante, la partita sarà accettata. In caso contrario la prova sarà estesa 
agli altri 6 campioni:  
- se presenterà depositi di rame uno solo dei campioni prelevati la partita sarà accettata;  
- se il numero dei campioni che presentano depositi di rame sarà più di 1, ma comunque non 

superiore a 3 dei 9 prelevati, la partita sarà accettata ma verrà applicata una penale al lotto 
che non possiede i requisiti richiesti; se il numero dei campioni che presentano depositi di 
rame sarà superiore a 3, la partita sarà rifiutata e dovrà essere allontanata dal cantiere a cura 
e spese dell'Impresa.  

Tutte le prove e le verifiche dovranno essere effettuate a cura ed a spese dell'Impresa sotto il 
controllo della Direzione Lavori, presso i Laboratori indicati dalla medesima.  

11.3.2.5  Certificazioni 

Il produttore, oltre. ai controlli sistematici, con prove di qualificazione e di verifica della 
qualità, di cui all'Allegato 4 delle Norme di cui al D.M. in vigore dovrà presentare per ogni 
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partita la certificazione attestante che la zincatura è stata realizzata secondo le specifiche che 
precedono.  
La Direzione Lavori si riserva di effettuare controlli presso lo stabilimento dove viene 
effettuato il trattamento di zincatura. 

11.3.2.6  Lavorazione  

Il trattamento di zincatura a caldo potrà essere effettuato prima o dopo la lavorazione e 
piegatura delle barre, salvo diversa prescrizione che la Direzione Lavori si riserva d'impartire in 
corso d'opera.  
Quando la zincatura viene effettuata prima della piegatura, eventuali scagliature del 
rivestimento di zinco nella zona di piegatura ed i tagli dovranno essere trattati con ritocchi di 
primer zincante organico bicomponente dello spessore di 80÷100 m. 

11.4  Acciaio per c.a.p.  

11.4.1  Fili, barre, trefoli  

L'acciaio per c.a.p. deve essere controllato in stabilimento per lotti di fabbricazione, secondo le 
norme di cui al D.M. in vigore.  
Tutte le forniture dovranno essere accompagnate da certificati di laboratori ufficiali e dovranno 
essere munite di un sigillo sulle legature con il marchio del produttore.  
Rotoli e bobine di fili, trecce e trefoli provenienti da diversi stabilimenti di produzione devono 
essere tenuti distinti: un cavo non dovrà mai essere formato da fili, trecce o trefoli provenienti 
da stabilimenti diversi.  
I fili di acciaio dovranno essere del tipo autoraddrizzante e non dovranno essere piegati 
durante l'allestimento dei cavi.  
Le legature dei fili, trecce e trefoli costituenti ciascun cavo dovranno essere realizzati con 
nastro adesivo ad intervallo di 70 cm. 
Allo scopo di assicurare la centratura dei cavi nelle guaine si prescrive l'impiego di una spirale 
costituita da una treccia di acciaio armonico del diametro di 6 mm, avvolta intorno ad ogni 
cavo con passo di 80÷100 cm. 
I filetti delle barre e dei manicotti di giunzione dovranno essere protetti fino alla posa in opera 
con prodotto antiruggine privo di acidi.  
Se l'agente antiruggine è costituito da grasso, è necessario sia sostituito con olio prima della 
posa in opera per evitare che all'atto dell'iniezione gli incavi dei dadi siano intasati di grasso.  
Nel caso sia necessario dare alle barre una configurazione curvilinea, si dovrà operare soltanto 
a freddo e con macchina a rulli.  
All'atto della posa in opera gli acciai devono presentarsi privi di ossidazione, corrosione e 
difetti superficiali visibili.  
Ogni partita di acciaio controllata in stabilimento, sarà sottoposta a controllo in cantiere 
prelevando almeno 3 spezzoni con la frequenza stabilita dal Direttore dei Lavori.  
I campioni saranno prelevati in contraddittorio ed inviati a cura ed a spese dell'Impresa, sotto il 
controllo della Direzione Lavori, ad un Laboratorio Ufficiale.  
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Di tale operazione dovrà essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti.  
La Direzione Lavori darà benestare per la posa in opera dei lotti di spedizione sottoposti 
all'ulteriore controllo in cantiere soltanto dopo che avrà ricevuto il relativo certificato di prova 
e ne avrà constatato l'esito positivo.  
Nel caso dì esito negativo si procederà come indicato nel D.M. in vigore. 
Se anche dalla ripetizione delle prove risulteranno non rispettati i limiti richiesti, la Direzione 
Lavori dichiarerà la partita non idonea à l'impresa dovrà provvedere a sua cura e spese ad 
allontanarla dal cantiere.  

11.4.2  Cavo inguainato monotrefolo 

Dovrà essere di tipo compatto, costituito da trefolo in fili di acciaio a sezione poligonale, 
controllati in stabilimento, rivestito con guaina tubolare in polietilene ad alta densità, intasata 
internamente con grasso anticorrosivo ad alta viscosità, stabile ed idoneo all'uso specifico.  
Le caratteristiche dell'acciaio, i controlli, lo spessore della guaina dovranno essere conformi a 
quanto riportato negli elaborati di progetto.  
L'Impresa dovrà sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori il sistema 
proposto per l'ingrassaggio, l'infilaggio e l'eventuale sostituzione dei trefoli.  

11.4.3  Ancoraggi dell'armatura di precompressione  

Gli ancoraggi terminali dell'armatura di precompressione dovranno essere conformi ai disegni 
di progetto, composti essenzialmente da piastre di ripartizione e apparecchi di bloccaggio.  
Per i cavi inguainati monotrefolo le piastre di ripartizione dovranno essere in acciaio zincato, a 
tenuta stagna; i cappellotti di protezione terminali dovranno essere zincati e provvisti di 
guarnizione in gomma antiolio, da calzare sui cilindretti e fissare con viti zincate ai terminali 
riempiti con grasso dopo la tesatura dei trefoli.  

11.5  Acciai provenienti dall'estero 

L'accettazione di prodotti provenienti dall'estero è subordinata al rispetto da parte dei 
produttori delle stesse procedure previste per i controlli in stabilimento dei prodotti nazionali.  
Per i prodotti provenienti da paesi della Comunità Economica Europea, nei quali sia in vigore 
una certificazione di idoneità tecnica riconosciuta dalle rispettive autorità competenti, 
l'accettazione è subordinata, in alternativa, al riconoscimento dell'equivalenza della procedura 
adottata nel paese di origine da parte del Ministero dei Lavori Pubblici.  
Per le caratteristiche degli acciai ed i controlli in cantiere, si richiama quanto precedentemente 
stabilito nelle presenti Norme Tecniche. 
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 Art. 12 Misto granulare non legato per fondazione 

12.1 Descrizione 

La fondazione in oggetto è costituita da miscele di terre stabilizzate 
granulometricamente; la frazione grossa di tali miscele (trattenuto al setaccio 2 UNI) può 
essere costituita da ghiaie, frantumati, detriti di cava, scorie o anche altro materiale ritenuto 
idoneo dalla Direzione Lavori. 

Lo spessore della fondazione deve essere conforme agli elaborati di progetto. 
 

12.2 Caratteristiche dei materiali da impiegare 

I materiali oggetto della fornitura dovranno corrispondere ai requisiti fissati qui di 
seguito e negli articoli successivi, dovranno pertanto essere forniti di una idonea certificazione 
d’origine, che attesti la conformità delle proprie caratteristiche alle specifiche richieste delle 
presenti Norme. 

In particolare, e per quanto applicabile, si fa esplicito riferimento al D.P.R. 21.04.1993, 
n. 246 di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e 
7.12.1997, n. 499 Regolamento recante norme di attuazione della Direttiva 93/68/CEE per la 
parte che modifica la Direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione. 

Nell’ambito di tale direttiva si richiama la seguente norma elaborata dal CEN: 
- UNI EN 13242 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego 

in opere di ingegneria civile. 
Nel caso di mancanza di tale certificazione, il materiale non verrà ritenuto idoneo 

all’impiego ed immediatamente allontanato dal cantiere, a totale cura e spese dell’impresa. 
Il materiale in opera, dopo l'eventuale correzione e miscelazione, risponderà alle 

caratteristiche seguenti: 
a) L'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 63 mm., nè forma appiattita, allungata o 
lenticolare; 
b) Granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme 

praticamente concorde a quello delle curve limite: 
 

 

Serie setacci UNI Miscela Passante totale in peso % 
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 Setaccio 63 100 
 Setaccio 31.5 75 - 100 
 Setaccio 16 53 - 82 
 Setaccio 8 35 - 67 
 Setaccio 4 25 - 55 
 Setaccio 2 15 - 40 
 Setaccio 0,5 9 - 24 
 Setaccio 0,063 2 - 8 

 

c) Rapporto tra il passante al setaccio UNI 0,063 mm ed il passante al setaccio UNI 0,5 mm 
inferiore 2/3; 
d) Perdita in peso alla prova "Los Angeles" (UNI EN 1097/2)eseguita sulle singole pezzature 

inferiore al 30% in peso; 
e) Equivalente in sabbia (UNI EN 933/8) misurato sulla frazione passante al setaccio UNI 

4mm: compreso tra 25 e 65 (la prova va eseguita con dispositivo meccanico di 
scuotimento). Tale controllo dovrà anche essere eseguito per materiale prelevato dopo 
costipamento. Il limite superiore dell'equivalente in sabbia (65) potrà essere modificato dalla 
Direzione Lavori in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti 
i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori richiederà 
in ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati) la 
verifica dell'indice di portanza C.B.R. di cui al successivo comma. 

f) Indice di portanza C.B.R. (UNI EN 13286/47) dopo quattro giorni di imbibizione in acqua, 
eseguito sul materiale passante al setaccio UNI 22,4 mm, non minore di 50. 

E' inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di ±2% rispetto 
all'umidità ottima di costipamento. 

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, 
l'accettazione avverrà sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi a), b), 
d), e), salvo nel caso citato al comma e) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso 
tra 25 e 35. 

 

12.3 Studio preliminare 

Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione Lavori mediante 
prove di laboratorio sui campioni che l'Appaltatore avrà cura di presentare a tempo opportuno. 

Contemporaneamente l'Appaltatore dovrà indicare, per iscritto, le fondi di 
approvvigionamento, il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza 
dell'attrezzatura di cantiere che verrà impiegata. 

La mancata presentazione della documentazione preliminare comporta la non 
autorizzazione all’inizio della esecuzione dei lavori, né verranno accettate eventuali lavorazioni 
svolte prima dell’approvazione delle modalità esecutive. 
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I requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli della Direzione Lavori 
in corso d'opera, prelevando il materiale già miscelato. 

 

12.4 Modalità esecutive 

Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di 
compattezza ed essere ripulito da materiale estraneo. 

Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm. e non inferiore 
a 10 cm., e dovrà presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non 
presentare segregazione dei suoi componenti. L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere 
l'umidità prescritta in funzione della densità è da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori. 

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere 
eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la 
qualità dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al 
gelo, lo strato compromesso dovrà essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell'Impresa. 

Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta 
granulometria. Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti 
gommati, tutti semoventi. L'idoneità dei rulli e le modalità di costipamento verranno, per ogni 
cantiere, determinate dalla Direzione Lavori con una prova sperimentale, usando le miscele 
messe a punto per quel cantiere (prove di costipamento). 

Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito 
non inferiore al 95% della densità massima fornita dalla prova Proctor modificata. (UNI EN 
13286/2) 

Se la misura in sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi di 
dimensioni maggiori di 22,4 mm, la densità ottenuta verrà corretta in base alla formula: 

 

di x - Pc 100
 x)- (100 Pc didr   

 

dr         = densità della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 
22,4 mm., da paragonare a quello Proctor modificata determinata in 
laboratorio 

di  =  densità della miscela intera; 
Pc  =  peso specifico degli elementi di dimensioni maggiore di 22,4 mm 
x  =  percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 22,4 mm 
 
La suddetta formula di trasformazione potrà essere applicata anche nel caso di miscele 

contenenti una percentuale in peso di elementi di dimensione superiore a 31,5mm, compresa 
tra il 25 e il 40%. In tal caso nella stessa formula, al termine x, dovrà essere sempre dato il 
valore 25 (indipendentemente dalla effettiva percentuale in peso trattenuto al setaccio UNI 
22,4 mm.). 
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Il valore del modulo di deformazione Md, nell'intervallo compreso fra 0,15 e 0,25 
N/mm2, non dovrà essere inferiore a 100 N/mm2. 

La Direzione Lavori si riserva la possibilità di eseguire sullo strato di fondazione misure 
di deflessione con deflettometro a massa battente, tipo F.W.D.; i valori del modulo elastico 
dinamico derivati da tali misure saranno il riferimento prestazionale. 

La media dei valori di modulo in daN/cm² ricavata da misure effettuate ogni 100 m e 
riferite a tratti omogenei del lavoro di ameno 400 metri di lunghezza deve risultare superiore a 
1850 daN/cm². 

Per valori inferiori, al misto si effettuerà una detrazione del 10% sul prezzo dello strato 
e del pacchetto di strati ad esso sovrapposti. 

La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm., 
controllato a mezzo di un regolo di m.4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni 
ortogonali. Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 
5% purché questa differenza si presenti solo saltuariamente. 

 Art. 13    Fondazione a legante idraulico 

13.1 Fondazione (sottobase) in misto cementato confezionato in centrale 

13.1.1 Descrizione 

Il misto cementato per fondazione (sottobase) sarà costituito da una miscela di inerti 
lapidei, impastata con cemento ed acqua in impianto centralizzato con dosatori a peso o a 
volume, da stendersi in un unico strato dello spessore indicato in progetto. 

 

13.1.2 Caratteristiche dei materiali da impiegare 

13.1.2.1 Inerti 

Aggregati: gli aggregati sono gli elementi lapidei miscelando i quali si ottiene il misto granulare 
che costituisce la base del misto cementato.  

Essi risultano composti dall’insieme degli aggregati grossi (trattenuti al setaccio UNI 
n.5) e dagli aggregati fini. 

I materiali oggetto della fornitura dovranno corrispondere ai requisiti fissati qui di 
seguito e negli articoli successivi, dovranno pertanto essere forniti di una idonea certificazione 
d’origine, che attesti la conformità delle proprie caratteristiche alle specifiche richieste delle 
presenti Norme. 

In particolare, e per quanto applicabile, si fa esplicito riferimento al D.P.R. 21.04.1993, 
n. 246 di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e 
7.12.1997, n. 499 Regolamento recante norme di attuazione della Direttiva 93/68/CEE per la 
parte che modifica la Direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione. 

Nell’ambito di tale direttiva si richiama la seguente norma elaborata dal CEN: 
- UNI EN 13242 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per 

l’impiego in opere di ingegneria civile. 
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Nel caso di mancanza di tale certificazione, il materiale non verrà ritenuto idoneo 
all’impiego ed immediatamente allontanato dal cantiere, a totale cura e spese dell’impresa. 

L’aggregato grosso deve essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di 
rocce lapidee, da elementi naturali tondeggianti, da elementi naturali tondeggianti frantumati1, 
da elementi naturali a spigoli vivi. Tali elementi potranno essere di provenienza o natura 
petrografica diversa purché, per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti indicati nella 
Tabella 1. 

 

Tabella 1 

Parametro Normativa Unità di 
misura 

Valore 

Los Angeles UNI EN 
1097/2 

% ≤ 30 

Quantità di frantumato UNI EN 933/5 % ≥ 30 

Dimensione max UNI EN 933/1 mm 40 

Sensibilità al gelo1 UNI EN 
1367/2 

% ≤ 30 

Passante al setaccio 0.075  % ≤ 1 

Contenuto di:    

- Rocce reagenti con alcali del 
cemento CNR 104/84 % ≤ 1 

 

 

L’aggregato fino deve essere costituito da elementi naturali o di frantumazione che 
possiedano le caratteristiche riassunte nella Tabella 2: 

 
Tabella 2 

Parametro Normativa Unità di 
misura Valore 

Equivalente in sabbia UNI EN 933/8 % ≥ 30; ≤ 60 

Limite Liquido 
UNI CEN 
ISO/TS 

17892/12 
% ≤ 25 

Indice Plastico 
UNI CEN 
ISO/TS 

17892/12 
% NP 

Contenuto di:    
- Rocce tenere, alterate o scistose CNR 104/84 % ≤1 
- Rocce degradabili o solfatiche CNR 104/84 % ≤1 

                                                
                  1

 Un granulo si intende frantumato quando presenta meno del 20% di superficie arrotondata 
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- Rocce reagenti con alcali del 
cemento CNR 104/84 % ≤1 

 

Ai fini dell’accettazione, prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore è tenuto a 
predisporre la qualificazione degli aggregati tramite certificazione attestante i requisiti 
prescritti. Tale certificazione deve essere rilasciata da un Laboratorio riconosciuto dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 
Miscele 

La miscela di aggregati (misto granulare) da adottarsi per la realizzazione del misto 
cementato deve avere una composizione granulometrica contenuta nel fuso riportato in Tabella 
3. 

  

 

 
Accettazione delle miscele 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, con congruo anticipo 
rispetto all’inizio delle lavorazioni e per ciascun cantiere di produzione, la curva 
granulometrica che intende adottare.  

Una volta accettato da parte della Direzione Lavori lo studio delle miscele, 
l’Appaltatore deve rigorosamente attenersi ad esso. 

Nella curva granulometrica sono ammessi variazioni delle singole percentuali di 
l’aggregato grosso di ±5 punti e di ±2 punti per l’aggregato fino.  

In ogni caso non devono essere superati i limiti del fuso. 
 

13.1.2.2 Legante 

Deve essere impiegato cemento normale 32,5 o 32,5R (di tipo I, II,  III, IV, V). 
A titolo indicativo la percentuale di cemento sarà compresa tra il 2,5% e il 3,5% in peso 

sul peso degli inerti asciutti. E’ possibile sostituire parzialmente questa percentuale con cenere 

Tabella 3 

Serie setacci UNI Passante (%) 
  

Setaccio 31,5 100 
Setaccio 25 80 - 100 
Setaccio 16 72 - 90 
Setaccio 12,5 53 - 70 

   
Setaccio 8 40 - 55 
Setaccio 4 28 - 40 
Setaccio 2 18 - 30 
Setaccio 0.5 8 - 18 
Setaccio 0.25 6 - 14 
Setaccio 0.063 5 - 10 
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di carbone di tipo leggero di recente produzione. Orientativamente le ceneri leggere possono 
sostituire fino al 40% del peso indicato di cemento. La quantità in peso di ceneri da aggiungere 
per ottenere pari caratteristiche meccaniche, scaturirà da apposite prove di Laboratorio da 
effettuare, a cura e spese dell’Impresa, sotto il controllo della Direzione Lavori. 

Indicativamente ogni punto percentuale di cemento potrà essere sostituito da 4÷5 punti 
percentuali di ceneri. 

 

13.1.2.3 Acqua 

Dovrà essere esente da impurità dannose, oli, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi 
altra sostanza nociva. La quantità di acqua nella miscela sarà quella corrispondente all'umidità 
ottima di costipamento con una variazione compresa entro +/- 2% del peso della miscela per 
consentire il raggiungimento delle resistenze appresso indicate. 

 

13.1.3 Studio della miscela in laboratorio 

L'Impresa dovrà proporre alla Direzione Lavori la composizione granulometrica da 
adottare e le caratteristiche della miscela. 

La mancata presentazione della documentazione preliminare comporta la non 
autorizzazione all’inizio della esecuzione dei lavori, né verranno accettate eventuali lavorazioni 
svolte prima dell’approvazione delle modalità esecutive. 

La percentuale di cemento e delle eventuali ceneri volanti, come la percentuale di 
acqua, saranno stabilite in relazione alle prove di resistenza eseguite sui provini cilindrici 
confezionati entro stampi C.B.R. (UNI EN 13286/47) impiegati senza disco spaziatore (altezza 
17,78 cm, diametro 15,24 cm, volume 3.242 cm3). Per il confezionamento dei provini, gli 
stampi verranno muniti di collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare costipamento 
dell'ultimo strato con la consueta eccedenza di circa 1 cm rispetto all'altezza dello stampo vero 
e proprio. 

Tale eccedenza dovrà essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e rasatura 
dello stampo, affinché l'altezza del provino risulti definitivamente di 17,78 cm. La miscela di 
studio verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli inerti mescolandole tra loro, 
con il cemento, l'eventuale cenere e l'acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo provino. 

Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si opererà una vagliatura sul 
setaccio UNI 22,4 mm allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella 
citata) con la sola pasta di cemento ad essi aderente. 

I campioni da confezionare in laboratorio dovranno essere protetti in sacchi di plastica 
per evitare l'evaporazione dell'acqua. Saranno confezionati almeno tre campioni ogni 250 m di 
lavorazione. 

La miscela verrà costipata su 5 strati con il pestello e l'altezza di caduta di cui alla 
norma UNI EN 13286/2 modificato, 85 colpi per strato, in modo da ottenere una energia di 
costipamento pari a quella della prova citata (diametro pestello 51 ± 0,5 mm, peso pestello 
4,535 ± 0,005 kg, altezza di caduta 45,7 cm). 
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I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 ore e portati successivamente a 
stagionatura per altri 6 giorni in ambiente umido (umidità relativa non inferiore al 90% e 
temperatura di circa 20°C); in caso di confezionamento in cantiere la stagionatura si farà in 
sabbia mantenuta umida. 

Operando ripetutamente nel modo suddetto, con l'impiego di percentuali in peso 
d'acqua diverse (sempre riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura 
sul setaccio da 22,4 mm) potranno essere determinati i valori necessari al tracciamento dei 
diagrammi di studio. Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante. 

I provini dovranno avere resistenze a compressione (UNI EN 13286/41)a 7 giorni non 
minori di 3,5 N/mm2 e non superiori a 6,5 N/mm2, ed a trazione indiretta secondo la prova 
"brasiliana" (UNI EN 13286/42) non inferiori a 0,35 MPa. Per particolari casi è facoltà della 
Direzione Lavori accettare valori di resistenza a compressione fino a 9,5 N/mm2  (questi valori 
per la compressione e la trazione devono essere ottenuti dalla media di 3 provini, se ciascuno 
dei singoli valori non si scosta dalla media stessa + 15%, altrimenti dalla media dei due restanti 
dopo aver scartato il valore anomalo). 

Da questi dati di laboratorio dovranno essere scelti la curva, la densità e le resistenze di 
progetto da usare come riferimento nelle prove di controllo. 

 

13.1.4. Formazione e confezione delle miscele 

Le miscele saranno confezionate in impianti fissi automatizzati, di idonee 
caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 

Gli impianti dovranno comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado 
di realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto. 

La zona destinata all'ammannimento degli inerti sarà preventivamente e 
convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua 
che possono compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi 
dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento nei predosatori 
eseguita con la massima cura. 

Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondenti alle 
classi impiegate. 
 

13.1.5 Posa in opera – tempo di maturazione 

La miscela verrà stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata 
accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma e 
compattezza prescritti. La stesa verrà eseguita impiegando idonee finitrici con piastre vibranti. 

Le operazioni di addensamento dello strato dovranno essere realizzate in ordine con le 
seguenti attrezzature: 
- rullo a due ruote vibranti da 10 t per ruota o rullo con una sola ruota vibrante di peso non 

inferiore a 18 t; 
- rullo gommato con pressione di gonfiaggio superiore a 5 atm e carico di almeno 18 t. 
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Potranno essere impiegati in alternativa rulli misti, vibranti-gommati comunque tutti 
approvati dalla Direzione Lavori, delle stesse caratteristiche sopra riportate. 

La stesa della miscela non dovrà di norma essere eseguita con temperature ambiente 
inferiori a 5° C e superiori a 35° C e mai sotto la pioggia. 

Tuttavia, a discrezione della Direzione Lavori, potrà essere consentita la stesa a 
temperature superiori  a 35° C. 

In questo caso però sarà necessario proteggere da evaporazione la miscela durante il 
trasporto dall'impianto di confezione al luogo di impiego (ad esempio con teloni); sarà inoltre 
necessario provvedere ad una abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato. 
Infine le operazioni di costipamento e di stesa del velo di protezione con emulsione bituminosa 
dovranno essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela. 

Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature comprese tra 15° C e 18° C ed 
umidità relativa del 50% circa; temperature superiori saranno ancora accettabili con umidità 
relativa anch'essa crescente; comunque è opportuno, anche per temperature inferiori alla 
media, che l'umidità relativa all'ambiente non scenda al di sotto del 15%, in quanto ciò 
potrebbe provocare ugualmente una eccessiva evaporazione della miscela. 

Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovrà superare di norma 
le due ore per garantire la continuità della struttura. 

Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali che 
andranno protetti con fogli di polietilene o materiale similare. 

Il giunto di ripresa sarà ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola 
e togliendo la tavola al momento della ripresa della stesa, se non si fa uso della tavola sarà 
necessario, prima della ripresa della stesa, provvedere a tagliare l'ultima parte dello strato 
precedente, in modo che si ottenga una parete perfettamente verticale. Non dovranno essere 
eseguiti altri giunti all'infuori di quelli di ripresa. Il transito di cantiere potrà essere ammesso 
sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui è stata effettuata la stesa e 
limitatamente limitatamente ai mezzi gommati. Aperture anticipate vanno correlate alle 
resistenze raggiunte dal misto. Comunque il tempo di maturazione non potrà mai essere 
inferiore a 48 h. 

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause 
dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa. 

 

13.1.6 Protezione superficiale 

Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e di rifinitura dovrà essere 
eseguita la spruzzatura di un velo protettivo di emulsione bituminosa acida al 55% in ragione 
di 1 ÷ 2 kg/m2, in relazione al tempo ed alla intensità del traffico di cantiere cui potrà venire 
sottoposto e successivo spargimento di sabbia. 

 

13.1.7 Norme di controllo delle lavorazioni 

A discrezione della Direzione dei Lavori verrà verificata, periodicamente, la 
rispondenza delle caratteristiche granulometriche delle miscele.  
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Verrà ammessa una tolleranza di ± 5 punti percentuali fino al passante al setaccio n 5 e 
di ± 2 punti percentuali per il passante al setaccio 2 ed inferiori, purché non vengano superati i 
limiti del fuso. 

Qualora le tolleranze di cui sopra vengano superate, la lavorazione dovrà essere 
sospesa e l’Impresa dovrà adottare a sua cura e spese i  provvedimenti che dovranno essere 
approvati dalla Direzione Lavori prima di diventare operativi. 

A compattazione ultimata la densità in sito, nel 95% delle misure effettuate, non deve 
essere inferiore al 98% del valore di riferimento (ottimo) misurato in laboratorio sulla miscela 
di progetto come descritto al punto 13.1.3. 

Qualora dalle misure effettuate la densità in sito risultasse inferiore al 100% ma 
superiore al 90% nelle prove UNI EN 13286/2 modificato, con frequenza superiore al 2%, la 
lavorazione dovrà essere sospesa e l’Impresa dovrà adottare a sua cura e spese i provvedimenti 
che dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori prima di diventare operativi. 

Qualora dalle misure effettuate la densità in sito risultasse inferiore al 90%, l’Impresa a 
sua cura e spese dovrà demolire e ricostruire lo strato interessato. 

 Il valore del modulo di deformazione Md al 1° ciclo di carico e nell'intervallo 
compreso tra 0,15 e 0,25 N/mm2, rilevato in un tempo compreso fra 3 e 12 ore dalla 
compattazione non dovrà mai essere inferiore a 200 N/mm2 . 

Qualora venissero rilevati valori inferiori, la frequenza dei rilevamenti dovrà essere 
incrementata secondo le indicazione della Direzione Lavori e l’Impresa, a sua cura e spese, 
dovrà demolire e ricostruire gli strati interessati. 

La Direzione Lavori si riserva la possibilità di eseguire misure di deflessione con 
deflettometro a massa battente, tipo F.W.D., dopo la stesa dello strato o anche a 
pavimentazione completata. I valori del modulo elastico dinamico della fondazione in misto 
cementato derivati da tali misure dovranno ricadere in un campo di valori ben preciso indicato 
nel seguito. 

Si farà riferimento al valore medio del modulo in daN/cm2 che caratterizza ciascuna 
tratta omogenea in cui è possibile raggiungere i valori dei moduli risultanti dalle misure di 
F.W.D. effettuate ogni 100 m e riguardanti tratte del lavoro uniformi per tipologia (trincea, 
rilevato, piano di campagna ecc.).  

Per tratte omogenee si intendono quei tratti di strada di almeno 400 m di lunghezza nei 
quali cioè ricadono almeno 4 punti di misura e nei quali i valori dei moduli elastici sono 
distribuiti statisticamente secondo una distribuzione "normale". 

Le tratte omogenee dovranno essere individuate automaticamente con un programma 
di calcolo. 

Tali misure andranno eseguite almeno sette giorni dopo la stesa ed il valore del modulo 
medio dovrà ricadere nel riquadro indicato con la lettera A nel diagramma seguente. 

Qualora i valori delle medie ricadano nelle aree indicate con le lettere B, C, D lo strato 
di fondazione (ed il pacchetto che lo ricopre) saranno penalizzati con una riduzione del prezzo 
di elenco per tutto il tratto omogeneo  a cui il valore si riferisce. 

I valori ricadenti nell’area B saranno penalizzati del 20%. 
I valori ricadenti nell’area C saranno penalizzati del 30%. 
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I valori ricadenti nell’area D saranno penalizzati del 50%. 
Qualora i valori del modulo medio ricadano nel settore indicato con la lettera E la 

fondazione in misto cementato dovrà essere demolita e ricostruita a cura e spese dell’Impresa. 
La superficie finita della fondazione non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di 

oltre 1 cm.  verificato a mezzo di un regolo di  m. 4,00 di lunghezza disposto secondo due 
direzioni ortogonali. La frequenza dei controlli sarà quella ordinata dalla Direzione Lavori. 

Lo spessore prescritto dello strato dovrà essere verificato con la frequenza di almeno 
un carotaggio ogni 200 metri di ciascuna carreggiata. Le tolleranze in difetto non dovranno 
essere superiori a al 5%, in caso contrario la frequenza dei rilevamenti dovrà essere 
incrementata secondo le indicazioni della Direzione Lavori, e l’Impresa, a sua cura e spese, 
dovrà compensare gli spessori carenti incrementando in eguale misura lo spessore dello strato 
bituminoso sovrastante. 
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Art. 13A Rigenerazione a freddo in sito delle fondazioni stradali con miscele di bitume 
schiumato e cemento 

Queste specifiche tecniche standard riguardano le procedure relative alla 
costruzione e/o riqualificazione di fondazioni di sovrastrutture stradali, con la previsione di 
riutilizzo di materiale riciclato costituente sia la fondazione stradale che proveniente dalla 
fresatura degli strati in conglomerato bituminoso costituenti la pavimentazione esistente 
(riciclaggio in sito a freddo). Tali procedure comprendono le lavorazioni di seguito descritte: 

- fresatura degli strati superficiali della pavimentazione in conglomerato bituminoso, 
secondo quanto previsto all’Art. 5.3 del presente Capitolato; tale magistero è 
compensato separatamente con propria voce di E.P.U.; 

- ricostruzione delle pendenze di falda con la sagoma prevista dal progetto per lo 
strato finito della fondazione stradale con l’apporto di materiale vergine (Stabilizzato 
granulare) regolarmente livellato e compattato; tale magistero è compensato 
separatamente con propria voce di E.P.U.; 

- eventuale correzione della curva granulometrica dello strato più superficiale di 0,40 
m. di spessore finito con l’apporto di materiale vagliato vergine; tale magistero è 
compensato dalla presente voce di elenco; 

- fornitura, integrazione  e miscelazione di leganti, acqua e stabilizzanti con l’impiego 
di macchinari adeguati come di seguito specificati; 

- produzione, stesa, livellazione e compattazione per ottenere una fondazione 
stradale nuova e funzionale nel rispetto delle sagome di progetto. 

 
Le specifiche tecniche enunciate si riferiscono ad uno standard di lavorazione che nel 

caso specifico può subire alcune modifiche in rapporto agli spessori lavorati o alla successione 
delle lavorazioni. Le stesse devono essere quindi correlate con le specifiche tecniche di 
progetto, che costituiscono parte integrante della documentazione di appalto ed eventualmente  
le integrano. Le  specifiche di dettaglio dovranno essere rispettate fin dall’indagine preliminare 
e nella susseguente determinazione del mix design per la nuova pavimentazione. 

I requisiti che dovrà avere il prodotto finale riciclato finale fanno parte sia delle 
specifiche standard che delle specifiche di progetto. Rimane onere dell’Appaltatore proporre ed 
eseguire il trattamento appropriato per rispondere a detti requisiti. 

 

13A.1 Studio preliminare della pavimentazione stradale esistente 

E’ necessario eseguire un’analisi dettagliata delle caratteristiche della pavimentazione 
esistente prima di procedere con l'intervento di rigenerazione a freddo, a garanzia 
dell’ottenimento del risultato prestazionale voluto. 
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L’indagine preliminare ha lo scopo di determinare la materia prima da impiegare, ma 
anche gli stabilizzatori ed il loro rispettivo dosaggio;  inoltre, dovrà permettere di stabilire la 
profondità del trattamento sulla base della portata dei carichi previsti. 

L’indagine e lo studio dovranno fornire i dati seguenti: 
 estrazione in situ di carote d= 15 cm, tante da permettere di eseguire appropriati 
test di laboratorio; ( circa 2 al km ) 
 studio della curva granulometrica della pavimentazione esistente; 
 determinazione delle caratteristiche degli aggregati che formano lo strato da 
sottoporre al trattamento di riciclaggio; 
 determinazione della percentuale di bitume presente; 
 determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche del bitume presente; 
 progettazione della nuova miscela, cioè: selezione del tipo di legante; del nuovo 
aggregato e loro ottimizzazione;  
 determinazione delle prove da eseguire durante l’esecuzione dei lavori, in 
conformità a queste specifiche tecniche.  
L'impresa è tenuta a presentare alla Direzione Lavori, con congruo anticipo rispetto 

all'inizio delle lavorazioni, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni 
composizione proposta deve essere verificata in laboratorio o in apposito campo prove. 

Le miscele approvate dalla Direzione Lavori saranno assunte quali miscele di progetto e 
costituiranno riferimento per tutte le successive lavorazioni in opera. 

 

13A.2 Materiali 

Tutti i materiali impiegati dovranno essere materiali di qualità e dovranno essere 
controllati e approvati dalla D.L. prima del loro impiego; inoltre, l'indagine preliminare dovrà 
evidenziare le loro caratteristiche peculiari e la giusta dose con cui impiegarli al fine di 
ottimizzare la nuova miscela. 

 

13A.2.1  Materiali in sito  

Sia le analisi che le prove eseguite sui campioni rappresentativi prelevati dalla 
pavimentazione esistente dovranno essere tenute in considerazione dettagliatamente nelle 
specifiche tecniche di progetto; queste analisi dovranno fornire almeno le seguenti 
informazioni: 

 una descrizione dettagliata della struttura della pavimentazione esistente; 
 composizione e classificazione, plasticità ed altre caratteristiche che il nuovo strato 
riciclato dovrebbe fornire;  
 la percentuale di umidità durante l’analisi. 
Sebbene questi dati siano forniti in buona fede, potrebbero ugualmente non essere 

corretti, o del tutto affidabili, a causa delle particolari circostanze di estrazione dei provini. 
Poiché il fatto che si suppongano affidabili è a rischio dell’esecutore dei lavori (impresa), è 
consigliabile eseguire verifiche separate per essere in grado di determinare le condizioni che 
prevalgono al momento della costruzione. 
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Per fresato deve intendersi la miscela lapidea proveniente dalla demolizione della 
preesistente pavimentazione eseguita durante l'operazione di riciclaggio dalle stesse macchine 
riciclatrici. 

La tecnica di riciclaggio con bitume schiumato consente di lavorare efficacemente 
aggregati ricadenti in un ampio fuso granulometrico, riportato nella Tabella II. Qualora la 
curva granulometrica del fresato non rientrasse nel fuso prescritto si procederà ad una 
integrazione con inerti in dimensioni e quantità tali da riportare la miscela all'interno del fuso; 
in particolare, poiché i conglomerati bituminosi demoliti con frese risultano talvolta poveri in 
frazioni fini, si dovrà prevedere l'eventualità di integrare la miscela con classi granulometriche 
del tipo delle sabbie fini e del filler mediante loro stesa sulla pavimentazione prima della sua 
fresatura. Ai  fini  dell'accettazione,  prima dell'inizio  dei  lavori  l'Impresa  è tenuta  a 
predisporre  la qualificazione del fresato tal quale verificandone la rispondenza col fuso 
granulometrico ovvero proponendone una integrazione. 

13A.2.2 Nuovo materiale da aggiungere 

Potrebbe essere necessario aggiungere nuovo materiale naturale (sabbia, pietrisco, 
ecc.) al materiale riciclato, allo scopo di: 

 modificare il contenuto e la curva granulometrica del materiale riciclato;
 apportare modifiche alle caratteristiche meccaniche;
 integrare il materiale riciclato per correggerne la forma.

I requisiti particolari relativi al materiale da addizionare possono essere dedotti 
dallo studio preliminare, e in particolare: 
 gli aggregati che lo compongono devono essere frantumati esclusivamente in forma
poliedrica, escludendo quindi materiale naturale di forma tondeggiante;
 deve essere di origine calcarea o equivalente;
 deve essere fornito con la propria curva granulometrica;
 la sua granulometria deve essere idonea ai requisiti fissati dal progetto preliminare
della miscela.
Ai  fini  dell'accettazione,  prima dell'inizio  dei  lavori,  l'Impresa è tenuta a predisporre

la qualificazione degli aggregati tramite certificazione attestante i requisiti prescritti. 

AGGREGATO GROSSO - Trattenuto al setaccio UNI  4mm 

Parametro Normativa di riferimento Unità di misura Valore 
Los Angeles UNI EN 1097/2 % <30 

Quantità di frantumato - % 100 

Dimensione max UNI EN 933/1 mm 63 

Sensibilità al gelo UNI EN 1367/2 % <1 

Spogliamento UNI EN 12697/11 % >70

Passante allo 0.063 UNI EN 933/1 % <1 

Indice appiattimento UNI EN 933/3 % <30 

AGGREGATO FINO - Passante al setaccio UNI 4mm 
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Parametro Normativa Unità misura di Prescrizione 
Equivalente in sabbia UNI EN 933/8 % >50 

Indice Plasticità 
UNI EN ISO-TS  

17892/12 
% N.P. 

Limite liquido 
UNI EN ISO-TS  

17892/12 
% <25 

 

13A.2.3  Sostanze stabilizzanti 

Gli stabilizzanti comprendono sia sostanze chimiche che bituminose. Le caratteristiche 
di ogni singolo stabilizzante o di una combinazione di più di uno di loro deve essere analizzata 
nello studio preliminare in conformità al tipo di intervento da eseguire. 

 

13A.2.4.  Stabilizzanti chimici 

 Gli stabilizzanti chimici possono includere una o più delle seguenti sostanze: 
 cemento Portland da altoforno o pozzolanico. Il cemento Portland da altoforno o 

pozzolanico (tipo I, III, IV) con classe di resistenza Rck 32,5 N/mm2 deve essere 
conforme alle rispettive normative vigenti. 

 altri stabilizzanti chimici. Le caratteristiche di qualsiasi altra sostanza chimica da 
utilizzare come stabilizzante, come ad es. ceneri volanti, concentrati di suoli 
modificati fatti di solfuro solubile in acqua, ecc., devono essere analizzati nel 
dettaglio nello studio preliminare delle specifiche di progetto. 

Dal momento della fornitura fino a quello del loro impiego, tutti gli stabilizzanti 
chimici in polvere devono essere protetti dall’umidità, in conformità alle istruzioni del 
produttore o del fornitore. Le scorte di questi stabilizzanti devono essere impiegate seguendo 
l’ordine di arrivo; i materiali che sono a magazzino da più di tre mesi possono essere impiegati 
solo con previa autorizzazione. 

 

13A.2.5.   Stabilizzanti bituminosi 

  Gli stabilizzanti bituminosi devono essere costituiti dalle seguenti sostanze e 
dovrebbero essere conformi alle rispettive specifiche: 

 bitume a penetrazione 70/100 
Tutti gli stabilizzanti bituminosi devono essere riscaldati, immagazzinati e impiegati 

in stretta osservanza delle istruzioni riportate nello studio preliminare. Inoltre, devono 
essere trasportati con idonei serbatoi, provvisti di un “ Certificato di trasporto ”, il 
quale dovrà fornire le seguenti informazioni: 
 dati identificativi del serbatoio; 
 identificazione del prodotto (ad es., bitume a penetrazione 70/100); 
 certificato relativo alla pesata ufficiale, indicante la massa netta del prodotto; 
 nome del produttore; 
 numero di lotto e data di produzione; 
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 temperatura del prodotto al momento del carico; 
 data, ora e luogo di carico; 
 dettagli relativi alle condizioni igieniche del serbatoio al momento del carico, al 

carico precedente e alla possibile presenza di residui;  
 dettagli relativi a qualsiasi sostanza chimica o aggiunta con cui potrebbe essere 

entrato in contatto il prodotto prima, durante o dopo il trasporto (ad es., un agente 
legante bitume). 

Il riferimento a “stabilizzanti fluidi” contenuto nelle specifiche riguarderà gli 
stabilizzanti bituminosi in tutte le loro forme. 

 

13A.2.6.  Bitume – Riciclaggio a freddo mediante bitume espanso come legante 

   II bitume utilizzato per il riciclaggio dovrà essere del tipo 70/100 dovrà essere 
recapitato in cantiere a temperatura non inferiore a 170°C in autocisterne coibentate. 

  Ai fini dell'accettazione, prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa è tenuta a predisporre la 
qualificazione del prodotto tramite certificazione attestante le seguenti proprietà: penetrazione 
a 25°C (UNI EN 1426), punto di rammollimento (UNI EN 1427), punto di rottura FRAASS 
(UNI EN 12593), solubilità in Tricloroetilene (UNI EN 12592), viscosità dinamica a 160°C 
(UNI EN 13072/2). Sul prodotto schiumato verranno inoltre verificati il rapporto di 
espansione ER e il periodo di semitrasformazione T/2; questi due parametri saranno sempre 
verificabili durante la lavorazione a mezzo dell'apposito ugello di test di cui deve essere dotata 
la riciclatrice. La certificazione di prodotto dovrà essere rilasciata dal produttore e dovrà poter 
essere verificata al momento del recapito in cantiere del bitume. I requisiti che il bitume 
d'origine e la schiuma devono possedere sono indicati in Tabella I. 

 
Tabella I   Requisiti di accettazione del bitume e della schiuma 

Parametro Normativa di riferimento Unità di misura Valori 
sul bitume d'origine    
Penetrazione a 25°C UNI EN 1426 0.1 mm 70-100 
Punto di rammollimento UNI EN 1427 °C 40-48 
Punto di rottura FRAASS UNI EN 12593 °C <-8 
Solubilità UNI EN 12592 % >99 
Viscosità dinamica a 160°C UNI EN 13072/2 Pa*s <0.1 
sulla schiuma di bitume    
Rapporto di espansione ER  adimensionale >10 
Periodo di semitrasformazione T/2  s >15 

 

Essendo la parte più importante e delicata del processo di riciclaggio a freddo la 
percentuale di volume della schiuma e la capacità legante del bitume espanso dovranno essere 
fissate in un apposito laboratorio con idonea attrezzatura tipo W LB 10, in grado di simulare e 
riprodurre tutte le fasi di espansione (schiuma), unitamente ai processi di miscelazione, 
copertura e umidificazione. 

La formulazione della miscela (fresato, aggregati di integrazione, bitume, cemento e 
acqua) deve essere ottenuta mediante uno specifico studio di laboratorio che preveda: 
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 a) la caratterizzazione del fresato che si intende utilizzare. 
A tale scopo si provvederà alla determinazione della curva granulometrica del fresato 

tal quale (UNI EN 933/1), della sua umidità (UNI CEN ISO-TS 17892/1) e della percentuale 
di legante (UNI EN 12697/1) e composizione granulometrica degli aggregati (UNI EN 
12697/2). 

 b) la definizione della curva granulometrica di progetto. Questa deriverà dalla 
combinazione del fresato, degli aggregati di integrazione e del cemento. La curva 
granulometrica dovrà rientrare nel fuso indicato nella nella Tabella II. 

 
 

Tabella II - Prescrizioni relative alla curva granulometrica di progetto 
D (mm) Passante (%) 

63 100-100 
40 90-100 

22.4 73-100 
20 70-100 

12.5 55-95 
8 45-75 
4 30-55 
2 22-42 

0.50 14-30 
0.25 10-26 

0.063 3-19 
 

c)   la definizione delle percentuali di acqua di aggiunta, di bitume e di cemento nella 
miscela riciclata. 

Tale definizione deve scaturire da un mix design eseguito in laboratorio ovvero dalla 
realizzazione di un campo prove dal quale poter prelevare campioni di miscela riciclata da 
sottoporre a test di laboratorio. Le prove eseguite in questa fase sono le medesime che 
condizionano l'accettazione della miscela riciclata di progetto (v.successivo punto d). Le 
miscele oggetto di studio - siano esse confezionate in laboratorio o nel campo prove - saranno 
costituite da fresato, aggregati di integrazione (ove necessario), bitume, cemento e acqua in 
dosaggi variabili; con esse verranno confezionati i provini per i test di laboratorio secondo il 
metodo di volta in volta definito dalla D.L. (compattazione statica  - Duriez - o giratoria) con le 
modalità riportate rispettivamente in Tabella IIIa e IIIb  

 

Tabella IIIa - Metodologia di compattazione statica dei campioni di miscele riciclate 
Altezza fustella > 200 mm 
Diametro fustella 120±0.2 mm 
Peso del campione di miscela 3500 g 
Tempo massimo di attesa prima della compattazione 30 min 
Modalità di compattazione 120 kN per 5 min 
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Tabella IIIb - Metodologia di compattazione giratoria dei campioni di miscele riciclate 
Angolo di rotazione 1.25°±0.02° 
Diametro fustella 150±0.2 mm 
Peso del campione di miscela 5200 g 
Tempo massimo di attesa prima della compattazione 30 min 
Modalità di compattazione 600 kPa per 180 giri 

 

d)  la valutazione delle caratteristiche volumetriche e meccaniche della miscela riciclata 
campionato durante il campo prove. 

Le prescrizioni per la miscela riciclata, riferite a prove eseguite su campioni preparati 
con metodologia statica o giratoria, sono riportate in Tabella IV. Esse dovranno essere 
verificate per tutte le miscele che scaturiranno dalla lavorazione in sito. 

 

Tabella IV- Prescrizioni relative alle miscele riciclate 

Parametro Normativa Prescrizione 

Resistenza a trazione indiretta a 25°C UNI EN 
12697/23 

> 0.40 N/mm
2 

(dopo 7 giorni di maturazione a 25°C) 

> 0.20 N/mm
2 

(dopo 1 giorno di maturazione a 25°C 
Perdita di resistenza a trazione indiretta 
a 25 °C a seguito di immersione in 
acqua 

UNI EN 
12697/12 

< 30 % 
(resist. immersa > 70% resist. asciutta) 

 

 

13A.3  Impianto ed attrezzature 

13A.3.1  Informazioni generali 

  L’intero impianto deve essere fornito e utilizzato con lo scopo di riciclare il materiale 
in sito fino ad una certa profondità per poter realizzare un nuovo strato mediante una sola 
passata, in conformità con le Specifiche ed i requisiti richiesti. L’impianto e le attrezzature 
impiegati dovranno essere in buone condizioni ed avere una capacità che sarà adeguata allo 
svolgimento dei lavori. 

 

13A.3.2 Impianto per il riciclaggio in profondità a freddo in sito 

       Il riciclaggio a freddo con bitume schiumato dovrà essere realizzato mediante 
rigenerazione in sito della pavimentazione esistente in granulari e conglomerato bituminoso 
(interventi di manutenzione) ovvero mediante stabilizzazione in sito di materiale prefresato 
steso in idoneo spessore costante (interventi di nuova costruzione o di ricostruzione con 
consolidamento profondo), tramite unità semovente articolata computerizzata di riciclaggio 
che con avanzamento uniforme esegua contemporaneamente: 
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- la fresatura della pavimentazione esistente ovvero la miscelazione del materiale 
prefresato steso a terra fino ad una larghezza max di 4.20 m e per lo spessore previsto 
in progetto; 

- l'omogeneizzazione del materiale con aggiunta dei nuovi leganti (bitume schiumato e 
cemento) e dell'acqua necessaria al costipamento; 

- la stesa in unico strato e l'uniforme precompattazione della miscela riciclata, da 
effettuarsi con banco vibrante secondo sagoma e quote prestabilite. 
La macchina riciclatrice dovrà avere almeno queste caratteristiche: 

- essere in grado di fresare fino ad una profondità di 400 mm in una sola passata e 
mantenerla mediante un sensore; 

- essere fornita di un rullo/tamburo di fresatura che ruoti verso l’alto secondo la 
direzione di avanzamento e raggiunga un’estensione di taglio di almeno 2,50 m per 
ogni singola passata;  

- un dispositivo per controllare la composizione della miscela, fatta di una barretta 
regolabile, posizionata di fronte al rullo di fresatura per permettere una migliore 
frantumazione del materiale da riciclare. 
Per miscelare il materiale fresato con acqua e/o stabilizzatori, la macchina riciclatrice 

dovrà includere i seguenti componenti: 
 un dispositivo guidato da un microprocessore che regoli l’aggiunta d’acqua e/o 

stabilizzante/i liquido/i, a seconda della velocità di avanzamento e della quantità di 
materiale riciclato; 

 un dispositivo a pompa che aggiunga simultaneamente l’acqua e gli stabilizzanti liquidi. 
Questo dispositivo a pompa deve essere calibrato in modo che rilasci dette sostanze in 
una quantità pari a ±3% del volume; 

 un set di ugelli autopulenti che permettano di spruzzare uniformemente l’acqua e/o gli 
stabilizzanti liquidi. Questo dispositivo deve rispondere alle variazioni dell’estensione 
del trattamento; 

 nel caso in cui il bitume espanso venga usato come stabilizzante, l’impianto per la 
produzione di bitume espanso dovrà essere dotato di un ugello di prova in grado di 
realizzare un campione del prodotto finale che si suppone venga poi aggiunto al 
materiale riciclato;  

 quando la profondità di fresatura va oltre i 300 mm, il volume effettivo della camera di 
miscelatura deve essere aumentato in conformità alla profondità del taglio, in modo da 
contenere meglio il materiale supplementare (da aggiungere). 
Il materiale riciclato deve fluire dalla camera di miscelatura senza che intervenga una 

divisione delle particelle. La stesura del materiale per la realizzazione della nuova 
pavimentazione deve essere eseguita da una barra livellatrice o da una barra spanditrice posta 
sul retro della macchina riciclatrice. 

 



Realizzazione passerella sul torrente Leogra e sistemazione area attigua alla sede municipale - 1° stralcio - 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 109 

13A.4  Fase di lavorazione 

Prima dell'inizio delle operazioni di riciclaggio dovranno essere eseguiti test per la 
valutazione delle caratteristiche meccaniche del piano di fondazione del futuro strato riciclato. 
A tale scopo sarà predisposta una campagna di prove di carico su piastra per la determinazione 
del modulo di deformazione Md  (CNR N. 146-1992) e di prove penetrometriche mediante 
l'uso del D.C.P. (Dynamic Cone Penetrometer, ASTM D6951-2003) per la determinazione 
dell'Indice di Portanza C.B.R. in situ. 

Nel caso i moduli e indici misurati non dovessero raggiungere i valori di progetto, si 
procederà alla bonifica del piano di fondazione, mediante sostituzione ovvero consolidamento 
meccanico (rullatura) o chimico-fisico (stabilizzazione), fino al raggiungimento del modulo 
minimo di progetto. 

Tale indagine dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione della Direzione 
Lavori, che altresì definirà la frequenza delle prove sopramenzionate o di altri tipi di prove 
ritenute idonee. 

Le frequenze dei controlli relativi all'intero ciclo lavorativo  sono riportati nella Tabella 
VI. 

 

13A.4.1   Limiti atmosferici 

       Non dovrà essere eseguito alcun lavoro in condizioni di umidità o bagnato, né si 
dovranno iniziare i lavori se vi è il rischio di non poterli portare a termine prima dell’avvento di 
suddette condizioni atmosferiche. Ugualmente, non si dovrà procedere con i lavori se la 
temperatura ambiente è inferiore a 10°. Se la temperatura dell’aria scende sotto i 10°, le uniche 
operazioni permesse sono la finitura e la compattazione. 

 

13A.4.2   Limiti temporali 

       Il limite temporale per completare lo strato dopo la miscelatura  è di 3 ore 

 

13A.4.3  Programmazione della lavorazione 

       Ogni giorno prima di iniziare i lavori, l’Appaltatore dovrà redigere un piano di 
lavorazione specificando i lavori previsti per il giorno stesso. 

Detto piano dovrà includere: 
 uno schizzo indicante planimetria, lunghezza e larghezza delle sezioni stradali su cui 

effettuare il riciclaggio. Numero di tagli paralleli per ottenere la larghezza dichiarata e 
la larghezza del sormonto dei tagli ; 

 sequenza dei tagli ; 
 tempo stimato per completare i lavori ; 
 luogo dove erano stati prelevati campioni con contenuto di umidità e risultato dei test ; 
 aggiunta d’acqua proposta per ciascun taglio e punti in cui vi sono eventuali modifiche; 
 quantità, posizione e tipo di materiale da riportare ; 
 qualsiasi altra informazione rilevante . 
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Sarà necessario pianificare i giunti longitudinali in modo tale che coincidano con 
ciascun cambio delle pendenze della strada, a prescindere dalle implicazioni per la larghezza di 
sormonto. 

Il responsabile dell’esecuzione lavori dovrà tenere costantemente con sé in cantiere il 
piano giornaliero di produzione. 

 

13A.4.4  Allineamento orizzontale di riferimento 

       Prima di iniziare con qualsiasi operazione di riciclaggio, l’allineamento orizzontale 
esistente dovrà essere verificato usando una serie di picchetti posizionati da ambo il lati della 
strada. Detti picchetti dovranno essere posizionati al di fuori dell’area di lavoro ad una distanza 
costante e ad angolo retto rispetto alla linea di centro esistente, e dovranno essere utilizzati per 
ricostruire la linea di centro una volta completati i lavori. La distanza tra i picchetti non deve 
essere superiore a 20 m nelle curve e 40 nei tratti diritti. 

 

13A.4.5   Preparazione della superficie da riciclare 

       Prima di iniziare qualsiasi lavoro, si dovrà procedere a preparare la superficie della 
strada esistente eseguendo le seguenti operazioni: 
 pulizia dai rifiuti di vegetazione e di altro materiale estraneo dall’intera estensione della 
superficie stradale, comprese le strade adiacenti non interessate dal riciclaggio 
 rimozione di acqua stagnante 
 fresatura preliminare dove vi siano dei punti alti rispetto al livello medio 
 riempimento di eventuali cedimenti, buche e depressioni con apporto di idoneo materiale 
bituminoso o inerte 
 accurata marcatura delle linee di taglio orizzontali da eseguire. 
 l’esecutore dovrà registrare i punti di tutte le marcature apportate sul manto stradale che 
saranno ripassate con la fresatura. 
 

13A.4.6   Requisiti relativi alla forma e al livello della superficie 

       Al termine delle operazioni di miscelazione, stesa, livellamento e ricompattamento, 
dovranno essere rispettati i piani di falda così come indicati dalle sezioni di progetto per la posa 
dei successivi strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso. 

Nel caso in cui vengano riscontrati difetti di planarità e configurazione nello strato 
finito, l’Appaltatore rimane obbligato al suo immediato ripristino ed adeguamento alle 
previsioni di progetto, rispettando i tempi limite di lavorazione. 

L’esecutore potrà ricorrere alla fresatura preliminare e al riporto di materiale per 
correggere il livello della superficie come concordato con il Direttore dei lavori. 
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13A.4.7   Aggiunta di nuovo materiale  

       Nel caso in cui il materiale riportato venga usato per correggere il livello e la 
forma, detto materiale dovrà essere steso sulla superficie stradale esistente prima della 
fresatura. La correzione verrà apportata in relazione alle risultanze dello studio preliminare.. 

Per stendere il materiale riportato è necessaria una livellatrice o un impianto simile (ad 
es. uno spargitore dosatore) che possa garantire una quantità con stesa omogenea sulla 
superficie, permettendo al tempo stesso la variazione della quantità di materiale da stendere in 
conformità ai piani di intervento. 

Ove la livelletta del materiale fresato richieda l’aggiunta di materiale riportato, 
l’esecutore concorderà con il Direttore dei lavori il tipo di granulometria e la quantità di 
materiale necessario.  

 

13A.4.8.  Verifica del contenuto di umidità 

        L’umidità reale in situ dovrà essere continuamente monitorata con idoneo 
strumento tipo igrometro rapido tipo Microlance. 

 

13A.4.9   Sormonto dei giunti longitudinali 

        I giunti longitudinali tra corsie successive dovranno sormontarsi per almeno 30 
mm. 

   Qualsiasi variazione in eccesso di 30 mm verrà corretta immediatamente invertendo e 
ripassando lungo la linea precedente senza aggiunta di acqua, cemento, legante bituminoso. 

      L’estensione del sormonto dovrà essere confermata prima di ciascun nuovo taglio e 
dovranno essere fatte le modifiche necessarie per garantire che le quantità di legante, acqua e 
cemento vengano modificate proporzionalmente dall’ampiezza del sormonto. 

 

13A.4.10  Continuità dello strato di stabilizzazione 

        L’Appaltatore dovrà assicurare  che tra tagli successivi non rimangano vuoti di 
materiale non riciclato e che non vi siano zone cuneiformi non trattate create dall’entrata del 
rullo/tamburo della fresatrice nel materiale esistente. 

Bisognerà contrassegnare il punto esatto in cui termina ciascun taglio. Tale marcatura 
dovrà coincidere con la posizione del centro della camera di miscelatura nel punto in cui è 
cessato il getto dell’emulsione. 

Per assicurare la continuità dello strato stabilizzato il taglio successivo dovrà essere 
iniziato almeno 0.3 m oltre il punto contrassegnato. 

 

13A.4.11  Compattazione 

      La stesa dovrà essere realizzata con idonea piastra finitrice, munita di opportuni 
sistemi di riscaldamento. La temperatura del manto rigenerato subito dietro la piastra non 
dovrà essere inferiore a 130° in tutto il suo spessore. 
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 La compattazione iniziale a tergo del banco di stesa, sarà effettuata con rullo liscio 
monotamburo vibrante a diverse ampiezze con energia minima di 400 kN (400000 Joule) 
dotato di sistema di controllo computerizzato della compattazione; seguirà poi un rullo liscio 
tandem da 14 ton vibrante a diverse ampiezze ovvero un rullo gommato o combinato 
(gomma/ferro) per la finitura superficiale dello strato riciclato. 

A fine operazioni di compattazione i valori di addensamento dovranno essere: 
- la densità relativa media dello spessore dello strato dovrà essere 95% ( Proctor

modificato)
- la densità del terzo più basso dello strato, che non dovrà essere meno della densità

media dello strato, meno 2%.

13A.4.12   Sezione dimostrativa ( campione ) 

  All’inizio del progetto l’Appaltatore dovrà assemblare tutte le attrezzature che 
compongono l’impianto che egli si propone di utilizzare per il riciclaggio a freddo e dovrà 
operare sulla prima sezione della pavimentazione stradale da ristrutturare al fine di: 

 dimostrare che l’impianto e il processo operativo che si propone per eseguire il
riciclaggio a freddo sia in grado di produrre lo strato in conformità con le specifiche.
 determinare l’effetto della classificazione (della livelletta) del materiale riciclato
variando la velocità della fresatrice e la velocità di rotazione del tamburo della stessa.
 determinare se la sequenza e le modalità di rullatura rispondono ai requisiti relativi alla
densità.

Nel caso in cui l’esecutore apporti delle modifiche ai metodi, alle procedure, agli 
impianti o ai materiali utilizzati, o nel caso in cui non sia in grado di conformarsi alle specifiche 
a causa delle modifiche dei materiali in situ o per qualsiasi altra ragione, potrà chiedere di 
eseguire altre sezioni dimostrative (prove) prima di continuare il lavoro. 

13A.5 Controlli e prove di laboratorio durante e dopo il riciclaggio 

13A.5.1   Verifica del processo di riciclaggio 

       Il controllo della qualità dei conglomerati bituminosi riciclati a freddo e della loro 
posa in opera deve essere effettuato mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, 
sulla miscela prelevata dalla vibrofinitrice, sui campioni prelevati dalla pavimentazione e con 
prove in situ. L'ubicazione dei prelievi e la frequenza delle prove sono indicati nella Tabella VI. 
Ogni prelievo deve essere costituito da due campioni; un campione viene utilizzato per i 
controlli presso il Laboratorio a tale scopo incaricato, l'altro resta a disposizione per eventuali 
accertamenti e/o verifiche tecniche successive. 

Sui materiali costituenti devono essere verificate le caratteristiche specificate 
precedentemente. Sulla miscela riciclata vengono determinate, con le frequenze indicate in 
Tabella VI: 

 la percentuale di bitume (presente nel fresato e aggiunto),
 la percentuale d'acqua (acqua di costipamento),
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 la granulometria degli aggregati (comprensivi dei riciclati e di quelli di integrazione), 
limitatamente alle due classi granulometriche dell'aggregato grosso (diametro superiore 
a 4 mm) e dell'aggregato fine (diametro inferiore a 4 mm). 
Con riferimento alla percentuale del bitume aggiunto saranno ammesse variazioni del 

±0.5% rispetto al dosaggio di progetto (derivato dallo studio su campo prove). 
Sulla percentuale di acqua saranno tollerate variazioni di ±1%. 
Con riferimento alla granulometria degli aggregati della miscela riciclata, saranno 

ammesse variazioni rispetto alla curva di progetto fino ad un massimo del ±10% per 
l'aggregato grosso e fino ad un massimo  del ±7%  per l'aggregato  fino,  purché  comunque 
rientranti  nel  fuso  delle granulometrie ammissibili. 

Gli scostamenti della granulometria e delle percentuali di bitume e acqua dai valori di 
progetto saranno misurati su base media giornaliera. 

Vengono inoltre determinate, su provini di miscela riciclata confezionati secondo il 
metodo (metodologia statica (Duriez) o giratoria) e la frequenza di volta in volta indicati dalla 
D.L.: 

 la densità secca di riferimento, 
 la resistenza a trazione indiretta a 25°C (dopo 1 giorno maturazione a 25°C e dopo 7 

giorni di maturazione a 25°C). 
Il mancato rispetto delle tolleranze sopra citate comporterà l'applicazione delle penali 

per l'Impresa. 
Per ciascuna giornata di lavorazione i valori medi delle grandezze misurate sui campioni 

compattati staticamente dovranno rispettare le prescrizioni di cui in Tabella IV. 
 

13A.5.2  Controlli dopo che le operazioni di riciclaggio sono state completate 

       Il piano finito deve risultare perfettamente sagomato, privo di sgranamenti e/o 
fessurazioni, nonché esente da difetti dovuti alla segregazione degli elementi litoidi più grossi. 

Al termine della rullatura la superficie finita dello strato non dovrà scostarsi dalla 
sagoma di progetto di oltre 2 cm, da controllarsi a mezzo di un regolo di 4 m di lunghezza e 
disposto secondo le due direzioni ortogonali. Nel caso il mancato rispetto di tale limite 
avvenga in difetto rispetto alla quota di progetto, è lasciata facoltà all'Impresa di procedere o 
meno ad una risagoma con conglomerato a caldo prima della stesa dello strato soprastante, 
fermo restando l'obbligo di garantire poi i requisiti di regolarità richiesti per quest'ultimo. Nel 
caso il mancato rispetto avvenga in eccesso rispetto alla quota di progetto, l'Impresa procederà 
alla regolarizzazione mediante livellazione e rullatura (sulla miscela ancora fresca) ovvero 
mediante scarifica (sulla miscela indurita); quest'ultima operazione potrà essere omessa solo 
qualora -a seguito di prove HWD sullo strato finito e opportunamente maturato, e di 
conseguente analisi su modello numerico analogo a quello assunto per il dimensionamento in 
sede di progetto- sia dimostrato che la pavimentazione ottenibile potrà comunque ritenersi 
meccanicamente almeno equivalente a quella di progetto. Sullo strato di riciclato verranno 
eseguiti, a maturazione avvenuta, carotaggi meccanici per un controllo diretto delle condizioni 
di addensamento e degli spessori, con la frequenza indicata in Tabella VI.  
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Dovranno ottenersi valori di densità non inferiori al 95% dei valori ottenuti sui 
corrispondenti provini confezionati  secondo il metodo di volta in volta indicato dalla D.L. 
(compattazione statica o giratoria) e spessori non inferiori a quelli di progetto. Valori inferiori 
comporteranno l'applicazione delle penali solamente qualora -a seguito di prove HWD e di 
verifica su modello numerico- la pavimentazione ottenibile risulti meccanicamente inferiore a 
quella di progetto. 

Infine, sullo strato finito e opportunamente maturato eventualmente anche dopo la posa 
degli strati sovrastanti, se non differibile per ragioni di tempistiche di cantiere- si procederà ad 
effettuare una campagna di prove deflettometriche con attrezzatura HWD secondo le direttive 
del LTPP contenute nel "Manual for falling Weight Deflectometer Measurements, Operational 
Field Guidelines, FHWA " e con la frequenza indicata nella Tabella VI. I valori del modulo 
elastico delle miscele riciclate ricavati dalla backcalculation dei dati di deflessione dovranno 
risultare nel 95% dei casi non inferiori a quello di progetto. In caso contrario, su ciascun tratto 
omogeneo realizzato sarà applicata una detrazione sul prezzo proporzionale alla riduzione della 
vita utile della pavimentazione rispetto a quella di progetto, da calcolarsi applicando il 
medesimo metodo di calcolo adottato in sede progettuale per il dimensionamento e la verifica 
della pavimentazione. 

 
OGGETTO DEL 

CAMPIONAMENTO 
UBICAZIONE 
PRELIEVO FREQUENZA PROVE GRANDEZZE 

VALUTATE 

piano di fondazione - vedi 13A.4 
Modulo di deformazione 
Md e indice di portanza 
CBR 

piano di fondazione - secondo richiesta della 
D.L. spessore 

Bitume da autobotte giornaliera vedi Tabella I 

aggregati di integrazione del 
riciclato da cumuli 1 per ogni lotto di 

materiale omogeneo 

granulometria 
umidità 
vedi Tabella II 

conglomerato riciclato sfuso 

a valle della 
riciclatrice, prima 
della 
compattazione 

2 prelievi giornalieri 
granulometria 
percentuale di bitume 
percentuale di acqua 

provini di riciclato 
compattati in situ con 
pressa statica (Duriez) / 
pressa giratoria 

a valle della 
riciclatrice, prima 
della 
compattazione 

secondo richiesta della 
D.L. 

densità secca 
trazione indiretta a 25°C 
modulo di rigidezza a 
20°C 

strato di riciclato finito da pavimentazione min ogni 50m modulo elastico (da 
HWD) 

strato di riciclato finito da pavimentazione 2 rilievi al giorno oppure 
ogni 250m di stesa 

regolarità 
densità 
spessore 

Tabella VI- Ubicazione e frequenza dei prelievi e delle prove. 
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13A.6  Tolleranze di lavorazione 

13A.6.1   Spessore dello strato 

 nessun singolo strato dovrà essere inferiore di 2 cm rispetto allo spessore 
specificato o del 5% 
 il 90% delle misurazioni dovranno essere uguali o superiori allo spessore specificato 

meno 1 cm 
Fondo: 
Non saranno ammesse deformazioni superiori ai 15 mm rispetto ad una corda retta di 3 

metri di lunghezza posta ortogonalmente all’asse geometrico della strada. 
Superficie: 
Ogni singola irregolarità misurata con il sistema di cui al punto precedente non dovrà 

superare i 10 mm. 
 

13A.7  Misurazioni  

L’unità di misura per il “ Riciclaggio a freddo in situ ” è il metro cubo; dovrà essere 
calcolato in conformità con lo spessore effettivo della rigenerazione eseguita moltiplicata per la 
superficie trattata. 

La quantità verrà misurata moltiplicando l’effettiva larghezza (misurata ogni 50 m) con 
la lunghezza della strada lungo la linea di centro. 

Ciò comprende tutte le lavorazioni e tutti i materiali indicati al precedente art 13.A.2 ( 
bitume, aggregati nuovi, ecc.) da utilizzare per il riciclaggio a freddo in situ, inclusa la 
preparazione per la superficie esistente, il dar forma/taglio alla superficie e la livellatura 
mediante fresatura o materiale riportato e tutti i lavori, attrezzature, manodopera e qualsiasi 
altro onere sia necessario per l’esecuzione dei lavori specificati e come indicato nella 
descrizione dei prezzi e nell’elenco delle quantità. 

 

Art. 14  Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 

14.1 Leganti bituminosi di base e modificati 

14.1.1 Leganti bituminosi semisolidi 

   Per leganti bituminosi semisolidi si intendono i bitumi per uso stradale costituiti sia da 
bitumi di base che da bitumi modificati. 

 

14.1.1.1  Bitumi di base 

        I bitumi di base per uso stradale sono quelli di normale produzione con le 
caratteristiche indicate in tab. 14.1.A impiegati per il confezionamento di conglomerati 
bituminosi di cui all'art. 14.2. 

Le tabelle che seguono si riferiscono nella prima parte al prodotto di base così come 
viene prelevato nelle cisterne e/o negli stoccaggi (vedi successivo art. 14.2.1.9.4.), nella 
seconda parte al prodotto sottoposto all'invecchiamento artificiale; la Direzione Lavori si 



Realizzazione passerella sul torrente Leogra e sistemazione area attigua alla sede municipale - 1° stralcio - 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 116 

riserva la possibilità di rilevare anche le caratteristiche elencate nella seconda parte per meglio 
valutare l'affidabilità di impiego dei leganti. 

La non rispondenza dei leganti alle caratteristiche richieste comporta l'applicazione 
delle penalità all'art. 14.2.1.9.4. 
TABELLA 14.1.A Bitume 50/70 Bitume 70/100 
Caratteristiche U.M. Valore 
PRIMA PARTE 
Penetrazione a 25° C UNI EN 1426 dmm 60-70 80-100 
Punto di rammollimento UNI EN 1427 ° C 48-54 47-52 
Indice di penetrazione  -1/+1 -1/+1 
Punto di rottura Fraass, min. UNI EN 
12593 

° C -8 -9 

Solubilità in solventi organici, min. UNI 
EN 12592 

% 99 99 

viscosità dinamica a 60° C 
UNI EN 13702/2 Pa x s 130-200 110-190 

viscosità dinamica a 160° C 
UNI EN 13702/2 Pa x s >0,10 > 0,08 

SECONDA PARTE - valori dopo RTFOT (*) 

viscosità dinamica a 60° C 
UNI EN 13702/2 Pa x s 700-800 500-700 

penetrazione a 25° C UNI EN 1426  dmm 20-25 20-30 
 (*) Rolling Thin Film Oven Test 

 

TABELLA 14.1.A2 – EMULSIONI BITUMINOSE ACIDE 

Caratteristiche Unità di misura. Valori 

contenuto d’acqua UNI EN 1428 % in peso 30-35 

contenuto di legante UNI EN 1431 % in peso 65-70 

contenuto di bitume UNI EN 1428 % in peso > 65 

contenuto di flussante UNI EN 1431 % in peso 2-3 

indice di rottura UNI EN 13075/1 - 70-130 

adesione % > 90 

carica di particelle UNI EN 1430  positiva 

Caratteristiche del bitume estratto 

penetrazione a 25° C UNI EN 1426 dmm < 220 

punto di rammollimento UNI EN 1427 ° C > 35 

 

 
14.1.1.2  Bitumi modificati 

     I bitumi di base di tipo 80-100 potranno essere modificati in raffineria o tramite 
lavorazioni successive mediante l'aggiunta di polimeri (elastomeri e loro combinazioni) 
effettuata con idonei dispositivi di miscelazione al fine di ottenere migliori prestazioni dalle 
miscele in due modi distinti: 

o in modo soft : modifica di facile tecnologia e con le caratteristiche riportate nella tabella 
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14.1.B colonna 1; 
o in modo hard : modifiche di tecnologia complessa e con le caratteristiche riportate nella 

tabella 14.1.B colonna 2. 
I bitumi di tipo soft potranno entrambi essere impiegati nelle miscele normali (base, 

binder, usura) mentre dovranno essere tassativamente impiegati i bitumi di tipo hard nelle 
miscele speciali (vedi art. 14.2.) salvo diversa indicazione della Committente. 

 

TABELLA 14.1.B - BITUMI MODIFICATI CON AGGIUNTA DI POLIMERI 
Caratteristiche U.M. Soft 3% - 5% Hard 3% - 5% 
penetrazione a 25° C UNI EN 1426 dmm 50-70 45-60 
punto di rammollimento UNI EN 1427 ° C 55-65 75-85 
indice di penetrazione   +1/+3 +3/+6 
punto di rottura Fraass, min. UNI EN 12593 ° C < -12 < -16 
ritorno elastico a 25° C UNI EN 13398 % ≥80 > 95 
viscosità dinamica a 80° C 
UNI EN 13702/2 Pa x s 200-500  

viscosità dinamica a 100° C 
UNI EN 13702/2 Pa x s  70-100 

viscosità dinamica a 160° C 
UNI EN 13702/2 Pa x s 

 
0,2-0,5 

/ 

 
/ 

0,5-0,8 
solubilità in solventi organici, min. UNI EN 
12592 

% 99 99,5 

scostamenti dopo prova stabilità allo stoccaggio UNI EN 13399 (“tuben test”)  
penetrazione a 25° C UNI EN 1426 D (dmm) < 5.0 < 5.0 
punto di rammollimento UNI EN 1427 DT (°C) < 3.0 < 3.0 
valori dopo RTFOT - Rolling Thin Film Oven Test UNI EN 12607/1 
penetrazione residua a 25° C (*)  UNI EN 
1426  

% ≥60 ≥50 

T° (P.A.) (**) ° C ≤8 ≤10 
viscosità dinamica a 80° C UNI EN 13702/2 Pa x s ≥800  
viscosità dinamica a 100° C UNI EN 
13702/2 

Pa x s  ≥100 

 (*) % = (penetrazione dopo RTFOT / penetrazione iniziale) * 100 
(**) temperatura P.A. dopo RTFOT - temperatura P.A. iniziale 
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TABELLA 14.1.B2 - BITUMI MODIFICATI PER CONGLOMERATI AD ALTO MODULO 
Caratteristiche U.M. Caratteristiche 
penetrazione a 25° C UNI EN 1426 dmm 20-30 
punto di rammollimento UNI EN 1427 ° C 60-80 
indice di penetrazione   +1/+5 
punto di rottura Fraass, min. UNI EN 12593 ° C < -16 
ritorno elastico a 25° C UNI EN 13398 % > 90 
viscosità dinamica a 100° C 
UNI EN 13702/2 Pa x s 60-110 

viscosità dinamica a 160° C 
UNI EN 13702/2 Pa x s 0,5-0,8 

solubilità in solventi organici, min. UNI EN 
12592 

% 99,5 

scostamenti dopo prova stabilità allo stoccaggio UNI EN 13399 (“tuben test”)  

penetrazione a 25° C UNI EN 1426 D (dmm) < 5.0 
punto di rammollimento UNI EN 1427 DT (°C) < 3.0 
valori dopo RTFOT - Rolling Thin Film Oven Test UNI EN 12607/1 
penetrazione residua a 25° C (*)  UNI EN 1426 % ≥ 50 
T° (P.A.) (**) UNI EN 1426 ° C ≤ 10 
viscosità dinamica a 80° C UNI EN 13702/2 Pa x s ≥ 110 

(*) % = (penetrazione dopo RTFOT / penetrazione iniziale) * 100 
(**) temperatura P.A. dopo RTFOT - temperatura P.A. iniziale 

 

TABELLA 14.1.B3 - BITUMI MODIFICATI PER CONGLOMERATI TIPO “D.D.L.” 
Caratteristiche U.M. Caratteristiche 
penetrazione a 25° C UNI EN 1426 dmm 55-65 
punto di rammollimento UNI EN 1427 ° C 80-90 
indice di penetrazione    
punto di rottura Fraass, min. UNI EN 12593 ° C < -19 
ritorno elastico a 25° C UNI EN 13398 % > 95 
viscosità dinamica a 100° C 
UNI EN 13702/2 Pa x s 75-120 

viscosità dinamica a 160° C 
UNI EN 13702/2 Pa x s 0,6-0,8 

solubilità in solventi organici, min. UNI EN 
12592 

% 99,5 

scostamenti dopo prova stabilità allo stoccaggio UNI EN 13399 (“tuben test”)  
penetrazione a 25° C UNI EN 1426 D (dmm) < 5.0 
punto di rammollimento UNI EN 1427 DT (°C) < 3.0 
valori dopo RTFOT - Rolling Thin Film Oven Test UNI EN 12607/1 
penetrazione residua a 25° C (*)  UNI EN 
1426 

% > 30 

T° (P.A.) (**) UNI EN 1426 ° C < 10 
viscosità dinamica a 100° C  UNI EN 13702/2 Pa x s > 120 

(*) % = (penetrazione dopo RTFOT / penetrazione iniziale) * 100 
(**) temperatura P.A. dopo RTFOT - temperatura P.A. iniziale 
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TABELLA 14.1.C - BITUMI MODIFICATI PER MANI D’ATTACCO 
BITUME 80/100 + 5-6% SBS - L o R 

Caratteristiche U.M. Valori 
penetrazione a 25° C UNI EN 1426 dmm 45-60 
punto di rammollimento UNI EN 1427 ° C 70-85 
indice di penetrazione   +1/+5 
punto di rottura Fraass, min. UNI EN 12593 ° C -16 
viscosità dinamica a 80° C 
UNI EN 13702/2 Pa x s 650-850 

viscosità dinamica a 160° C 
UNI EN 13702/2 Pa x s 0,4-0,6 

 

TABELLA 14.1.D - EMULSIONI BITUMINOSE MODIFICATE CON SBS – L o R 
Caratteristiche U.M. Valori 
contenuto d’acqua UNI EN 1428 % in peso < 30 
contenuto di bitume UNI EN 1428 % in peso > 67 
contenuto di flussante UNI EN 1431 % in peso ≤3 
caratteristiche del bitume estratto 
penetrazione a 25° C UNI EN 1426 dmm 50-60 
punto di rammollimento UNI EN 1427 ° C 65-80 
viscosità dinamica a 80° C 
UNI EN 13702/2 Pa x s > 300 

viscosità dinamica a 160° C 
UNI EN 13702/2 Pa x s > 0,2 

punto di rottura Fraass, min. UNI EN 12593 ° C -16 
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14.1.2 Additivi 

         Gli additivi sono prodotti naturali o artificiali che, aggiunti agli aggregato o al 
bitume, consentono di migliorare le prestazioni dei conglomerati bituminosi. 

Gli attivanti d’adesione, sostanze  tensioattive che favoriscono l’adesione  bitume –  
aggregato,  sono additivi utilizzati per migliorare la durabilità all’acqua delle miscele 
bituminose.  

Il loro dosaggio, da specificare obbligatoriamente nello studio della miscela, potrà 
variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche 
del prodotto. 

La scelta del tipo e del dosaggio di additivo dovrà essere stabilita in modo da garantire 
le caratteristiche di resistenza allo spogliamento e di durabilità all’azione dell’acqua. In ogni 
caso, l’attivante di adesione scelto deve presentare caratteristiche chimiche stabili nel tempo 
anche se sottoposto a temperatura elevata (180 °C) per lunghi periodi (15 giorni). 

L’immissione delle sostanze tensioattive nel bitume deve essere realizzata con 
attrezzature idonee, tali da garantire l’esatto dosaggio e la loro perfetta dispersione nel legante 
bituminoso 

La presenza ed il dosaggio degli attivanti d’adesione nel bitume vengono verificati 
mediante la prova di separazione cromatografica su strato sottile. 

Gli attivanti chimici funzionali (ACF) impiegati per rigenerare le caratteristiche del 
bitume invecchiato contenuto nel conglomerato bituminoso da riciclare devono avere le 
caratteristiche chimico-fisiche riportate nella Tabella 14.1.2. 

Il dosaggio varia in funzione della percentuale di conglomerato riciclato e delle 
caratteristiche del bitume in esso contenuto. 

Per determinare la quantità di ACF da impiegare si deve preventivamente calcolare la 
percentuale teorica del bitume nuovo da aggiungere con la seguente espressione: 

Pn = Pt – (Pv x Pr) 
dove  
Pn = percentuale di legante nuovo da aggiungere riferita al totale degli inerti; 
Pt = percentuale totale di bitume nella miscela di inerti nuovi e conglomerato di riciclo; 
Pv = percentuale di bitume vecchio (preesistente) riferita al totale degli inerti; 
Pr = frazione di conglomerato riciclato rispetto al totale della miscela. 
Il valore di Pt viene determinato con l’espressione: 
Pt=0,035 a + 0,045 b + cd + f 
dove 
Pt = % di bitume in peso riferita alla miscela totale, espressa come numero intero; 
a  =  % di aggregato trattenuto al setaccio UNI 2 mm; 
b  =  % di aggregato passante al setaccio UNI 2 mm e trattenuto al setaccio 0,063 mm; 
c  =  % di aggregato passante al setaccio 0,063 mm; 
d  =  0,15 per un passante al N. 200 compreso tra 11 e 15; 
d  =  0,18 per un passante al N. 200 compreso tra 6 e 10; 
d  =  0,20 per un passante al N. 200 ² 6; 
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f = parametro compreso normalmente fra 0,3 e 0,8, variabile in funzione 
dell’assorbimento degli inerti. 

Si procede quindi a costruire in un diagramma viscosità (a 60 °C) percentuale di 
rigenerante (rispetto al legante nuovo) una curva di viscosità con almeno tre punti misurati: 

K = viscosità della miscela bitume estratto (metodo ASTM D5404-97) più bitume 
aggiunto nelle proporzioni determinate con le formule precedenti, senza rigenerante. 

M  =  viscosità della miscela bitume estratto più bitume aggiunto in cui una parte del 
bitume nuovo è sostituita dall'agente rigenerante nella misura del 10% in peso rispetto al 
bitume aggiunto. 

F  =   viscosità della miscela simile alla precedente in cui una parte del bitume nuovo è 
sostituita dall'agente rigenerante nella misura del 20% in peso rispetto al bitume aggiunto. 

Da questo diagramma mediante interpolazione lineare è possibile dedurre, alla viscosità 
di 2000  Pa s, la percentuale di rigenerante necessaria. 

L’immissione degli ACF nel bitume deve essere realizzata con attrezzature idonee, tali 
da garantire l’esatto dosaggio e la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso 

La presenza degli ACF nel bitume viene accertata mediante la prova di separazione 
cromatografica su strato sottile. 

  

 Tabella 14.1.2   
Attivanti Chimici Funzionali  

Parametro Normativa Unità di 
misura Valore 

Densità a 25/25°C ASTM D - 1298  0,900 - 0,950 
Punto di infiammabilità v.a.  ASTM D - 92 °C 200 
Viscosità dinamica a 160°C,   
=10s-1  SNV 671908/74 Pa s 0,03 - 0,05 

Solubilità in tricloroetilene  ASTM D - 2042 % in peso 99,5 
Numero di neutralizzazione  IP 213 mg/KOH/g 1,5-2,5 

Contenuto di acqua  ASTM D - 95 % in 
volume  1 

Contenuto di azoto  ASTM D - 3228 % in peso 0,8 - 1,0 
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14.2 Conglomerati bituminosi a caldo 

14.2.1 Conglomerati bituminosi di base, collegamento, usura 

14.2.1.1  Descrizione 

Il conglomerato è costituito da una miscela di inerti nuovi (ghiaie, pietrischi, graniglie, 
sabbie ed additivi) impastata a caldo con bitume semisolido di cui all'art. 14.1.1 di seguito 
denominato "Bitume", in impianti di tipo fisso automatizzati. Il conglomerato per i vari strati 
(base, binder, usura) è posto in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato. 

I materiali oggetto della fornitura dovranno corrispondere ai requisiti fissati qui di 
seguito e negli articoli successivi, dovranno pertanto essere forniti di una idonea certificazione 
d’origine, che attesti la conformità delle proprie caratteristiche alle specifiche richieste delle 
presenti Norme. 

In particolare, e per quanto applicabile, si fa esplicito riferimento al D.P.R. 21.04.1993, 
n. 246 di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e
10.12.1997, n. 499 Regolamento recante norme di attuazione della Direttiva 93/68/CEE per la
parte che modifica la Direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione.

Nell’ambito di tale direttiva si richiama la seguente norma elaborata dal CEN: 
 UNI EN 13108/1 (Miscele Tradizionali)
 UNI EN 13108/7 (Drenanti)
 UNI EN 13108/20 (Prove di tipo ITT)
 UNI EN 13108/21 (Controllo di produzione in fabbrica FPC)

14.2.1.2.  Bitume 

   Si richiamano espressamente le norme di cui all'art. 14.1, i conglomerati di base, 
binder e usura potranno essere realizzati con bitumi di base oppure con bitumi modificati. 

14.2.1.3  Materiali inerti 

  Gli aggregati lapidei, di primo impiego o di riciclo, costituiscono la fase solida dei 
conglomerati bituminosi a caldo tradizionali. Gli aggregati di primo impiego risultano composti 
dall’insieme degli aggregati grossi, degli aggregati fini e del filler che può essere proveniente 
dalla frazione fina o di additivazione 

Gli inerti dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, di forma poliedrica, puliti 
esenti da polvere e da materiali estranei secondo le norme CNR BU 139/92 per la classe di 
traffico PP. 

Inoltre i materiali oggetto della fornitura dovranno corrispondere ai requisiti fissati qui 
di seguito e negli articoli successivi, dovranno pertanto essere forniti di una idonea 
certificazione d’origine, che attesti la conformità delle proprie caratteristiche alle specifiche 
richieste delle presenti Norme. 

In particolare, e per quanto applicabile, si fa esplicito riferimento al D.P.R. 21.04.1993, 
n. 246 di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e
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10.12.1997, n. 499 Regolamento recante norme di attuazione della Direttiva 93/68/CEE per la 
parte che modifica la Direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione. 

Nell’ambito di tale direttiva si richiama la seguente norma elaborata dal CEN: 
- UNI EN 13043 Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, 

aeroporti e altre aree soggette a traffico. 
Gli elementi litoidi non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare. 
La miscela degli inerti è costituita dall'insieme degli aggregati grossi e dagli aggregati 

fini ed eventuali additivi (filler) secondo la definizione della norma UNI EN 13043. 
L’aggregato grosso deve essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di 

rocce lapidee, da elementi naturali tondeggianti, da elementi naturali tondeggianti frantumati1, 
da elementi naturali a spigoli vivi. Tali elementi potranno essere di provenienza o natura 
petrografica diversa purché, per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti indicati tabelle 
successive per i diversi tipi di conglomerato. 

L’aggregato fino deve essere costituito da elementi naturali e di frantumazione. 
 

14.2.1.4  Aggregato grosso 

  L'aggregato grosso sarà costituito da frantumati, ghiaie, ghiaie frantumate, 
pietrischetti e graniglie che potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa, 
purché alle prove di seguito elencate eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si 
intende formare risponda ai seguenti requisiti. 

 

14.2.1.4.1  Strato di base 

Nella miscela di questo strato potrà essere impiegata ghiaia non frantumata nella 
percentuale stabilita di volta in volta dalla D.LL. che comunque non potrà essere superiore al 
30% in peso. La perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita secondo UNI EN 1097/2 
dovrà essere inferiore al 25%. 

 

14.2.1.4.2   Strato di collegamento (binder) 

Per questo strato potranno essere impiegate graniglie ricavate dalla frantumazione 
delle ghiaie, con una perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita secondo UNI EN 1097/2 
inferiore al 22%. 

 

14.2.1.4.3   Strato di usura 

Dovranno essere impiegati esclusivamente frantumati di cava, con una perdita in 
peso alla prova Los Angeles  eseguita secondo UNI EN 1097/2 < 20%.  

Il coefficiente di appiattimento dovrà essere inferiore a 12% (UNI EN 933/3). 
L'indice di forma dovrà risultare inferiore a 15% UNI EN 933/4) 
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Nel caso sia previsto l'impiego di inerti provenienti da frantumazione di rocce 
effusive o di caratteristiche equivalenti si osserveranno le seguenti prescrizioni: 

 coefficiente di levigatezza accelerata (C.L.A.) > 45 (Norma UNI EN 1097/8) 
 coefficiente di appiattimento dovrà essere inferiore a 10% (UNI EN 933/3) 
 L'indice di forma dovrà risultare inferiore a 12% UNI EN 933/4) 

È facoltà della Committente non accettare materiali che in precedenti esperienze 
abbiano provocato nel conglomerato finito inconvenienti (es.: rapidi decadimenti del C.A.T., 
scadente omogeneità nell’impasto per la loro insufficiente affinità con il bitume, ecc.) anche se 
rispondenti ai limiti sopraindicati. 

 

14.2.1.5  Aggregato fine 

L'aggregato fino di tutte le miscele sarà costituito esclusivamente da sabbie di 
frantumazione. 

In ogni caso la qualità delle rocce e degli elementi litoidi di fiume da cui è ricavata per 
frantumazione la sabbia, dovrà avere alla prova "Los Angeles" (UNI EN 1097/2) eseguita su 
granulato della stessa provenienza, la perdita in peso non superiore al 25%. 

L'equivalente in sabbia determinato secondo la prova UNI EN 933/8 dovrà essere 
superiore od uguale ad 70. 
 

14.2.1.6   Additivi 

Gli additivi (filler) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o 
costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto, dovranno soddisfare ai 
seguenti requisiti: 

 alla prova UNI EN 933/10 dovranno risultare compresi nei seguenti limiti minimi: 
 setaccio UNI 2mm  passante in peso a secco 100% 
 setaccio UNI 0.125mm  passante in peso a secco 95% 
 setaccio UNI n. 0,063   passante in peso a secco 90% 
 della quantità di additivo minerale passante per via umida al setaccio n. 0,063, più 

del 60% deve passare a tale setaccio anche a secco. 
 

14.2.1.7  Conglomerati con inerti riciclati 

Per conglomerato con inerte riciclato deve intendersi il conglomerato bituminoso  
confezionato con l’impiego parziale di inerte proveniente da preesistenti pavimentazioni, 
recuperato con lavorazioni di fresatura (preferibilmente a freddo) o con demolizione integrale e 
successivamente frantumato..  

Le percentuali in peso di materiale riciclato riferite al totale della miscela degli inerti, 
devono essere comprese nei limiti di seguito specificati: 

- conglomerato per strato di base      : <  30% 

- conglomerato per strato di collegamento  : <  25% 
- conglomerato per tappeto di usura            : < 20% 
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Per la base può essere utilizzato conglomerato riciclato di qualsiasi provenienza; per il 
binder materiale proveniente da vecchi strati di collegamento ed usura, per il tappeto materiale 
provenienti solo da questo strato. 

La percentuale di conglomerato riciclato da impiegare va obbligatoriamente dichiarata 
nello studio preliminare della miscela che l’Impresa è tenuta a presentare alla Direzione Lavori 
prima dell’inizio dei lavori. 

 

14.2.1.8  Miscele 

Le miscele dovranno avere una composizione granulometrica compresa nei fusi di 
seguito elencati e una percentuale di bitume riferita al peso totale degli inerti, compresa tra i 
sottoindicati intervalli per i diversi tipi di conglomerato. 

Composizioni granulometriche indicative (fusi da usare come limiti nelle curve di 
progetto). 

 

14.2.1.8.1  Strato di base 

 
Serie setacci UNI Passante totale in peso % 

setaccio 31.5 100 

setaccio 22.4 75 – 100 

setaccio 20 70 – 100 

setaccio 12.5 45 – 85 

setaccio 8 35 - 70 

setaccio 4 25 - 55 

Setaccio 2 17- 40 

Setaccio 0,5 8 – 23 

Setaccio 0,25 5 - 17 

Setaccio 0,063 3 - 7 

 

Bitume 3%-4,5% del tipo 50-70 o 70-100 descritto in Tab. 14.1.A 
Per strati di spessore compresso non superiore a 10 cm dovranno essere adottate 

composizioni granulometriche prossime alla curva limite superiore. 
 

14.2.1.8.2 Strato di collegamento 
Passante totale in peso % 

Serie setacci UNI 
Fuso A Fuso B 
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setaccio 22.4 100 - 

setaccio 20 88 - 100 100 

setaccio 12.5 55 - 80 70 - 100 

setaccio 8 45 - 70 55 - 75 

setaccio 4 30 - 55 40 - 60 

Setaccio 2 20 - 45 25 - 45 

Setaccio 0,5 9 - 28 10 - 28 

Setaccio 0,25 6 -19 7 - 19 

Setaccio     0,063 4 - 7 4 - 7 

 

Bitume 4,0%-5,0% del tipo 50-70 o 70-100 descritto in Tab. 14.1.A 

 

14.2.1.8.3 Strato di usura 

Passante totale in peso % 
Serie setacci UNI 

Fuso A Fuso B 

setaccio 16 100 100 

setaccio 12.5 85 - 100 75 - 100 

setaccio 8 65 - 90 55 - 75 

setaccio 4 45 - 75 35 - 60 

Setaccio 2 30 - 55 20 - 40 

Setaccio 0,5 15 - 33 11 - 27 

Setaccio 0,25 9 - 24 8 - 19 

Setaccio 0,063 5 - 9 5 - 8 

 

Bitume 4,0%-5,5% del tipo 50-70 descritto nella Tab. 14.1.A 

La D.L. si riserva la facoltà di decidere di volta in volta quale sarà il fuso di riferimento 
da adottare. 

 

14.2.1.9   Requisiti di accettazione 

   I conglomerati dovranno avere ciascuno i requisiti descritti nei punti a cui si 
riferiscono. 

 

14.2.1.9.1  Strato di base 

Elevata resistenza meccanica cioè capacità di sopportare senza deformazioni 
permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli e sufficiente flessibilità per poter 
seguire sotto gli stessi carichi qualunque eventuale assestamento del sottofondo anche a lunga 



Realizzazione passerella sul torrente Leogra e sistemazione area attigua alla sede municipale - 1° stralcio - 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 127 

scadenza; il valore della stabilità Marshall (UNI EN 12697/34) eseguita a 60° C su provini 
costipati con 50 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 8 kN; inoltre il valore 
del quoziente Marshall dovrà essere > 2,5 kN/mm. 

Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare 
una percentuale di vuoti residui compresa tra il 3% ed il 6% (UNI EN 12697/8). 

La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in 
acqua distillata per 15 giorni deve dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello 
precedentemente determinato. 

 

14.2.1.9.2   Strato di collegamento (binder) 

Elevata resistenza meccanica cioè capacità di sopportare senza deformazioni 
permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli. La stabilità Marshall (UNI EN 
12697/34) eseguita a 60° C su provini costipati con 50 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà 
risultare in ogni caso superiore a 10 kN; inoltre  il valore del quoziente Marshall dovrà essere 
compreso tra 3kN/mm e 4,5 kN/mm. 

Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare 
una percentuale di vuoti residui compresa tra il 3% ed il 6% (UNI EN 12697/8). 

La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in 
acqua distillata per 15 giorni deve dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello 
precedentemente determinato. 

 

14.2.1.9.3   Strato di usura 

Elevata resistenza meccanica e rugosità superficiale. Il valore della stabilità Marshall 
(UNI EN 12697/34) eseguita a 60° C su provini costipati con 50 colpi di maglio per ogni 
faccia, dovrà risultare in tutti i casi di almeno 12 kN; inoltre  il valore del quoziente Marshall 
dovrà essere compreso tra 3kN/mm e 4,5 kN/mm. 

Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare 
una percentuale di vuoti residui compresa tra il 4% e l’8% (UNI EN 12697/8). 

Inoltre la D.LL. si riserva la facoltà di controllare la miscela di usura tramite la 
determinazione della resistenza a trazione indiretta e della relativa deformazione a rottura 
"Prova Brasiliana" (UNI EN 12697/23). I limiti di capitolato dovranno essere pari a : 

 
Temperatura di prova (°C) 10° C 25° C 40° C 

Resistenza a trazione indiretta (N/mm2) 1,7 - 2,2 0,7 - 1,1 0,3 - 0,6 

Coefficiente di trazione indiretta (N/mm2) ≥ 170  ≥ 70 ≥ 30 

 

La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in 
acqua distillata per 7 giorni dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello 
precedentemente determinato. 
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14.2.1.9.4   Controllo dei requisiti di accettazione 

L'Impresa ha l'obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato o 
di legante per la relativa accettazione.  

L'Impresa è poi tenuta a provvedere con congruo anticipo, rispetto all'inizio delle 
lavorazioni e per ogni cantiere di confezione, alla composizione delle miscele che intende 
adottare; ogni composizione proposta dovrà essere corredata da una completa documentazione 
degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali si sono ricavate le ricette ottimali. 

Una volta accettata dalla Direzione dei Lavori la composizione granulometrica della 
curva di progetto proposta, l'Impresa dovrà attenervisi rigorosamente comprovandone 
l'osservanza con esami giornalieri. Non saranno ammesse variazioni delle singole percentuali 
del contenuto di aggregato grosso di ± 5% per lo strato di base e di ± 3% per gli strati di 
binder ed usura. Per gli strati di base, binder ed usura non saranno ammesse variazioni del 
contenuto di sabbia (per sabbia si intende il passante al setaccio 2 mm UNI) di ± 2%; per il 
passante al setaccio 0,063 mm UNI di ± 1,5%. 

Per la percentuale di bitume non sarà tollerato uno scostamento da quella di progetto di 
± 0,25%. 

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto 
come pure dall'esame delle carote prelevate in sito tenuto conto per queste ultime della 
quantità teorica del bitume di ancoraggio. 

Dovranno essere effettuati almeno con frequenze giornaliere: 
 la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli 

aggregati stessi all'uscita dei vagli di riclassificazione; 
 la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale 

del bitume, percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all'uscita del 
mescolatore; 

 la verifica delle caratteristiche del conglomerato finito (peso di volume e percentuale di 
vuoti ecc.); 

 la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di 
volume (UNI EN 12697/6), media di 4 prove; percentuale dei vuoti (UNI EN 
12697/8), media di 4 prove; stabilità e rigidezza Marshall. 
Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, 

delle tarature dei termometri dell'impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica 
dell'umidità residua degli aggregati minerali all'uscita dell'essiccatore ed ogni altro controllo 
ritenuto opportuno. In particolare la verifica delle caratteristiche del bitume dovrà essere fatta 
almeno una volta a settimana con prelievi sulle cisterne di stoccaggio dell'impianto; all'atto del 
prelievo sul campione verrà indicata la quantità Q (in Kg) della fornitura a cui il prelievo si 
riferisce. 

I valori delle caratteristiche richieste nella prova di cui all'art. 26 Tab. 14.1.A e 14.1.B 
devono risultare nei limiti indicati almeno per cinque caratteristiche su dieci, essendo 
obbligatoria la rispondenza nelle grandezze riferite alla viscosità a 60° o 80°, alla penetrazione 
e al punto di rammollimento che devono comunque rientrare nei fusi reologici indicati negli 
abachi. 
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Qualora il bitume non risulti come da richiesta verrà penalizzata del 20% una quantità 
standard CM di conglomerato bituminoso ad un prezzo standard PS, calcolata secondo il 
seguente metodo 

 CM (metri cubi) = Q / (2.300 x 0,045) 
 D (€) = 0,20 x CM x PS / 1936,27 
D è la cifra da detrarre e PS è la media ponderale dei prezzi di base (PB), binder (Pb), 

usura (Pu) comprese le percentuali di impiego. 
L’applicazione di questa clausola non esclude quelle previste in altri articoli. 
 

PS = 100
10 x P  30 x P  60 x Bbu ++P

 

In cantiere dovrà essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione 
Lavori sul quale l’Impresa dovrà giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati. 

In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuerà a sua 
discrezione tutte le verifiche, prove e controlli atti ad accertare la rispondenza qualitativa e 
quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali. 

 

14.2.1.9.5   Formazione e confezione delle miscele 

Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee 
caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 

La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità, per 
garantire il perfetto essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta 
vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati. 

L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di 
realizzare miscele rispondenti a quelle di progetto. 

La Direzione Lavori potrà approvare l'impiego di impianti continui (tipo drum-mixer) 
purché il dosaggio dei componenti la miscela sia eseguito a peso, mediante idonee 
apparecchiature la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata. 

Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed 
a viscosità uniforme fino al momento della mescolazione nonché il perfetto dosaggio sia del 
bitume che dell'additivo. 

La zona destinata all'ammanimento degli inerti sarà preventivamente e 
convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua 
che possono compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi 
dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento nei predosatori 
eseguita con la massima cura. 

Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente 
alle classi impiegate. 

Il tempo di mescolazione sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto, in 
misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante. 
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La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 
160° e 180°C e quella del legante tra 150 e 180°C salvo diverse disposizioni della Direzione 
Lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato. 

Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli 
impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente 
tarati.  

L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà superare lo 0,5% in peso. 
 

14.2.1.9.6   Attivanti l’adesione 

Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati saranno impiegate speciali 
sostanze chimiche attivanti l’adesione bitume-aggregato (agenti tensioattivi di adesività) 
compensate nei prezzi. Esse saranno impiegate sempre negli strati di base e di collegamento 
mentre per quelli di usura lo saranno ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori. 

Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove 
comparative effettuate presso i Laboratori Ufficiali avrà dato i migliori risultati e che conservi 
le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate. La 
presenza degli agenti tensioattivi nel legante bituminoso verrà accertata mediante prova di 
separazione cromatografica su strato sottile. 

Il dosaggio potrà variare  a seconda delle condizioni d’impiego, della natura dedli 
aggregati e delle caratteristiche del prodotto, tra il 3%0 (tre per mille) ed il 6%0  (sei per mille) 
rispetto al peso del bitume. 

I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della 
Direzione Lavori. L’immissione della sostanze tensioattive nel bitume dovrà essere realizzata 
con idonee attrezzature tali da garantire la loro perfetta dispersione e l’esatto dosaggio nel 
legante bituminoso. 

 

14.2.1.9.7   Posa in opera 

Il piano di posa dovrà risultare perfettamente pulito e privo di ogni residuo di qualsiasi 
natura. 

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine dei 
tipi approvati dalla D.L. in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di 
autolivellamento. La D.L. si riserva la facoltà di poter utilizzare ogni altra tecnologia ritenuta 
più opportuna. 

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, 
privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi 
litoidi più grossi. 

Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali 
preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente 
con l'impiego di due finitrici. 
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Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato 
con emulsione bituminosa acida al 55% in peso per assicurare la saldatura della striscia 
successiva. 

Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale 
con idonea attrezzatura. 

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati 
sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento, mentre sui giunti di 
inizio lavorazione si dovrà provvedere all'asporto dello strato sottostante mediante fresatura. 

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e 
realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in 
corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei 
veicoli pesanti. 

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà 
avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci, sempre dotati di 
telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni e 
comunque la percorrenza stradale dall'impianto di confezionamento al cantiere di stesa non 
dovrà essere superiore a 80 chilometri. Nel caso di conglomerati bituminosi porosi (tipo 
drenante, ed antiskid), tale limite viene fissato a 60 chilometri. 

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa controllata 
immediatamente dietro la finitrice dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 160°C per 
conglomerati con bitume modificato e 140 °C per conglomerati con bitumi normali. 

La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche 
generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. 

Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere immediatamente rimossi e 
successivamente ricostruiti a spese dell'Impresa. 

La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e 
condotta a termine senza interruzioni. 

L'addensamento di norma dovrà essere realizzato con rulli dei seguenti tipi: 
 strato di base e di collegamento - rullo combinato vibrante gommato più rullo gommato

con almeno sette ruote e peso del rullo di 12 t;
 strato di usura - rulli gommati e vibranti tandem con peso di almeno 10 t.

Potrà essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso massimo di 10 t per
le operazioni di rifinitura dei giunti e riprese. 

Per lo strato di base, a discrezione della Direzione Lavori, potranno essere utilizzati 
rulli con ruote metalliche vibranti e/o combinati. 

Al termine della compattazione gli strati di binder e usura dovranno avere una densità 
uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno o 
periodo di lavorazione riscontrata nei controlli all'impianto. 

Per lo strato di base si dovranno raggiungere densità superiori al 98%. 
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata 

per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello 
strato appena steso. 
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La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un'asta 
rettilinea lunga 4,00 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato 
dovrà aderirvi uniformemente; sarà tollerato uno scostamento di 5 mm. Inoltre l'accettazione 
della regolarità e delle altre caratteristiche superficiali del piano finito avverrà secondo quanto 
prescritto nell'art. 14.3. 

Per lo strato di base la miscela bituminosa sarà stesa sul piano finito della fondazione 
dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di questa ultima ai requisiti 
di quota, sagoma, densità e portanza. 

Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto 
cementato per garantirne l'ancoraggio dovrà essere rimossa la sabbia eventualmente non 
trattenuta dall'emulsione bituminosa acida al 55% stesa precedentemente a protezione del 
misto cementato stesso. 

Procedendo la stesa in doppio strato i due strati dovranno essere sovrapposti nel più 
breve tempo possibile; tra di essi dovrà essere eventualmente interposta una mano d'attacco di 
emulsione bituminosa in ragione di 0,5 daN/m². 

Inoltre i moduli elastici effettivi del materiale costituente uno strato, ricavati sulla base 
di misure di deflessione ottenute con prove dinamiche tipo FWD effettuate anche a 
pavimentazione completata, dovranno avere un valore medio misurato in un periodo di tempo 
variabile tra 3 giorni e 90 giorni dal termine della lavorazione, compreso tra 65.000 e 96.000 
daN/cm² alla temperatura di riferimento del conglomerato di 20° C. 

Si farà riferimento al valore medio di modulo in daN/cm² ricavato dai moduli risultanti 
dalle misure di F.W.D. effettuate ogni 100 m e riguardanti ciascuna tratta omogenea in cui è 
possibile suddividere l'intera lunghezza di stesa. Per tratte omogenee si intendono quei tratti di 
strada di almeno 400 m di lunghezza nei quali ricadano almeno 4 punti di misura e nei quali i 
valori dei moduli elastici sono distribuiti statisticamente secondo una distribuzione "normale". 

Le tratte omogenee dovranno essere individuate automaticamente con un programma 
di calcolo. 

La prova dinamica avrà valore solo su strati aggiunti rinnovati, di spessore superiore od 
uguale a 8 cm; qualora gli strati aggiunti o rinnovati fossero più di uno anche se lo spessore di 
uno o di entrambi gli strati fosse inferiore a 8 cm si potrà effettuare ugualmente la valutazione 
di quanto rilevato a condizione che lo spessore complessivo del pacchetto legato a bitume 
superi gli 8 cm. 

Qualora il valore medio dello strato soggetto a prova non superi i 65.000 daN/cm² lo 
strato interessato e tutti gli strati sovrastanti verranno penalizzati effettuando una detrazione 
del 10%. 

 

14.2.1A   Conglomerato  bituminoso per strati di base e binder ad alto modulo 
complesso  

14.2.1A.1   Descrizione 

I conglomerati bituminosi ad alto modulo complesso sono costituiti da miscele di inerti 
calcarei provenienti esclusivamente da frantumazione di ghiaie, di sabbie di frantumazione e di 
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additivo minerale, impastati a caldo con bitume modificato. La caratteristica principale di 
questi tipi di conglomerato è l'aumento della capacità portante della struttura stradale tramite la 
ripartizione e il decremento degli sforzi e delle deformazioni sugli strati inferiori . 

 

14.2.1A.2   Bitume 

Dovrà essere impiegato bitume con modifica complessa secondo le prescrizioni 
descritte dalla tabella 26-1.B2 in quantità comprese fra 4,8 % e 6,0% per lo strato di base e tra 
5,2% e 6,5% per lo strato di collegamento, percentuali riferite al peso degli inerti. 

 

14.2.1A.3   Aggregati 

Gli aggregati dovranno rispondere ai requisiti elencati nei paragrafi 14.2.1.1, 14.2.1.3, 
14.2.1.4,  14.2.1.5 e 14.2.1.6 . Per il solo strato di base è prevista la possibilità d'impiego di 
una percentuale massima del 25% di riciclato proveniente da fresatura di strati comunque 
confezionati con aggregati rispondenti alle specifiche riportate ai punti precedenti. La 
formulazione definitiva dello strato di base con aggiunta di riciclato dovrà venire sottoposta ed 
approvata dalla D.L.. 

 

14.2.1A.4  Miscela 

Le miscele dovranno avere composizione granulometrica compresa nei fusi di seguito 
elencati:  

        
Setacci UNI BASE (sp. 8-12 cm)  BINDER(sp. 5-7 cm) 

setaccio 22.4 100 100 

setaccio 16 80-100 80-100 

setaccio 12.5 60-85 70-90 

setaccio 8 40-65 55-75 

setaccio 4 30-50 35-55 

setaccio 2 20-36 28-42 

setaccio 0.5 13-22 14-26 

setaccio 0.25 10-17 11-19 

setaccio 0.063 6-11 6-11 
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14.2.1A.5   Requisiti di accettazione 

Il conglomerato dovrà avere i seguente requisiti 
- il valore della stabilità Marshall, prova (UNI EN 12697/34) eseguita a 60° C su provini 

costipati con 50 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 18 kN per 
entrambi gli strati. 
 - Il valore della rigidezza Marshall dovrà essere superiore a 3 kN/mm per ambo gli strati. 
 - i valori dei moduli di rigidezza (UNI EN 12697/26) dovranno risultare, per entrambi gli 
strati, superiori a 6500 MPa e 12000 MPa rispettivamente alle temperature di 30 °C e di 10 
°C, alla frequenza di 10 Hz; 

Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare 
una percentuale di vuoti residui compresa tra l'1.0% e il 4.0% (UNI EN 12697/8). 

 

14.2.1A.5.1   Controllo dei requisiti di accettazione 

Valgono le stesse prescrizioni indicate al punto 14.2.1.9.4 

 

14.2.1A.5.2   Confezione delle miscele 

Valgono le stesse prescrizioni indicate al punto 14.2.1.9.5 

 

14.2.1A.5.3   Posa in opera delle miscele 

Valgono le stesse prescrizioni indicate per i conglomerati tradizionali all'art. 14.2.1.9.7 
ad eccezione della temperatura all'atto della stesa che dovrà risultare, immediatamente dietro la 
finitrice, non inferiore a 160° C. Inoltre l'addensamento dovrà essere realizzato con rulli 
vibranti con ruote metalliche e dovrà garantire una densità in tutto lo spessore non inferiore al 
95% di quella Marshall relativa a prelievi in eseguiti impianto nello stesso giorno o periodo di 
lavorazione. La temperatura massima d'impasto non dovrà essere superiore a 180° C. 

 

14.2.2 Conglomerato bituminoso multifunzionale per strati di usura 

14.2.2.1.   Descrizione 

Il conglomerato bituminoso è costituito da una miscela di pietrischetti frantumati (di 
origine effusiva), sabbie di frantumazione ed additivo, impastati a caldo con bitume modificato. 
Viene impiegato prevalentemente con le seguenti finalità: 

- elevata stabilità e notevole resistenza alla deformazione e all'ormaiamento; 
- elevata rugosità superficiale; 
- minore rumorosità; 



Realizzazione passerella sul torrente Leogra e sistemazione area attigua alla sede municipale - 1° stralcio - 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 135 

- minore invecchiamento del legante dovuto al bassissimo tenore dei vuoti delle 
miscele. 
 

14.2.2.2   Bitume 

Dovrà essere impiegato bitume di modifica di tipo hard secondo le prescrizioni descritte 
dalla tabella 14.1.B2 in quantità comprese fra 5,5% e 7,0%. 

 

14.2.2.3    Aggregati 

Gli aggregati dovranno rispondere ai requisiti elencati negli articoli 14.2.1.3 e 
14.2.1.4.3 

 

14.2.2.4    Miscela 

Le miscele, oltre a rispettare quanto previsto al p.to 14.2.1.1, dovranno avere 
composizione granulometrica compresa nei fusi di seguito elencati: 

 

Passante totale in peso % 

Serie setacci UNI Fuso A 

(sp. 3-5 cm) 

Fuso B 

(sp. 2-3 cm) 

 setaccio 12.5 100 - 

 setaccio 8 62 - 85 100 

 setaccio 4 30 - 50 35 – 55 

 Setaccio 2 22 - 34 22 – 35 

 Setaccio 0,5 11 - 22 13 - 24 

 Setaccio 0,25 10 - 17 10 - 17 

 Setaccio 0,063 7 - 13 7 - 13 

 

 
14.2.2.5  Requisiti di accettazione 

Il conglomerato dovrà avere i seguente requisiti: 

 il valore della stabilità Marshall, prova (UNI EN 12697/34) eseguita a 60° C su provini 
costipati con 50 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 13 kN; 

 il valore del quoziente Marshall dovrà essere superiore a 2 kN/mm; 
 valore della prova di impronta (UNI EN 12697/20) a 60°C  dopo un'ora inferiore a 

1,00 mm; 
 la resistenza a trazione indiretta (UNI EN 12697/23) eseguita a 25°C su provini 

Marshall >1,0 N/mm2. 
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Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall e la trazione indiretta 
dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra l'1,0% e il 4,0% (UNI EN 
12697/8). 

 

14.2.2.5.1  Controllo dei requisiti di accettazione 

Valgono le stesse prescrizioni indicate per i conglomerati per strati di usura tradizionali 
indicate all'art. 14.2.1.9.4. 

 

14.2.2.5.2  Confezione delle miscele 

Valgono le stesse prescrizioni indicate all'art. 14.2.1.9.5. 

 

14.2.2.5.3   Posa in opera delle miscele 

Valgono le stesse prescrizioni indicate per i conglomerati tradizionali ad eccezione della 
temperatura all'atto della stesa che dovrà risultare, immediatamente dietro la finitrice, non 
inferiore a 160° C. Inoltre l'addensamento dovrà essere realizzato anche con rulli tandem statici 
o vibranti con ruote metalliche e dovrà garantire una densità in tutto lo spessore (comprensiva 
anche dei vuoti superficiali) non inferiore al 90% di quella Marshall relativa a prelievi eseguiti 
in impianto nello stesso giorno o periodo di lavorazione. 

 

14.2.3 Conglomerato bituminoso tipo "double draining layer” (ddl) ad alta capacità 
drenante e fonoassorbente 

14.2.3.1  Descrizione 

Il conglomerato bituminoso D.D.L. è costituito da due strati composti da due diverse 
miscele di pietrischetti frantumati (lo strato inferiore calcareo, quello superiore basaltico) unite 
con sabbia ed additivo e impastate a caldo con bitume modificato. Le caratteristiche di questo 
conglomerato per il confezionamento di tappeti d'usura sono: 

 favorire l'aderenza in caso di pioggia eliminando il velo d'acqua in superficie; 
 favorire lo smaltimento delle acque meteoriche attraverso una rete di vuoti 

intercomunicanti; 
 elevare la fonoassorbenza abbattendo il rumore di rotolamento e limitando la 

produzione di rumore alle basse frequenze; 
 mantenere elevati valori di drenabilità nel tempo. 

 

14.2.3.2   Bitume 

Dovrà essere impiegato bitume di modifica di tipo hard secondo le prescrizioni descritte 
dalla tabella 14.1.B3 in quantità comprese fra 4,5% e 5,2% riferite al peso degli inerti. 
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14.2.3.3   Aggregati 

Gli aggregati dovranno rispondere ai requisiti elencati nell'art. 14.2.1.3 e nell'art. 
14.2.1.4.3 con le seguenti eccezioni. 

Strato inferiore calcareo: 
- perdita in peso alla prova Los Angeles (UNI EN 1097/2) non superiore al 22%; 
- indice di forma inferiore al 12%  (UNI EN 933/4); 
- coefficiente di appiattimento inferiore al 10% (UNI EN 933/3) 
Strato superiore confezionato con inerti provenienti da rocce effusive: 
- perdita in peso alla prova Los Angeles (UNI EN 1097/2) non superiore al 20%; 
- indice di forma inferiore al 12%  (UNI EN 933/4); 
- coefficiente di appiattimento inferiore al 10% (UNI EN 933/3); 
- coefficiente di levigabilità accelerata (C.L.A.) uguale o maggiore di 45 (UNI EN 
1097/8). 
 

14.2.3.4   Miscele 

Le miscele, oltre a rispettare quanto previsto al p.to 14.2.1.1, dovranno avere 
composizione granulometrica compresa nei fusi di seguito elencati: 

  Strato inferiore calcareo: 

Passante totale in peso % 

Serie setacci UNI Fuso A 

(sp. min. 3 cm) 

Fuso B 

(sp. min 4cm) 

 setaccio 16 100 100 

 setaccio 12.5 70 - 100 60 - 100 

 setaccio 8 20 - 70 14 - 50 

 setaccio 4 12 - 25 12 – 22 

 Setaccio 2 10 - 22 10 – 20 

 Setaccio 0,5 8 - 16 8 – 16 

 Setaccio 0,25 7 - 15 7 – 15 

 Setaccio 0,063 6 - 11 6 - 11 

 

     Strato superiore confezionato con inerti provenienti da rocce effusive 
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Serie setacci UNI Passante totale in peso % 

 setaccio 8 100 

 setaccio 6,3 20 - 100 

 setaccio 4 13 - 25 

 Setaccio 2 10 – 18 

 Setaccio 0,5 8 – 16 

 Setaccio 0,25 7 - 15 

 Setaccio 0,063 6 - 11 

 

Le prestazioni in termini di capacità drenante delle due combinazioni di miscele, 
misurata con permeametro standard (colonna d'acqua di 250mm su un'area di 154cm2) ad un 
mese dalla messa in opera, dovranno risultare: 

 
Miscela A1 

(cm 3+1,5-2) 
B1 

(cm 4 +1,5-2) 
Capacità drenante > 30 l/min > 40 l/min 

 

La Direzione Lavori, al fine di verificare l'elevata fonoassorbenza, si riserva la facoltà di 
controllare mediante rilievi effettuati in sito con il metodo dell'impulso riflesso sempre 
effettuato dopo il 15° giorno della stesa del conglomerato. In questo caso con una incidenza 
radente di 30° i valori di   dovranno essere: 

 
 Frequenza (Hz)  Coeff. fonoassorbimento  

 400 / 630    >  0.25 

 800 / 1250    >  0,50 

 1600 / 2500    >  0,25 

 

14.2.3.5   Requisiti di accettazione 

Il conglomerato dovrà possedere i seguenti requisiti: 
 il valore della stabilità Marshall (UNI EN 12697/34), eseguito alla temperatura di 60 °C 

su provini costipati con 50 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 5 
kN per lo strato basaltico e non inferiore a 4 kN per lo strato calcareo. 

 il valore del quoziente Marshall dovrà essere per tutti gli strati superiore a 2 kN/mm; 
 valore della prova di impronta (UNI EN 12697/20) a 60°C  dopo un'ora inferiore a 

3,00 mm; 
 la resistenza a trazione indiretta (UNI EN 12697/23) eseguita a 25°C su provini 

Marshall >0,5 N/mm2 

Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare 
una percentuale di vuoti residui (UNI EN 12697/8) compresa nei limiti di seguito indicati: 
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strato calcareo da 3 cm > 20% 
strato calcareo da 4 cm > 20% 
strato basaltico da 1,5 cm > 22% 

14.2.3.5.1   Controllo dei requisiti di accettazione 

Valgono le stesse prescrizioni indicate per i conglomerati per strati di usura tradizionali 
indicate all'art. 14.2.1.9.4. 

14.2.3.5.2    Confezione delle miscele 

Valgono le stesse prescrizioni indicate all'art. 14.2.1.9.5. 

14.2.3.5.3  Posa in opera delle miscele 

La sovrapposizione del secondo strato dovrà essere eseguita entro le 48 ore successive 
alla stesa del primo strato. Inoltre la temperatura alla stesa del conglomerato di entrambi gli 
strati non dovrà essere inferiore a 160 °C e la temperatura degli impasti non dovrà essere 
superiore a 180 °C.  

Valgono inoltre le stesse prescrizioni indicate all'art. 14.2.2.5.3 . 

14.2.4 Membrana impermeabilizzante tipo SAMI 

14.2.4.1   Descrizione 

La membrana impermeabilizzante tipo SAMI viene utilizzata all’interfaccia binder-
drenante allo scopo di rendere impermeabile il piano di posa della pavimentazione drenante. 

14.2.4.2  Modalità esecutive 

La membrana impermeabilizzante verrà realizzata mediante spruzzatura a caldo di uno 
strato sottile di legante elastomerizzato, modificato con polimeri le cui caratteristiche sono 
elencate nella tabella 14.1.C. 

Il legante elastomerizzato verrà distribuito sulla sede stradale asciutta, preventivamente 
pulita e depolverizzata, mediante cisterna semovente munita di barra spruzzatrice e di pompa 
dosatrice. 

La quantità di legante spruzzata a caldo dovrà essere dosata in modo da coprire con 
spessore omogeneo la superficie stradale con una quantità  pari a 1,5÷1,8 kg/m2. 

Immediatamente dopo la spruzzatura della membrana si provvederà all’operazione di 
granigliatura, mediante spandimento con apposita macchina, di graniglia prebitumata di 
granulometria 3/6  di natura calcarea. La graniglia dovrà essere preventivamente prebitumata a 
caldo in centrale con bitume di penetrazione 50/70, le cui caratteristiche sono elencate in 
tabella 14.1.A. Il bitume usato dovrà essere additivato con lo 0,4% in peso da un attivante 
l’adesione di provate qualità. 



Realizzazione passerella sul torrente Leogra e sistemazione area attigua alla sede municipale - 1° stralcio - 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 140 

Dopo l’operazione di rullatura seguirà  l’asportazione per mezzo di motospazzatrice 
aspirante di tutta la graniglia eccedente o non perfettamente ancorata. Al termine 
dell’operazione la superficie dovrà risultare del tutto scevra da elementi di rigetto, 
perfettamente uniforme e tale da permettere il transito dei mezzi di cantiere senza pericoli di 
strappo della membrana e/o di rifluimenti di bitume. 

 

14.3 Controllo requisiti di accettazione delle pavimentazioni 

14.3.1 Aderenza 

Nei tappeti di usura e/o trattamenti superficiali dovranno essere realizzati valori di 
aderenza e tessiture granulometriche idonei in rapporto a: 

i tipi di materiale usati per l'esecuzione dello strato superficiale; 
le condizioni planoaltimetriche del tracciato in ogni suo punto; 
il tipo di traffico prevalente e la sua intensità. 
Il Coefficiente di Aderenza Trasversale (CAT)1 misurato con l'apparecchiatura SCRIM 

(CNR B.U. n.147/92) 2 deve risultare non inferiore ai seguenti valori elencati per misure 
eseguite ad una temperatura della superficie pavimentata di 30° C (i valori andranno aumentati 
o diminuiti di 0,3 punti ogni 10° C in più od in meno della temperatura di riferimento): 

a) Conglomerati bituminosi per strati di usura   CAT > 60 
b) Conglomerati bituminosi per strati di usura provv. (binder) CAT > 50 
c) Conglomerati bituminosi drenanti e semidrenanti  CAT > 60 
Inoltre la tessitura geometrica (HS) intesa come macrorugosità superficiale misurata 

secondo la norma ISO 13473 dovrà avere i seguenti requisiti: 
a) Conglomerati bituminosi tradizionali tipo A  HS > 0,5 
b) Conglomerati bituminosi tradizionali tipo B  HS > 0,6 
c) Conglomerati bituminosi tradizionali provv. (binder) HS > 0,4 
d) Conglomerati bituminosi modificati con polimeri HS > 0,6 
e) Conglomerati bituminosi drenanti e semidrenanti HS > 1,0 
f) Conglomerati bituminosi multifunzionali HS > 0,8 
Le misure di CAT e di HS dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso 

tra il 15° ed il 180° giorno dall'apertura al traffico. 
Per ciò che riguarda il “texture meter” il valore da assumere come riferimento è la 

media dei quattro valori ottenuti misurando 4 strisciate longitudinali, distanziate in senso 
trasversale di 50 cm preferibilmente ubicate nelle zone più battute dalle ruote. Siccome lo 
strumento fornisce valori di tessitura media ogni 10 m ed ogni 50 m di strisciata longitudinale, 
ai fini del controllo dovrà risultare in accordo con le prescrizioni la media dei quattro valori 
medi restituiti ogni 50 m in ogni strisciata (con una sola cifra decimale). 

Sia per il CAT che per l'HS dovrà essere rilevato almeno il 10% della lunghezza 
coperta da ogni singolo cantiere scegliendo i tratti da misurare (di lunghezza sempre maggiore 

                                                
1 La relazione tra il valore C.A.T. qui prescritto (C.A.T.aut) e quello definito dalla Norma CNR (C.A.T.CNR) è la seguente: 
 C.A.T.aut = C.A.T.CNR x 100 

 Il C.A.T. dovrà essere calcolato alla temperatura di riferimento di 20° C. Nei risultati si dovrà specificare la temperatura superficiale alla    
quale è stata eseguita la prova. 
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a 200 m per il CAT ed a 50 m per HS) nei punti dove, a giudizio della D.L. la tessitura e/o la 
rugosità risulti non sufficiente o dubbia. 

Rispetto alle misure di CAT effettuate è possibile definire delle tratte omogenee con 
lunghezza di almeno 200 m.  

La media dei valori CAT misurati ogni 10 m su tali tratte fornisce il valore medio del 
CAT sulla tratta omogenea. 

Anche rispetto alle misure di HS è possibile definire tratte omogenee di almeno 50 m. 
Per tratte omogenee si intendono quei tratti di strada nei quali i valori sono distribuiti 

statisticamente secondo una distribuzione "normale". Le tratte omogenee dovranno essere 
individuate automaticamente con un programma di calcolo collegato al programma di 
restituzione dei dati di aderenza. 

Sia il CAT che l'HS dovrà essere rilevato su tutta la lunghezza della tratta pavimentata 
e su ogni corsia. 

Rispetto alle misure di CAT effettuate è possibile definire delle tratte omogenee con 
lunghezza di almeno 200 m.  

 

14.3.1.1  Penalità 

Qualora il valore medio, definito in precedenza, su tratte omogenee di lunghezza 
superiore ai 200 m di CAT e/o a 50 m per HS sia inferiore ai valori richiesti per ciascun tipo di 
pavimentazione, fino al raggiungimento di alcuni valori inaccettabili appresso specificati, lo 
strato di rotolamento  (quello a diretto contatto del pneumatico) verrà penalizzato del 20% del 
suo prezzo. 

I valori inaccettabili sono per il CAT 35 e per l'HS 0,25. Qualora il valore CAT e/o HS 
sia inferiore a tali valori si dovrà procedere gratuitamente all'asportazione completa dello strato 
con fresa ed alla ristesura dello strato e/o all'effettuazione di altri trattamenti di irruvidimento 
per portare il valore o i valori deficitari al di sopra della soglia di inaccettabilità. Se non si 
raggiungessero i valori prescritti e si fosse comunque al di sopra dei valori inaccettabili verrà 
applicata la detrazione del 20%. 

 

14.3.2 Regolarità 

La regolarità della superficie di rotolamento potrà essere misurata con apparecchiature 
laser ad alto rendimento - secondo la normativa ASTM E1926-08 - e dovrà rispondere ai 
seguenti requisiti: 

-indice I.R.I. (International Roughness Index)  inferiore a 2,0 mm/m (su rilevato); 
-indice I.R.I.    inferiore a 2,5 mm/m (su viadotto) 
-profilo filtrato sulle onde corte (da 1,0 a 3,3 m).  inferiore a 2 mm; 
-profilo filtrato sulle onde medie (da 3,3 a 13,0 m)inferiore a 4 mm. 
Questa prescrizione vale per: 

 conglomerati bituminosi tradizionali; 
 conglomerati bituminosi modificati con polimeri; 
 conglomerati bituminosi drenanti e semidrenanti; 
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 conglomerati bituminosi multifunzionali. 
 
Le misure di regolarità dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra 

il 15° ed il 180° giorno dall'apertura al traffico. 
Dovrà essere rilevato almeno il 50% della lunghezza coperta da ogni singolo cantiere 

scegliendo i tratti da misurare (per lunghezza in ogni caso sempre maggiore di 200 m) nei punti 
dove a giudizio della D.L. la regolarità risulti non sufficiente o dubbia. 

Rispetto alle misure effettuate è possibile definire delle tratte omogenee con lunghezza 
di almeno 100 m. 

La media dei valori I.R.I. misurati ogni 25 m su tali tratte fornisce il valore medio di 
I.R.I. nella tratta omogenea; la media dei valori di ampiezza delle irregolarità misurati ogni 25 
m su tali tratti fornisce il valore medio dell'ampiezza di irregolarità. 

Per tratte omogenee si intendono quei tratti di strada nei quali i valori sono distribuiti 
statisticamente secondo una distribuzione "normale". Le tratte omogenee dovranno essere 
individuate automaticamente con un programma di calcolo collegato al programma di 
restituzione dei dati di regolarità. 

 

14.3.2.1  Penalità 

Qualora i valori medi, definiti in precedenza su tratte omogenee di lunghezza superiore 
ai 200 m, di I.R.I. e/o delle irregolarità per onde corte ed onde medie non soddisfino le 
condizioni richieste, lo strato di rotolamento sarà penalizzato del 15% del suo prezzo. 

Nel caso in cui il valore di I.R.I. fosse superiore a 4 mm/m oppure quella relativa alle 
onde corte risultasse di ampiezza maggiore a 4 mm e per le onde medie maggiore a 8 mm, si 
dovrà procedere alla demolizione e ricostruzione dello strato superficiale interessato a cura ed 
onere dell’Impresa. 

Il nuovo strato sarà soggetto alle stesse condizioni di controllo ed alle stesse generalità 
precedentemente descritte. 

 

14.3.3 Norma per la valutazione dello spessore degli strati in conglomerato 
bituminoso di una pavimentazione stradale 

Lo spessore della pavimentazione dovrà corrispondere allo spessore di progetto. Esso 
verrà determinato su carote prelevate a questo fine o per altre valutazioni (diametri 100 o 150 
mm). Su tali carote, prelevate casualmente dalla Committente ed in contraddittorio con 
l'Impresa, dovranno essere effettuate almeno 30 misure eseguite con le modalità previste dalla 
UNI EN 12697/36. 

La Committente si riserva la possibilità di effettuare misure ad alto rendimento con 
macchine dotate di radar geotecnico, che fornirà automaticamente, con doppio passaggio, lo 
spessore medio della pavimentazione stesa. 

Si dovrà determinare la media aritmetica M delle n misure xi, definita come la somma di 
tutte le osservazioni divisa per il loro numero. 
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La media M delle misure dello spessore del singolo strato non dovrà essere inferiore ad 
un valore minimo stabilito come il 95% dello spessore di progetto. 

 

14.3.3.1   Penalità 

Strato di base 
Qualsiasi insufficienza di spessore dello strato di base, valutabile mediante un valore M 

inferiore al 95% dello spessore di progetto, comporterà una penalità applicata alla superficie di 
pavimentazione a cui si riferiscono le misure. 

Per una insufficienza di spessore presentata da valori di M tali che: 
- 5%< M < 10% saranno effettuate riduzioni del prezzo di elenco del 20%;  
- 10%< M < 20% saranno effettuate riduzioni del prezzo di elenco del 35%. 
Nel caso in cui 5%< M < 20% l’Impresa dovrà inoltre compensare a sua cura e spese lo 

spessore carente incrementando in egual misura lo strato di conglomerato bituminoso 
sovrastante.  

Ogni deficienza di spessore M > al 20% comporterà la fresatura e il rifacimento dello 
strato a cura e spese dell’Impresa. 

Strato di collegamento – Strato di usura 
Qualsiasi insufficienza di spessore dello strato di collegamento e dello strato di usura, 

valutabile mediante un valore M inferiore al 95% dello spessore di progetto, comporterà una 
penalità applicata alla superficie di pavimentazione a cui si riferiscono le misure. 

Per una insufficienza di spessore presentata da valori di M tali che 5%< M < 10%  
saranno effettuate riduzioni del prezzo di elenco del 20%; in questo caso l’Impresa dovrà 
inoltre compensare a sua cura e spese lo spessore carente incrementando in egual misura 
l’eventuale strato di conglomerato bituminoso sovrastante. 

 Ogni deficienza di spessore M > al 10% comporterà la fresatura e il rifacimento dello 
strato a cura e spese dell’Impresa. 

Art. 15 Tubazioni, pozzetti, canalette, mantellate, cunette e fossi di guardia, 
cordonature 

Per tutti i manufatti in elementi prefabbricati di conglomerato cementizio vibrato e/o 
centrifugato, il controllo della resistenza del conglomerato sarà eseguito a cura e spese 
dell’Impresa, sotto il controllo della Direzione Lavori, prelevando da ogni partita un elemento 
dal quale ricavare quattro provini cubici da sottoporre a prove di compressione presso un 
laboratorio indicato dalla stessa Direzione Lavori. (Ogni partita composta di 200 elementi per 
tubazioni, pozzetti e cordonature; di 500 elementi per canalette, mantellate, cunette e fossi). 
Le operazioni di prelievo e di prova saranno effettuate in contradditorio redigendo apposito 
verbale controfirmato dalla Direzione Lavori e dall’Impresa. 
Qualora la resistenza risultante dalle prove sia inferiore al valore richiesto, la partita sarà 
rifiutata e dovrà essere allontanata dal cantiere. 
Tassativamente si prescrive che ciascuna partita sottoposta a controllo non potrà essere posta 
in opera fino a quando non saranno noti i risultati positivi delle prove. 
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15.1 Tubazioni 

15.1.1 Generalità 

Le tubazioni per esalazioni, scarichi e fognature saranno poste in opera: 
- Per scarichi verticali; 
- incassate nelle murature o in vista ancorate alle strutture portanti mediante collari e/o staffe 

murate, saldate o imbullonate, compreso le opere murarie per l’apertura e chiusura di 
tracce, la realizzazione di eventuali fori per l’attraversamento di solai, l’inghisaggio di staffe, 
ecc.; 

- Per scarichi sub-orizzontali; 
 sottopavimento: compreso le eventuali opere murarie per l’attraversamento di pareti o per 

incasso parziale nel solaio e per il raccordo allo,scarico verticale; 
 interrate: la profondità di posa dei tubi dovrà essere almeno 0,80 m riferita alla generatrice 

superiore, se non diversamente indicata in progetto, ed in ogni caso sarà stabilita in funzione 
dei carichi dovuti a circolazione, del pericolo di gelo e del diametro  della tubazione. 

 Il tubo sarà steso su uno strato di materiale fino, di spessore non inferiore a 10 cm e verrà poi 
rinfiancato e ricoperto con lo stesso materiale per uno spessore non inferiore a 15 cm o 
rivestito in calcestruzzo, come da indicazioni di progetto. 

 Il riempimento successivo dello scavo potrà essere costituito da materiale di risulta dallo scavo 
stesso costipato per strati. 
Le prove di tenuta dovranno essere effettuate prima della chiusura delle tracce o del rinterro. 
 
15.1.2 Tubi di PVC rigido 

La tubazione in policloruro di vinile non plastificato, con giunti a bicchiere sigillati a collante o 
con guarnizioni di tenuta a doppio anello asimmetrico in gomma, del tipo serie pesante 
secondo norme UNI EN 1401-1, verrà interrata in un cavo delle dimensioni  previste in 
progetto sul cui fondo sarà predisposto del materiale fino di allettamento; qualora previsto in 
progetto verrà rinfiancata con conglomerato cementizio, del tipo di fondazione con Rck  
25Mpa. 
Su ogni singolo tubo dovrà essere impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il 
nominativo del produttore, il diametro esterno, l’indicazione del tipo e la pressione di esercizio. 
La Direzione Lavori potrà prelevare campioni di tubi ed inviarli, a cura e spese dell’Impresa, ad 
un laboratorio specializzato per essere sottoposti alle prove prescritte dalle norme di 
unificazione; qualora i risultati non fossero corrispondenti a dette norme l’Impresa dovrà 
provvedere, a sua cura e spese, alla sostituzione dei materialiinidonei. 
I tubi in PVC, per scarichi verticali o esalazioni sono di tipo rigido secondo norme UNI EN 
1329, con giunzioni a bicchiere sigillate a collante. 
 
15.1.3 Tubi di polietilene 

Ad alta densità P.E.a.d., per pressione massima di esercizio di 0,4 Mpa (SN4) e 0,8 Mpa 
(SN8), opportunamente stabilizzati per resistere all’invecchiamento, aventi caratteristiche 
conformi alle Norme UNI 7613, UNI 7615, UNI 7616, per scarichi e fognature, compresi 
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raccordi e pezzi speciali e gli oneri della formazione dei giunti che potranno essere saldati, 
incollati, a serraggio meccanico o flangiati. 
Tubi , raccordi e pezzi speciali dovranno essere contrassegnati con il marchio di conformità 
I.I.P. (Istituto Italiano Plastici) che ne garantisce la rispondenza alle norme UNI. 
L’accatastamento dei tubi in P.E.a.d. deve essere effettuato in luogo riparato dai raggi solari su 
superfici che non presentino irregolarità tali da provocare deformazioni dei tubi nel tempo; 
l’accatastamento non deve superare l’altezza di 2 m. 
La profondità di posa dei tubi in P.E.a.d. dovrà essere almeno di 0,80 m riferita alla generatrice 
superiore ed in ogni caso sarà stabilita dalla Direzione Lavori, in funzione dei carichi dovuti 
alla circolazione, del pericolo di gelo e del diametro della tubazione. 
Il tubo sarà steso su uno strato di materiale fino, di spessore non inferiore a 10 cm e verrà poi 
rinfiancato e ricoperto con lo stesso materiale, per uno spessore non inferiore a 15 cm. 
Il riempimento successivo dello scavo potrà essere costituito da materiale di risulta dello scavo, 
costipato per  strati. 
Le giunzioni delle tubazioni in P.E.a.d. saranno eseguite secondo necessità con saldature testa 
a testa, giunzioni elettrosaldabili, con serraggio meccanico per mezzo di giunti metallici, 
mediante flangiatura di pezzi speciali. 
 
15.1.4 Tubi in calcestruzzo vibrocentrifugato 

Dovranno essere in  calcestruzzo vibrocentrifugato a compressione radiale, armato con gabbia 
rigida elettrosaldata a barre verticali e spirale longitudinale continua, idonea a garantire un 
copriferro minimo definito in fase di progetto e percentuale minima di armatura relativa all’area 
di sezione trasversale longitudinale al corpo del tubo maggiore dello 0,25%, di sezione 
circolare e con o senza base d’appoggio, con incastro del tipo a bicchiere.  
I tubi, che dovranno essere marcati con il nome del produttore e garantire la rintracciabilità del 
lotto di produzione, dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai 
solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione 
secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non 
inferiore a 45 N/mm² ed assorbimento massimo minore del 6%. 
Tra i singoli elementi verrà interposto un giunto in gomma sintetica a rotolamento (oppure 
incorporato nella femmina, oppure a cuneo, oppure lamellare) conforme alla norma UNI EN 
681.1, atto a garantire la tenuta idraulica della condotta ad una pressione d’esercizio massima 
interna di 0,5 bar.  
La condotta è destinata a raccogliere e convogliare acque nere, acque piovane e acque 
superficiali per gravità. Le tubazioni, prive di fori passanti, andranno poste in opera su platea in 
calcestruzzo o su sottofondo in tout-venant ben compattato delle dimensioni come da 
progetto, ed eventuale rinfianco ; il conglomerato per la platea ed i rinfianchi sarà del tipo di 
fondazione avente Rck  25 MPa. 
La giunzione tra i vari elementi dovrà essere realizzata solamente mediante apparecchiature 
idrauliche o manuali (del tipo TIR-FOR) e comunque sotto il controllo e l’approvazione della 
direzione lavori. La posa dovrà essere preceduta dall’applicazione sulla estremità opposta a 
quella dove risiede il giunto di apposito lubrificante sintetico per favorire l’innesto dei tubi. La 
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condotta dovrà sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi propri (stradali di 1° 
categoria) secondo quanto indicato in progetto ed in sede di verifica statica, da parte del 
produttore dei tubi, con ingegnere iscritto all’albo. Le tubazioni dovranno essere prodotte e 
controllate nelle varie fasi del processo produttivo da azienda operante in conformità alla 
norma UNI EN 1916:2004 con Sistema di attestazione della conformità di tipo 4 e munite di 
Dichiarazione di conformità che autorizza il fabbricante ad apporre la marcatura CE. La stessa 
dovrà figurare sui documenti commerciali di accompagnamento (bolla di consegna) della 
merce. 
Compreso nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro 
finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, 
escluso lo scavo e i materiali di sottofondo e rinfianco. 
 
15.1.5 Tubi in gres ceramico 

Dovranno essere in gres ceramico, ottenuti da impasti omogenei e sottoposti a cottura di 
vetrificazione, verniciati internamente ed esternamente con giunto a bicchiere - sistema C - in 
conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 – 2 – 3. La giunzione sarà composta da elementi di 
tenuta in poliuretano applicati sulla punta ed all’interno del bicchiere che, sottoposti alle prove 
di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII 
della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma 
UNI EN 295/1 punto 3.2. 
 
15.1.6 Posa in opera di tubi in generale – Norme varie 

Prima della posa in opera  i tubi, i giunti e i pezzi speciali dovranno essere accuratamente 
controllati, con  particolare riguardo alle estremità, per accertare che nel trasporto o nelle 
operazioni di carico e scarico non siano stati danneggiati, quelli che dovessero risultare 
danneggiati in modo tale  da compromettere la qualità o la funzionalità dell’opera dovranno 
essere scartati e sostituiti. 
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 precedenti (di trasporto,  ecc.) con l’impiego di mezzi 
adatti a seconda del tipo e del diametro, onde evitare il deterioramento dei tubi ed in 
particolare delle testate. 
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; le 
estremità di ogni tratto di condotta in corso di impianto devono essere comunque chiuse con 
tappo di legno, restando vietato effettuare tali chiusure in modo diverso. La posa in opera 
dovrà essere effettuata da personale specializzato. I tubi con giunto a bicchiere saranno di 
norma collocati procedendo dal basso verso l’alto e con bicchieri rivolti verso l’alto per 
facilitare l’esecuzione delle giunzioni. La posa in opera dei tubi sarà effettuata sul fondo del 
cavo spianato e livellato eliminando ogni asperità che possa danneggiare tubi e rivestimenti. Il 
letto di posa - che non è necessario nel caso di terreno sciolto e lo è invece in caso di terreni 
rocciosi  consisterà, nei casi in cui è prescritto dal Direttore dei lavori per costituire un 
supporto continuo della tubazione, in uno strato, disteso sul fondo dello scavo, di materiale 
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incoerente come sabbia o terra non argillosa sciolta e vagliata e che non contenga pietruzze - di 
spessore non inferiore a 10 cm misurati sotto la generatrice del  tubo che vi verrà posato. 
Se i  tubi vanno appoggiati su un terreno roccioso  e non  è possibile  togliere  tutte le asperità 
lo spessore  del letto  di posa  dovrà  essere   convenientemente   aumentato. 
In nessuno caso si dovrà regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea  utilizzando pietre o 
mattoni od altri appoggi discontinui. 
Il piano di posa - che verrà livellato con appositi traguardi in funzione delle (livellette) di scavo 
(apponendo e quotando dei picchetti sia nei punti del fondo  della fossa che  corrispondono alle 
verticali dei cambiamenti di pendenza a di direzione della condotta, sia in punti intermedi in 
modo che la distanza tra picchetto e picchetto non superi  15 metri) dovrà garantire  una 
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 questo 
ultimo caso la discontinuità di contatto tra tubo e selle sarà assicurata dall’interposizione di 
materiale idoneo. Per i tubi costituiti da materiali plastici dovrà prestarsi particolare cura ed 
attenzione quando le manovre dovessero effettuarsi a temperature inferiori a 0°C per evitare 
danneggiamenti. I tubi che nell’operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno 
essere riparati cosi da ripristinarne la completa integrità, ovvero saranno definitivamente 
scartati e sostituiti. E’ vietato l’impiego di spezzoni di tubo non strettamente necessari. 
Durante l’esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari 
per evitare danni agli elementi di condotta già posati. Si impedirà quindi con le necessarie 
cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza nei periodi di sospensione, la caduta di  
pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni e gli apparecchi. 
Ogni tratto di condotta  posata non deve presentare contropendenze in  corrispondenza di 
punti ove non siano previsti organi di scarico e di sfiato. 
La posizione esatta in cui  devono essere posti i raccordi o pezzi speciali e le apparecchiature 
idrauliche deve essere riconosciuta o approvata dal Direttore dei lavori . Quindi resta  
determinata  la lunghezza dei diversi  tratti di tubazione continua, la quale  deve essere formata 
col massimo numero possibile di tubi interi, così da  ridurre al minimo il numero delle giunture. 
Con opportune arginature e deviazioni si impedirà che le trincee siano invase dalle acque 
piovane e si eviterà parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito senza comunque 
interessare i giunti, che, verificandosi nonostante ogni precauzione  la inondazione dei  cavi, le 
condotte che siano vuote  e chiuse agli estremi possano essere sollevate dalle acque. 
Ogni danno di qualsiasi entità che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle 
necessarie cautele e a carico  dell’impresa. 

 Trasporto ed accatastamento dei tubi e dei raccordi in generale 
I tubi per la costruzione di fognature vengono forniti in barre generalmente di lunghezza 
maggiore di 2 m o comunque in pezzature da convenirsi tra committente e fornitore. 
Nel trasporto dei tubi i piani di appoggio devono essere privi di asperità. I tubi devono essere 
appoggiati evitando eccessive sporgenze al di fuori del piano di carico. 
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I tubi vanno sistemati in maniera ordinata e razionale, curando che siano appoggiati per l’intera 
lunghezza (convenientemente distanziati se trattasi di tubi bicchierati) e che siano manovrati 
durante le operazioni di carico e scarico in modo evitare urti e abrasioni. In particolare tali 
accorgimenti vanno sottolineati nei periodi invernali o in periodi con temperature rigide che 
possono dare luogo a fenomeni di infragilimento. 
Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa 
o di nylon o similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo che i tubi non vengano mai 
direttamente a contatto con esse per non provocare abrasioni o danneggiamenti. 
Carico, scarico e movimentazione 
Se il carico e lo scarico dai mezzi di trasporto e comunque la movimentazione vengono 
effettuati con gru o col braccio meccanico di un escavatore, i tubi devono essere sollevati nella 
zona centrale con un bilancino di ampiezza adeguata. Se queste operazioni vengono effettuate 
manualmente, si eviti in ogni modo di fare strisciare i tubi sulle sponde del mezzo di trasporto 
o comunque su oggetti duri ed aguzzi. 
Accatastamento 
Il piano di appoggio a terra dovrà essere livellato ed esente da asperità e soprattutto da pietre 
appuntite. L’altezza di accatastamento non deve essere superiore a 2 m qualunque sia il 
diametro dei tubi. Quando i tubi vengono accatastati all’aperto per lunghi periodi è 
consigliabile proteggerli dai raggi solari. 
Raccordi ed accessori 
Questi pezzi sono forniti in genere in appositi imballaggi. Se sono forniti sfusi si dovrà avere 
cura, nel trasporto ed immagazzinamento, di non ammucchiarli disordinatamente e si dovrà 
evitare che possano essere deformati o danneggiati per effetto di urti fra di essi o con altri 
materiali pesanti. 

 Posa in opera dei pezzi speciali  e delle apparecchiature idrauliche 
I pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche saranno collocati seguendo tutte le prescrizioni 
prima indicate per i tubi. I pezzi speciali saranno in perfetta coassialità con i tubi. 
Gli organi di manovra (saracinesche di arresto e discarico, sfiati, gruppi per la prova di 
pressione, ecc.) e i giunti isolanti - che è conveniente prima  preparare  fuori opera e poi 
montare nelle tubazioni - verranno installati, seguendo tutte le prescrizioni prima indicate per i 
tubi, in pozzetti o camerette in muratura accessibili e drenate dalle acque di infiltrazione in 
modo che non siano a contatto con acqua e  fango. Fra gli organi di manovra ed eventuali 
muretti di appoggio verranno interposte lastre di materiale isolante. 
Nei casi in cui non è possibile mantenere le camerette sicuramente e costantemente asciutte, le 
apparecchiature suddette saranno opportunamente rivestite, operando su di esse prima della 
loro installazione e successivamente sulle flange in opera. 
Parimenti saranno rivestiti ,negli stessi casi o se si tratta di giunti isolanti interrati, i giunti 
medesimi. 
Le saracinesche di arresto avranno in genere  lo stesso diametro della tubazione nella quale 
debbono essere inserite e saranno collocate nei punti indicati nei disegni di progetto o dal 
Direttore dei lavori. 
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Le saracinesche di scarico saranno collocate comunque - sulle diramazioni di pezzi a T o di 
pezzi a croce - nei punti più depressi della condotta  tra due tronchi a V (discesa - 
salita),ovvero all’estremità inferiore di un tronco isolato. 
Giunzione dei pezzi speciali flangiati e delle apparecchiature idrauliche con la tubazione: 
il collegamento dei pezzi speciali flangiati o  delle apparecchiature idrauliche con la tubazione è 
normalmente eseguito con Giunto a flangia piena  consistente nella unione, mediante bulloni, di 
due flange poste alle estremità dei tubi o pezzi speciali o apparecchiature  da collegare, tra le 
quali è stata interposta una  guarnizione ricavata da piombo in lastra di spessore non minore di 
5 mm o una guarnizione di gomma telata. 
Le guarnizioni avranno  la forma di un anello piatto il cui diametro  interno sarà uguale a quello 
dei tubi da congiungere  e quello esterno uguale  a quello esterno del - collarino - della flangia. 
E’ vietato l’impiego di due o più rondelle nello stesso giunto. 
Quando  per particolari condizioni di  posa della condotta ,sia indispensabile l’impiego di 
ringrossi tra  le flange, questi debbono essere di ghisa o di ferro e posti in opera con  
guarnizioni su entrambe le facce. E’ vietato ingrassare le guarnizioni. 
I dadi dei bulloni saranno stretti gradualmente e successivamente per coppie di bulloni posti 
alle  estremità di uno stesso diametro evitando di produrre anormali sollecitazioni della flangia, 
che potrebbero provocarne la rottura. 
Stretti i bulloni  la rondella in piombo sarà ribattuta energicamente tutto intorno con adatto 
calcatoio e col martello per ottenere una tenuta perfetta. 

 Letto di posa e rinfianco 
La natura del fondo della trincea o più in generale, del terreno in cui la tubazione troverà il suo 
appoggio, deve avere resistenza uniforme e tale da escludere ogni possibilità di cedimenti 
differenziali da un punto all’altro della tubazione. Nelle trincee aperte in terreni eterogenei, 
collinosi o di montagna, occorre garantirsi dall’eventuale slittamento del terreno con opportuni 
ancoraggi. Se si ha motivo di temere l’instabilità del terreno o del letto di posa della 
canalizzazione e dei relativi manufatti in muratura, a causa dell’erosione di acqua reperita nella 
trincea, bisogna opportunamente consolidare il terreno con l’ausilio di tubi di drenaggio al di 
sotto della canalizzazione (o dei manufatti in muratura) disponendo tutto intorno a detti tubi di 
drenaggio uno strato spesso di ghiaia o di altro materiale appropriato; occorre cioè assicurare 
la condizione che non sussista la possibilità di alcuno spostamento del materiale di rinterro a 
causa della falda acquifera. 
Al fondo della trincea, livellato e liberato da ogni traccia di pietrame si sovrappone un letto di 
posa sabbioso così da avere la superficie d’appoggio su materiali di natura tale che assicurino 
la ripartizione uniforme dei carichi lungo la intera tubazione. 

 Inizio del riempimento 
Il riempimento (almeno per i primi 50 cm sopra il tubo) dovrà essere eseguito, su tutta la 
condotta, nelle medesime condizioni di temperatura esterna. 
Il riempimento si consiglia sia fatto nelle ore meno calde della giornata. Si procederà sempre a 
zone di 20 ÷ 30 m, avanzando in una sola direzione e possibilmente in salita; si lavorerà su tre 
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tratte consecutive e verrà eseguito contemporaneamente il ricoprimento (fino a quota 50 cm 
sul tubo) in una zona, il ricoprimento (fino a  20 cm sul tubo) nella zona adiacente e la posa 
della sabbia intorno al tubo nella tratta più avanzata. 
Si potrà procedere a lavoro finito su tratte più lunghe solo in condizioni di temperatura più o 
meno costante. 
Una delle estremità della tratta di condotta dovrà essere sempre mantenuta libera di muoversi e 
l’attacco dei pezzi speciali dovrà essere eseguito dopo che il ricoprimento è stato portato a 5 ÷ 
6 m dal pezzo stesso. 

 Tubazioni in cls 

 Giunzione delle tubazioni  
La giunzione viene fatta mediante anelli di tenuta in gomma incorporati nel bicchiere del tubo 
circolare vibrocompresso armato durante la fase di costruzione del tubo stesso e saldamente 
ancorati ad esso. Gli anelli in gomma del tipo indicato dovranno garantire la tenuta idraulica 
perfetta, e dovranno essere prodotti, controllati e certificati a norma UNI EN 681. 
La giunzione fra le tubazioni in CLS dovrà essere realizzata esclusivamente mediante 
apparecchiature idrauliche o manuali di tiro, previo controllo in stabilimento delle tolleranze 
dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento 
UNI EN 1916 e quelle relative alle guarnizioni in gomma, dove la compressione ottimale della 
gomma è individuata tra il 28 ed il 42% per assicurarne la perfetta tenuta idraulica, che dovrà 
invece discendere dalla geometria di maschio e femmina e dalla qualità della gomma. 
Gli elastomeri che compongono le guarnizioni devono essere in gomma vulcanizzata. Nel caso 
specifico di possibile contatto con olio lubrificante, con idrocarburi della serie alifatica ed 
aromatica, e con benzina, le guarnizioni dovranno essere costituite da gomma nitrilica, 
botadiene o acrilonitrile, sempre comunque nel rispetto della Normativa UNI EN 681.  
La mescola della gomma dovrà avere proprietà di resistenza “buona” e/o “eccellente” ad olio, 
benzina e ai solventi (idrocarburi alifatici - aromatici), con gamma di durezza 40 - 95 
(durometro A), e dovrà avere una buona resistenza alle deformazioni permanenti a 
compressione.  
Le guarnizioni di tenuta dovranno poter garantire la tenuta idraulica perfetta.  
Dovranno essere marchiate dal Fornitore ed integrate nel bicchiere del tubo all’atto della sua 
costruzione, ed il Produttore dovrà operare con tutte le opportune cure per 
l’immagazzinamento sia delle guarnizioni stesse che dei tubi già di esse muniti. 

 Posa delle condotte 
La posa in opera delle tubazioni in CLS deve essere realizzata secondo i seguenti accorgimenti: 
- il tubo deve appoggiare lungo il piede di posa inferiore ed essere tirato verso la giunzione 

scivolando sul piano d’appoggio, mantenendo l’allineamento dell’asse longitudinale. Il piano 
d’appoggio, costituito da una platea di fondazione in cls, deve seguire la livelletta di 
progetto; 

- dopo l’innesto si provvederà al rinfianco in cls fino alla generatrice superiore del tubo e 
quindi al rinterro secondo le specifiche di progetto. 
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Letto di posa, rinfianco e ricoprimento 
Dopo aver accuratamente livellato il fondo dello scavo e imposto le corrette pendenze, si 
provvede alla realizzazione del letto di posa della tubazione, costituito da platea in cls di 
cemento Rck 15, di spessore 20 cm e larghezza pari a DNI+20 cm. 
Analogamente si provvederà alla realizzazione di rinfianchi in CLS Rck 150, fino alla 
generatrice superiore del tubo. 
Superiormente a questo strato viene effettuato il rinterro ordinario con materiale di risulta dello 
scavo; per i tratti al di sotto della strada di manutenzione dovrà essere effettuato il 
costipamento  in modo da avere una resistenza a compressione pari al 95% della prova Proctor 
modificata. Per il rinterro ordinario si deve in ogni caso tener conto che il rinterro deve 
presentarsi privo di vuoti macroscopicamente visibili; lo strato di superficie deve garantire nel 
tempo una portanza uguale a quella preesistente al lavori; resta comunque facoltà della 
DD.LL., eseguiti gli accertamenti iniziali sul tracciato e prima dell’inizio delle opere,
prescrivere, se del caso, il ricorso ad altro materiale di riporto

Collaudo condotte 
- Il collaudo dovrà essere eseguito secondo la procedura descritta dalla normativa UNI EN

1610 del 30/11/99.
- Collaudo con acqua (metodo "W")
- La pressione di prova è la pressione equivalente o risultante dal riempimento della sezione

di prova fino al livello del terreno in corrispondenza dei pozzetti a valle o a monte, a
seconda dei casi, con una pressione massima di 50 kPa e una pressione minima di 10 kPa
misurata sulla generatrice superiore del tubo. ll tempo di prova deve essere di 30 minuti.

- Requisiti di prova: si deve mantenere la pressione entro 1 kPa della pressione di prova
definita in precedenza rabbocccando con acqua. Si deve misurare e registrare la quantità
totale di acqua aggiunta durante la prova per soddisfare questo requisito al fine di
mantenere il livello dell'acqua che corrisponde alla pressione di prova richiesta.

- Il requisito di prova è soddisfatto se la quantità d'acqua aggiunta non è maggiore di:
- 0,15 l/m2 di superficie interna bagnata, nel tempo di 30 min per le tubazioni;
- 0,20 l/m2 di superficie interna bagnata,  nel tempo di 30 min per le tubazioni che

comprendono anche i pozzetti;
- 0,40 l/m2 di superficie interna bagnata,  nel tempo di 30 min per i pozzetti e le camere di

ispezione.

Tubazioni in PVC 
Le tubazioni plastiche sono in PVC rigido a parete strutturata per condotte fognarie e civili ed 
industriali costruiti secondo prEN 13476-1/2000 con giunto “gielle” ed anello di tenuta di 
materiale elastomerico. I tubi vengono forniti di lunghezza 6 metri. 
La corrispondenza delle classi di tubazioni caratterizzate da diverse rigidità anulari (SN) e da 
diversi spessori minimi (SDR), come previste dalla norma prEN 13476-1 deve rispettare 
quanto riportato, per i differenti diametri (DN), nella tabella seguente: 
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prEN 13476-1 
SN 2 (SDR 51) 

prEN 13476-1 
SN 4  (SDR 41) 

prEN 13476-1 
SN 8 (SDR 34) CLASSIFICAZIONE 

APPLICAZIONE Spessore [mm] 

DN 160 4.5 4.5 5.0 
DN 200 5.4 5.5 6.2 
DN 250 6.5 6.7 7.8 
DN 315 8.0 8.5 9.8 
DN 400 10.2 10.9 12.5 
DN 500 12.4 13.1 15.5 
DN 630 16.9 17.7 19.4 
DN 800 21.0 22.5 24.5 

DN 1000 26.0 27.5 28.0 
DN 1200 28.5 30.5 32.5 

 
Trasporto, carico, scarico, movimentazione e accatastamento 
Nel trasporto dei tubi i piani di appoggio devono essere privi di asperità. I tubi devono essere 
appoggiati evitando eccessive sporgenze al di fuori del piano di carico. Le imbracature per il 
fissaggio del carico devono essere realizzate con funi o bande di canapa o di nylon o similari.  
Nel caso di utilizzo di gru o di braccio di escavatore, i tubi devono essere sollevati nella zona 
centrale, con un bilancino di ampiezza adeguata. Nel caso di movimentazione manuale si deve 
evitare lo strisciamento dei tubi. 
Il piano di appoggio a terra deve essere livellato ed esente da asperità. L’altezza 
dell’accatastamento non deve essere superiore 1.5 m. L’accatastamento non deve essere 
esposto per lunghi periodi ai raggi solari, pertanto devono essere predisposte opportune 
protezioni. 
I raccordi e gli accessori sono forniti solitamente in appositi imballaggi, e devono essere delle 
stesse caratteristiche dei tubi. 
 
Giunzioni 
Il sistema di giunzione fra tubo e tubo e fra tubo e raccordo di PVC è di tipo a bicchiere con 
anello di tenuta (la guarnizione deve essere di materiale elastomerico e posta in un'apposita 
sede ricavata nel bicchiere stesso). Tale guarnizione dovrà assicurare la perfetta tenuta 
idraulica come prescritto nelle norme UNI 7447. 
 
Posa in opera 
Posa in trincea e sotto terrapieno 
La larghezza minima da assegnare alla trincea è riassunta di seguito: 
 

- DN - Larghezza scavo (m)- DN - Larghezza scavo (m)
- DN160 - 66 - DN400- 100 
- DN200 - 70 - DN500- 110 
- DN250 - 75 - DN630- 123 
- DN315 - 82 - DN710- 131 
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Lo scavo della trincea deve essere effettuato con mezzi idonei, adottando tutti i provvedimenti 
necessari per il sostegno delle pareti onde evitarne il franamento. Il materiale da scavo deve 
essere accumulato lungo la trincea ad una distanza sufficiente per consentire lungo la trincea 
stessa il passaggio del personale addetto ai lavori. 
 
La natura del terreno in cui la tubazione trova il suo appoggio deve avere resistenza uniforme e 
tale da escludere ogni possibilità di cedimenti differenziali da un punto all’altro della tubazione.  
 
Altezze di ricoprimento del tubo maggiori di 0,8 m 
Al fondo della trincea si realizza una platea in cls di cemento Rck 15 così da avere la superficie 
di appoggio della tubazione perfettamente piana. Lo spessore del letto di appoggio deve essere 
di 10 cm per tubazioni con diametro minore o uguale di 400 mm, 15 cm per diametri superiori. 
Il tubo sarà affondato nel getto di cls fino ad una quota superiore alla platea pari a ¼ del DN 
della tubazione.   
Quindi si rinfianca con sabbione fino ad una quota di 10 cm superiore alla generatrice del tubo; 
il materiale deve essere costituito in prevalenza da granuli aventi diametro 0.10 mm e deve 
contenere meno del 12% di fino (<0.08 mm); deve essere costipato con attrezzi adatti prima 
della posa della tubazione. 
Il costipamento del riempimento che avvolge il tubo deve essere uniforme e raggiungere il 90% 
del valore ottimale con la prova di penetrazione di Proctor modificata. 
Il riempimento della restante altezza della trincea fino al piano campagna può essere effettuato 
con lo stesso materiale di scavo, spurgato di elementi superiori a 100 mm e di residui animali e 
vegetali. Deve essere effettuato a strati successivi dello spessore massimo di 30 cm, che 
debbono essere costipati almeno fino ad un metro di copertura sul vertice della tubazione. 
Il riempimento della trincea, almeno per i primi 50 cm, deve essere eseguito nelle medesime 
condizioni di temperatura esterna. Si proceda sempre a zone di 20-30 m, in una sola direzione 
e in salita. 
 
Altezze di ricoprimento del tubo minori di 0,8 m 
Al fondo della trincea si realizza una platea in cls di cemento Rck 15 così da avere la superficie 
di appoggio della tubazione perfettamente piana. Lo spessore del letto di appoggio deve essere 
di 10 cm per tubazioni con diametro minore o uguale di 400 mm, 15 cm per diametri superiori. 
Quindi si ricopre con calcestruzzo fino ad una quota di 10 cm superiore alla generatrice del 
tubo. 
Superiormente si ricopre con misto granulare di cava per un’altezza di 20 cm 
Il riempimento della restante altezza della trincea fino al piano campagna può essere effettuato 
con lo stesso materiale di scavo, spurgato di elementi superiori a 100 mm e di residui animali e 
vegetali. Deve essere effettuato a strati successivi dello spessore massimo di 30 cm, che 
debbono essere costipati almeno fino ad un metro di copertura sul vertice della tubazione. 
Il riempimento della trincea deve essere eseguito nelle medesime condizioni di temperatura 
esterna. Si proceda sempre a zone di 20-30 m, in una sola direzione e in salita. 
 
Collaudo: 
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Il collaudo di una tubazione in PVC deve accertare la perfetta tenuta della canalizzazione; si 
deve effettuare sottoponendo a pressione idraulica la canalizzazione stessa mediante 
riempimento con acqua del tronco da collaudare attraverso il pozzetto di monte, fino al livello 
stradale del pozzetto a valle, o adottando un altro sistema idoneo a conseguire lo stesso scopo. 

Tubazioni in GRES CERAMICO 
Sistema di giunzione: 
Le tubazioni dovranno essere munite, sia sul bicchiere che sulla punta, di guarnizioni elastiche 
prefabbricate in poliuretano fissate in stabilimento. Le seguenti tubazioni dal DN 400, 500, 
600, 700 e DN 800 potranno essere fornite con lunghezza utile di 2500 mm. Dette guarnizioni 
dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

Tenuta idraulica: 
Le giunzioni in poliuretano, testate in conformità ai metodi di prova indicati dalla normativa 
UNI EN 295 parte 3 punto 18, dovranno assicurare una tenuta idraulica, dall’interno verso 
l’esterno e dall’esterno verso l’interno, fino ad una pressione pari a 0,5 bar, equivalente ad un 
battente idraulico di 5 m. di colonna d’acqua. Il sistema di giunzione elastico prefabbricato in 
poliuretano dovrà assicurare, senza compromettere la tenuta idraulica, una resistenza alla 
sollecitazione di taglio fino ad un limite massimo di 50÷75 N per millimetro di diametro e 
disassamenti angolari delle condotte pari a: 
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in conformità ai metodi di prova previsti dalla norma UNI EN 295/3 punto 18. 

Posa in opera 
Trincea e sotto terrapieno 
Lo scavo per le tubazioni sarà realizzato in conformità alla norma UNI EN 1610 
Lo scavo della trincea deve essere effettuato con mezzi idonei, adottando tutti i provvedimenti 
necessari per il sostegno delle pareti onde evitarne il franamento. Il materiale da scavo deve 
essere accumulato lungo la trincea ad una distanza sufficiente per consentire lungo la trincea 
stessa il passaggio del personale addetto ai lavori. 
 
La natura del terreno in cui la tubazione trova il suo appoggio deve avere resistenza uniforme e 
tale da escludere ogni possibilità di cedimenti differenziali da un punto all’altro della tubazione.  
Microtunnelling 
L’esecuzione dei tratti di condotta con la tecnica del microtunnelling prevede le seguenti fasi di 
lavorazione: 
- l’installazione delle attrezzature necessarie, l’individuazione dei caposaldi planoaltimetrici, 

l’installazione della segnaletica diurna e notturna e la recinzione delle aree interessate dai 
lavori; 

- la realizzazione dei pozzetti di spinta e di arrivo delle dimensioni richieste dalla tipologia di 
macchina utilizzata; 

- l’installazione delle attrezzature per il microtunnelling in prossimità ed all’interno del 
pozzo spinta, comprese tutte le operazioni propedeutiche alla spinta lungo una direzione, il 
recupero della testa dal pozzo di ricevimento, le sigillature (se necessarie) con guarnizione 
di tenuta del punto di perforazione e di ricevimento e la realizzazione del blocco di 
contrasto per la spinta; 

- la posa delle tubazioni secondo la direzione e le livellette di progetto 
Le tolleranze ammesse rispetto al tracciato di progetto sono pari +/- 25 mm. in verticale e +/- 
50mm. in orizzontale. 
Prima dell’inserimento delle tubazioni nel pozzo di spinta è richiesta l’esecuzione del test di 
integrità degli stessi, utilizzando l’apposita attrezzatura secondo le specifiche del produttore. 
 
Collaudo: 
Come previsto dal “Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 12 dicembre 1985 Norme 
tecniche relative alle tubazioni” le singole forniture dovranno essere accompagnate da una 
dichiarazione di conformità, redatta secondo quanto previsto dalla norma UNI CEI EN 45014 
Aprile 1999, rilasciata dal fabbricante all’impresa esecutrice. Il documento attesta la conformità 
della fornitura alla normativa UNI EN 295. 
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15.2 Pozzetti, chiusini, griglie 

15.2.1 Pozzetti prefabbricati in c.a.v. 

Il pozzetto d'ispezione dovrà essere in calcestruzzo vibrato realizzato con l'impiego di cemento 
ad alta resistenza ai solfati, con camera di diametro interno di 1000 mm, con spessore minimo 
della parete di 150 mm per innesti fino a diametro 350 mm, spessore 230 mm per innesti fino a 
600 mm. Il pozzetto per altezze fino a circa tre metri, dovrà essere realizzato in due soli 
elementi: la base completa con fori d'innesto, rivestimento interno in poliuretano con 
sagomatura del fondo e l'elemento monolitico di rialzo ad altezza come da progetto completo 
di cono di riduzione fino al diametro di circa 600 mm necessario alla posa del chiusino. Il 
giunto tra la base e l'elemento monolitico di rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che 
nella femmina, in modo da garantire le tolleranze ottimali per la compressione della gomma 
costituente la guarnizione. Per facilitarne il montaggio, il giunto dovrà presentare l'elemento 
femmina nella base. L'anello di tenuta in gomma sintetica, dovrà essere incorporato durante il 
getto e sarà protetto da un idoneo elemento in polistirolo. Quest'ultimo e le guarnizioni per gli 
innesti delle tubazioni principali e secondarie dovranno avere una durezza della gomma di 40 
+/- 5° IRHD conforme alle norme UNI 4920, DIN 4060, ISO 4633, UNI EN 681.1. Le 
tolleranze dimensionali, controllate e registrate in stabilimento di produzione, riferite alla 
circolarità dell'elemento maschio e femmina del pozzetto e dei fori per gli innesti delle 
tubazioni principali, dovranno essere comprese tra 1-2 % delle dimensioni nominali. La 
produzione dei pozzetti dovrà essere controllata nelle varie fasi in analogia a quanto previsto 
nelle tabelle, dalla prima alla quinta, della guida applicativa I.C.M.Q. per la certificazione del 
sistema di qualità aziendale per le tubazioni prefabbricate in calcestruzzo. I pozzetti, i 
collegamenti tra le basi e gli elementi monolitici di rialzo e gli innesti con le condotte dovranno 
essere a perfetta tenuta idraulica e garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato 
4 dei "Criteri, metodologie, e norme tecniche generali", di cui all'art...... 2, lettere b), d), e), 
della Legge 10 maggio 1976, n. 319. La posa sarà preceduta dalla rimozione della protezione 
in polistirolo della cavità di espansione della gomma e dalla lubrificazione del giunto D4 per 
innesti dell'elemento maschio di gres da effettuarsi con apposito lubrificante. 
 
15.2.2 Pozzetti in muratura 

Il pozzetto sarà eseguito con pareti in muratura di mattoni pieni a due teste previa esecuzione 
dello scavo in materie di qualsiasi natura e consistenza, della platea di fondo dello spessore di 
15 cm in conglomerato cementizio avente Rck  20 MPa, completo di cordolo di coronamento 
dell’altezza di cm 12 in cemento armato avente Rck  30 MPa e dell’intonacatura interna con 
malta di cemento lisciata. 
 
15.2.3 Pozzetti in PEMD 

Pozzetto in PEMD tipo “hofit” 206-3C863, Ø interno 800 mm ed ingombro esterno Ø 940 
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Il pozzetto dovrà avere base sagomata con nr. 3 predisposizioni d’ingresso posta una in linea e 
nr. 2 laterali a 67° ca. poste a più 35 mm rispetto alla linea principale che avrà una pendenza 
propria del 1,5 %. Tutti gli allacciamenti di ingresso, permetteranno il collegamento standard di 
condotte in materiale plastico PVC-PE fino al diametro di 630 mm secondo UNI EN 1401, per 
materiali diversi (gres, ghisa, vetroresina) verranno utilizzati speciali adattatori. I fori per gli 
innesti dovranno essere effettuati lungo le apposite linee di taglio già predisposte e sbavate al 
fine di poter inserire la speciale guarnizione a doppio labbro tipo “hofit” GN-S. Eventuali 
allacciamenti supplementari a quote differenti, fino al diam. 315, verranno realizzati con l’ 
ausilio di apposite frese a tazza e con l’ inserimento della guarnizione. Per diametri superiori, 
verranno saldati appositi adattatori quotati a parte. L’ uscita dovrà essere predisposta con un 
tronchetto a riduzione nei diam. 630/500 mm. Gli elementi del pozzetto dovranno essere dotati 
di appositi anelli contro la spinta ascensionale di raggio non inferiore a 60 mm oltre al diametro 
della parete. L’elemento terminale del pozzetto di forma conica/concentrica, dovrà avere passo 
d’uomo del diametro non inferiore a 600 mm e accorciabile di 250 mm per permettere 
un’agevole ispezione. 
Gli elementi costituenti il pozzetto dovranno essere uniti mediante saldatura effettuata 
nell’apposita giunzione a bicchiere oppure collegati mediante guarnizione a doppio labbro tipo 
“hofit” JG. Tutte le guarnizioni utilizzate, dovranno essere a norma DIN 4060, e dovranno 
garantire la tenuta in pressione fino a 0,5 bar, ed in depressione fino a 0,3 bar. Su richiesta 
della D.L. l’ impresa dovrà effettuare prova di tenuta dei pozzetti, senza che per tale motivo la 
ditta possa vantare richieste di maggiori oneri. Tutti gli elementi del pozzetto, dovranno 
presentare nervature di rinforzo sia orizzontali che verticali per resistere ai diversi tipi di spinta. 
Questi inoltre dovranno essere prodotti con il metodo della fusione rotazionale da aziende con 
specifica esperienza decennale aventi la certificazione di conformità del sistema produttivo ISO 
9001-2000 (progettazione e produzione). Il polietilene utilizzato dovrà essere vergine al 100%, 
di densità non inferiore a 0,944 Kg/dm³ ( ISO 1183), con una resistenza alla trazione pari a 18 
Mpa (ISO 527-2), con un modulo di elasticità pari a 700 Mpa (ISO 178) per una temperatura 
di infrangimento < -70°C (ISO 974). La posa dovrà avvenire su un letto di ghiaietto spezzato 
15÷20 mm dello spessore non inferiore a 15 cm compattato a 95% di SPD (standard proctor 
density) determinato secondo DIN 18127. Il rinfianco dovrà avvenire assicurandosi che tutto 
attorno al pozzetto vi siano almeno 30 cm dello stesso materiale utilizzato per il letto di posa 
ed accertandosi che siano riempiti tutti gli spazi vuoti. Nessun mezzo dovrà circolare nel 
raggio di 3 metri fintanto che il terreno non verrà compattando a 95% di SPD (standard 
proctor density) determinato secondo DIN 18127 in strati di 30 cm. In presenza di falda, il 
riempimento dovrà avvenire con ghiaietto spezzato 4÷8 mm, fino quando questo non impedirà 
il galleggiamento del pozzetto. L’operazione inoltre dovrà comprendere adatto sistema di 
aggottamento durante tutta la fase di posa. Su indicazioni della D.L., l’impresa provvederà alla 
fornitura e posa in opera di calcestruzzo armato confezionato con cemento 325 secondo 
verifica statica dosato a q.li 2,5 per mc di impasto per la formazione dell’appoggio e 
dell’eventuale rinfianco, anche totale, del pozzetto.  
L’operazione di rinfianco dovrà avvenire solo dopo aver collegato tutte le tubazioni, ed aver 
controllato la perfetta verticalità del manufatto. In caso di installazione del pozzetto in gruppo 
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3-4 (vedi norma UNI-EN 124/95), è necessario che il chiusino in poggi su un’ idonea piastra di 
ripartizione in cls (vedi particolari costruttivi). La posa della piastra dovrà avvenire sul terreno 
compattato come precedentemente descritto, prima che ogni mezzo possa circolare in un 
raggio d’azione di 3 metri. Oltre alle sopraccitate indicazioni, dovranno essere seguite tutte le 
prescrizioni indicate sul manuale di installazione che il fornitore dovrà trasmettere alla D.L. 
prima dell’ inizio dei lavori assieme alla certificazione aziendale ISO 9001-2000, garanzia 
decennale, certificato provenienza materia prima, certificato di collaudo delle scale (dove 
previste), certificato di verifica statica, calcoli contro le spinte ascensionali (dove prevista 
installazione in presenza di falda), certificazione rilasciata da ente terzo per l’ apposizione del 
marchiaggio “U” (per le tipologie che le prevedono) e dichiarazione di conformità al 
capitolato. 

Pozzetto sifonato in PEMD tipo “Easy gully 240-GT40077”, Ø esterno 520 mm altezza totale 
770 mm 
Il pozzetto dovrà avere base semisferica con spessore non inferiore a 7 mm e di peso non 
inferiore 14 Kg. L’ ingresso, permetterà il collegamento standard di condotte in materiale 
plastico PVC-PE fino al diametro di 200 mm secondo UNI EN 1401, per materiali diversi 
(gres, ghisa, vetroresina) verranno utilizzati speciali adattatori stampati. I fori per gli eventuali 
innesti dovranno essere effettuati lungo le apposite linee di taglio già predisposte a 210° con 
l’ausilio di apposite frese a tazza e con l’ inserimento della guarnizione a doppio labbro tipo 
“hofit” GN-S. L’ uscita avrà tronchetto a doppia esse con funzione di sifone Ø 200 mm e sarà 
posta a 250 mm dal fondo al fine di creare un invaso di 40 mm.Questa dovrà inoltre essere 
ispezionabile mediante tubo di collegamento Ø63 con apposito tappo gomma. Il pozzetto 
dovrà presentare 2 nervature di rinforzo orizzontali sporgenti 50 mm oltre il diametro esterno 
del pozzetto e poste a 215 mm di distanza una dall’ altra al fine di contrastare i diversi tipi di 
spinta e allo stesso tempo creare lo spazio per l’ innesto delle tubazioni. L’elemento terminale 
del pozzetto, accorciabile di 100 mm, dovrà avere DE Ø315 mm al fine di poter essere 
prolungato mediante l’ utilizzo di tubazione in PVC. Tutte le guarnizioni utilizzate, dovranno 
essere a norma DIN 4060, e dovranno garantire la tenuta in pressione fino a 0,5 bar, ed in 
depressione fino a 0,3 bar. Questo inoltre dovrà essere prodotto con il metodo della fusione 
rotazionale da aziende con specifica esperienza decennale aventi la certificazione di conformità 
del sistema produttivo ISO 9001-2000 (progettazione e produzione). Il polietilene utilizzato 
dovrà essere vergine al 100%, di densità non inferiore a 0,944 Kg/dm3 (ISO 1183),con una 
resistenza alla trazione pari a 18 Mpa (ISO 527-2), con un modulo di elasticità pari a 700 Mpa 
(ISO 178) per una temperatura di infrangimento <-70°C (ISO 974). La posa dovrà avvenire su 
un letto di ghiaietto spezzato 15-20 mm dello spessore non inferiore a 15 cm compattato a 
95% di SPD (standard proctor density) determinato secondo DIN 18127. Il rinfianco dovrà 
avvenire assicurandosi che tutto attorno al pozzetto vi siano almeno 30 cm dello stesso 
materiale utilizzato per il letto di posa ed accertandosi che siano riempiti tutti gli spazi vuoti. 
Su richiesta della D.L. l’ impresa dovrà effettuare prova di tenuta dei pozzetti, senza che per 
tale motivo la ditta possa vantare richieste di maggiori oneri. Nessun mezzo dovrà circolare nel 
raggio di 1,5 metri fintanto che il terreno non verrà compattando a 95% di SPD (standard 
proctor density) determinato secondo DIN 18127 in strati di 30 cm. In presenza di falda, il 
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riempimento dovrà avvenire con ghiaietto spezzato 4÷8 mm, fino quando questo non impedirà 
il galleggiamento del pozzetto. L’operazione inoltre dovrà comprendere adatto sistema di 
aggottamento durante tutta la fase di posa. Su indicazioni della D.L., l’impresa provvederà alla 
fornitura e posa in opera di calcestruzzo armato confezionato con cemento 325 secondo 
verifica statica dosato a q.li 2,5 per mc di impasto per la formazione dell’appoggio e 
dell’eventuale rinfianco, anche totale, del pozzetto. L’operazione inoltre dovrà comprendere, 
se necessario, adatto sistema di aggottamento e blindaggio dello scavo durante tutta la fase di 
posa. Su indicazioni della D.L., l’impresa provvederà alla fornitura e posa in opera di 
calcestruzzo armato confezionato con cemento 325 secondo verifica statica dosato a q.li 2,5 
per mc di impasto per la formazione dell’appoggio e dell’eventuale rinfianco, anche totale, del 
pozzetto. L’operazione di rinfianco dovrà avvenire solo dopo aver controllato la perfetta 
verticalità del pozzetto. In caso di installazione in zone ad alta densità di traffico, è necessaria 
l’ utilizzo della piastra di ripartizione in cls armata diam. est. 700 mm e diam. int. 350 mm, h 
100 mm quotata a parte (vedi disegni esecutivi), che dovrà avvenire dopo l’ esatta messa in 
quota del pozzetto, avvenuta tagliando all’ altezza desiderata lungo le apposite guide stampate 
ogni centimetro sulla parte terminale del pozzetto. E’ compresa la fornitura e posa in opera di 
chiusino o griglia piana/concava con telaio a disegno speciale per montaggio diretto su 
pozzetto mediante guarnizione a tenuta in neoprene di fabbricazione CEE, in ghisa sferoidale 
500-7 a norma ISO 1083 (1987) conforme alla classe C 250 della norma UNI-EN 124 (1995) 
con carico di rottura > 250 kN rivestito di vernice protettiva idrosolubile di colore nero non 
tossica e non inquinante conforme alle esigenze della norma BS 3416. Sul coperchio/grigia e 
sul telaio devono essere riportate di fusione le seguenti marcature: UNI-EN 124 o EN 124, 
C250, nome o logo del produttore e luogo di fabbricazione (quest'ultimo può essere in codice 
purché verificabile), marchio di qualità prodotto di un ente di certificazione accreditato per la 
certificazione di dispositivi di copertura e coronamento in ghisa.Gli elementi di copertura 
dovranno avere le seguenti caratteristiche: Griglia piana tipo “Easy block GD 50.50 
SELFLEVEL” Griglia con telaio per installazione di tipo autolivellante con conglomerato 
bituminoso a caldo , realizzata in ghisa sferoidale 500-7/GJS 500-7 a norme ISO 1083 / EN 
1563, conforme alla classe D 400 della norma EN124:1994 con carico di rottura > 400 kN, 
rivestita di vernice protettiva idrosolubile di colore nero conforme alla specifica BS 3416, 
realizzata in stabilimenti di proprietà del fabbricante con ciclo produttivo e di progettazione 
certificati ISO 9001: 2000. Composta da due semigriglie triangolari, collegate tra loro 
elasticamente sulla ipotenusa per mezzo di un sistema di assi e coppiglie in acciaio, che 
garantiscano ciascuna l’appoggio al telaio in soli tre punti con profondità di incastro non 
inferiore a 60 mm. Ingombro totale delle due semigriglie assemblate tra loro 500x500 mm. 
Peso delle semigriglie : 17,5 kg. X 2. Telaio a base rovesciata, idoneo per l’installazione 
autolivellante con conglomerato bituminoso a caldo, delle dimensioni di ingombro 645 x 606 
mm., altezza totale 235 mm. e luce netta, misurata sulla riduzione circolare di assemblaggio al 
pozzetto, di Ø 342 mm., decentrato rispetto alla sua apertura libera per consentire il massimo 
accostamento al ciglio stradale. La sezione verticale del telaio deve presentare una riduzione, 
atta a realizzare il collegamento con apposito pozzetto ad apertura circolare e che permetta 
operazioni di rialzo successivo alla prima installazione con il solo utilizzo di conglomerato a 
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caldo, di forma cilindrica con altezza utile di almeno 123 mm. e diametro esterno di 381 mm. 
Peso complessivo del dispositivo: 71 kg E’ inoltre incluso ogni onere relativo a scavo, 
compreso nella voce relativa allo scavo applicato alla condotta, movimentazione terra, 
fornitura inerti, trasporto dai luoghi di produzione al cantiere, lo scarico dagli automezzi, 
l’accatastamento in aree da procurare a spesa dell’impresa, la ripresa fino al luogo di posa, e 
quant’altro necessario per realizzare le opere a regola d’arte. 

15.2.4 Chiusini e griglie 

Completi di telaio, a chiusura battentata, saranno posti in opera su pozzetti e/o canalette o 
ancorati agli stessi. 
Possono essere in: 
- calcestruzzo avente Rck  30 MPa, armato con rete elettrosaldata di diametro e maglia 

adeguati; il telaio, nello stesso materiale, sarà allettato con malta cementizia; 
- ghisa, di tipo carrabile; il telaio, nello stesso materiale, sarà ancorato al cordolo di sommità; 
- manufatti in ferro profilato e/o lamiera in ferro striata, zincati a caldo. 
Saranno conformi alle norme UNI – EN 124 (Dispositivi di coronamento e di chiusura dei 
pozzetti stradali. Principi di costruzione, prove e marcature). 
Sui pozzetti per i quali sia previsto l’eventuale accesso di persone per lavori di manutenzione o 
similari, il passo d’uomo non dovrà essere inferiore a 600 mm. 
Tutti i coperchi, griglie e telai devono portare una marcatura leggibile e durevole, indicante: la 
norma di riferimento, la classe corrispondente, la sigla e/o il nome del fabbricante. 
La tipologia e le dimensioni sono indicate negli elaborati di progetto. 

15.3 Canalette 

Dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato,avente Rck  25 MPa, in elementi 
prefabbricati di cm 50/40x 50 x 20 e spessore di 5 cm, secondo i disegni tipo di progetto. 
Le canalette dovranno estendersi lungo tutta la scarpata, dalla banchina. al fosso di guardia 
Prima della posa in opera l'Impresa avrà cura di effettuare lo scavo di impostazione degli 
elementi in calcestruzzo, dando allo scavo stesso la forma dell'elemento e in modo che il piano 
di impostazione di ciascun elemento risulti debitamente costipato, per evitare il cedimento dei 
singoli elementi. 
L’elemento al piede della canaletta, quando il fosso di guardia non è rivestito e manca 
l’ancoraggio, dovrà essere bloccato mediante due tondini in acciaio del diametro 24 mm e 
lunghezza non inferiore a 80 cm, infissi nel terreno per una lunghezza minima di 60 cm, in 
modo che sporgano dal terreno almeno 20 cm. Analoghi ancoraggi saranno infissi ogni tre 
elementi di canaletta per impedire lo slittamento a valle. 
In sommità la canaletta dovrà essere raccordata alla pavimentazione mediante apposito invito 
da eseguirsi in conglomerato cementizio, gettato in opera o prefabbricato. La sagomatura 
dell'invito dovrà essere tale che l'acqua non incontri ostacoli al regolare deflusso. 



Realizzazione passerella sul torrente Leogra e sistemazione area attigua alla sede municipale - 1° stralcio - 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 161 

15.4 Mantellate in lastre 

Dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato, avente Rck  25 MPa, in elementi 
prefabbricati di dimensioni di 50x25x5 cm. 
La superficie in vista delle lastre dovrà risultare perfettamente piana e liscia; i bordi dovranno 
essere sagomati in modo da formare un giunto aperto su tutto il perimetro. 
Si procederà preliminarmente alla regolarizzazione del piano di posa che dovrà essere 
accuratamente costipato e livellato, anche con apporto di sabbia; la posa in opera delle lastre 
dovrà procedere dal basso verso l’alto avendo cura di ottenere fughe longitudinali e trasversali 
ben allineate, con giunti aperti verso l’alto, all’interno dei quali sarà posta l’armatura metallica 
costituita da barre del diametro di 6 mm in acciaio del tipo Fe B 32k, annegate nella malta di 
sigillatura dosata a 500 kg/ m³ di cemento. 
La sigillatura dei giunti dovrà essere preceduta da abbondante bagnatura; la malta dovrà essere 
lisciata a cazzuola così da dare continuità alla superficie; 
Durante i primi giorni la mantellata dovrà essere bagnata e, se necessario, ricoperta con stuoie. 
I giunti di dilatazione dovranno essere realizzati ogni quattro-cinque metri trasversalmente 
all'asse della mantellata; dovranno essere intasati con materiale bituminoso di appropriate 
caratteristiche, tale da aderire alla lastre  e di non colare. In corrispondenza dei giunti di 
dilatazione dovrà essere interrotta la continuità dell’armatura metallica. 

15.5 Mantellate a grigliato articolato 

Dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato avente Rck  30 MPa, armato con 
tondini di acciaio Fe B 32k del diametro non inferiore a 6 mm. 
Gli elementi avranno superficie di circa 0,25 m²e dovranno essere muniti di naselli ad incastro a 
coda di rondine per ottenere una mantellata continua ed articolata, in grado di seguire gli 
assestamenti delle superfici di posa. 
Ciascun elemento avrà spessore di 9 ÷ 10 cm. e peso di 30 ÷ 35 Kg; dovrà presentare cavità a 
tutto spessore per circa il 35 ÷ 40% della sua superficie. Potranno essere richiesti elementi 
speciali provvisti di armatura rinforzata in corrispondenza degli incastri, da utilizzare dove 
siano prevedibili sforzi di trazione più accentuati. 
In corrispondenza di superfici coniche dovranno essere forniti elementi di speciale sagomatura. 
La posa in opera dovrà comprendere la regolarizzazione ed il costipamento del piano di posa, il 
successivo riempimento delle cavità della mantellata con terra vegetale e la semina con idoneo 
miscuglio  di erbe da prato perenni. 

15.6 Rivestimento per cunette e fossi di guardia  

a) In elementi prefabbricati in c.a.v. 
 Dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato, avente Rck  30 MPa, armato con rete 

di acciaio a maglie saldate del tipo B450C, in fili del diametro di 6 mm e del peso non inferiore 
a 3,0 kg/m².mm.  
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 Gli elementi dovranno avere forma trapezoidale o ad L, secondo i disegni tipo di progetto; lo 
spessore non dovrà essere inferiore a 7 cm e le testate dovranno essere sagomate ad incastro a 
mezza pialla; i giunti dovranno essere stuccati con malta dosata a 500 kg/m³ di cemento. 

 Posa in opera degli elementi su letto di materiale arido e costipato avendo cura che in nessun 
posto restino dei vuoti che potrebbero compromettere la resistenza della struttura. 
b) In conglomerato cementizio gettato in opera 

 Il rivestimento dei canali, cunette e fossi di guardia, sarà eseguito con conglomerato 
cementizio avente Rck  30 MPa, gettato in opera con lo spessore previsto nei disegni di 
progetto, previa regolarizzazione e costipamento del piano di posa; la lavorazione prevede 
anche l’uso delle casseforme, la rifinitura superficiale e sagomatura degli spigoli, la formazione 
dei giunti. 
c) In muratura di pietrame 

 Il rivestimento di cunette e fossi di guardia può essere eseguito in muratura di pietrame e malta 
dosata a 350 kg/m³ di cemento normale, con lavorazione del paramento a faccia vista e 
stuccatura dei giunti. 

 Il rivestimento, dello spessore indicato in progetto, sarà eseguito previa regolarizzazione e 
costipamento del piano di posa e predisposizione sullo scavo della malta di allettamento. 

15.7 Cordonature 

Dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato, avente Rck  30 MPa, in elementi di 
lunghezza 1,00 m, di forma prismatica e della sezione indicata in progetto. 
Gli elementi non dovranno presentare imperfezioni, cavillature, rotture o sbrecciature; 
dovranno avere superfici in vista regolari e ben rifinite. 
Verranno posti in opera  su platea in conglomerato cementizio avente Rck  25, MPa, 
interponendo uno strato di malta dosata a 400 kg/m³ di cemento che verrà utilizzata anche per 
per la stuccatura degli elementi dei cordonatura.  

 

 Art. 16 Opere in verde 

16.1    Difesa di superfici vegetali 

1. Per impedire danni provocati dai lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare 
complessivamente devono essere recintate con rete metallica alta almeno 1,8 m. 

2. Nell'ambito delle suddette superfici, non possono essere versati oli minerali, acidi, basi, 
vernici ed altre sostanze aventi un effetto consolidante sul suolo. 

3. Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di 
5 m dalla chioma degli alberi e cespugli. 

4. Fuochi all'aperto possono essere accesi solo ad una distanza minima di 20 m dalla chioma di 
alberi e cespugli. 

5. Una ulteriore protezione alle piante potrà essere adottata evitando il deposito, anche 
momentaneo, di qualsiasi tipo di materiale sopra di esse, ed evitando il passaggio di 
macchine ed il calpestio nelle zone di salvaguardia. 
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6. Qualora si renda necessario, l'Impresa potrà infine adottare altre misure precauzionali interne 
al cantiere, predisponendo ad esempio cartelli indicatori. 

7. Nel caso di danneggiamenti completi o parziali agli apparati epigei ed ipogei della 
vegetazione da salvaguardare, l’impresa dovrà concordare con la D.L. le necessarie misure 
di riparazione o risarcimento. 

16.2    Difesa delle parti aeree degli alberi 

1. Per la difesa contro danni meccanici, come ad esempio contusioni e rotture della corteccia e 
del legno da parte di veicoli, macchine ed altre attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati 
nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, 
costituito da una recinzione che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma, estesa su 
tutti i lati per almeno 1,5 m. 

2. Se per insufficienza di spazio a giudizio della Direzione dei lavori non è possibile la messa in 
sicurezza dell'intera superficie suddetta, gli alberi devono essere protetti mediante una 
incamiciatura di tavole di legno alte almeno 2 m, disposta contro il tronco, con 
l'interposizione di materiali–cuscinetto (ad esempio gomme di autoveicoli), evitando di 
collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e di inserire nel tronco chiodi, 
grappe e simili. 

3. I rami inferiori, che pendono in profondità, secondo le possibilità devono essere legati 
all'insù, proteggendo anche i punti di legame con materiale–cuscinetto. 

4. Alberi che a seguito di lavori di disboscamento sono rimasti isolati od ai margini dei boschi, 
e quindi esposti improvvisamente al sole, devono essere protetti se richiesto dalla specie 
mediante fasciatura del tronco e dei rami principali con iuta e limo. 

16.3    Difesa delle radici degli alberi nel caso di ricariche del suolo 

1. Attorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se tollerate dalla specie. 
2. In ogni caso, è necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero, mediante 

settori di areazione, alternati a settori di terra vegetale, destinati allo sviluppo del nuovo 
orizzonte radicale. 

3. I settori di areazione, realizzati con materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad 
esempio ghiaia, pietrisco) fino al livello finale della ricarica, devono coprire una percentuale 
della superficie del suolo, estesa almeno 1,5 m attorno alla chioma dell'albero, pari almeno 
ad 1/3 con specie dotate di apparato radicale profondo e ad 1/2 con specie dotate di 
apparato radicale superficiale. 

4. Prima della ricarica, eventuali tappeti erbosi, foglie ed altri materiali organici devono essere 
allontanati, per evitare la putrefazione. 

5. Durante i lavori, si deve fare attenzione a non compattare il suolo. 

16.4    Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di lunga durata 

1. Nella stagione vegetativa prima dell'apertura del cantiere, deve essere realizzata una cortina 
protettiva delle radici, scavata a mano ad una distanza non inferiore ad 1,5 m dal tronco, per 
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uno spessore di circa 50 cm a partire dalla parete della futura fossa di cantiere ed una 
profondità di almeno 0,3 m sotto il fondo della fossa stessa, ma tuttavia non più profonda di 
2,5 m. 

2. Sul lato della cortina rivolto verso il tronco dell'albero, le radici di maggiori dimensioni 
devono essere recise con un taglio netto, da spalmare subito con un balsamo sigillante. 

3. Sul lato della cortina rivolto verso la futura fossa di cantiere, si deve realizzare una solida 
armatura, costituita da pali di legno sui quali si inchioda una rete metallica, a cui viene 
assicurata una tela di sacco. 

4. Infine lo scavo deve essere riempito con una miscela costituita da compost, sabbia e torba 
umida. 

5. Fino all'apertura del cantiere e durante i lavori successivi, la cortina protettiva delle radici 
deve essere mantenuta costantemente umida e l'albero, se necessario, deve essere 
adeguatamente ancorato. 

16.5    Difesa delle radici degli alberi nel caso di transito 

1. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno della superficie estesa 1,5 m attorno alla 
chioma degli alberi, questa deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente 
spessore minimo di 20 cm, sul quale si devono fissare tavole di legno. 

2. Dopo l'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato a mano in 
superficie, avendo cura di non danneggiare le radici. 

16.6    Qualità, provenienza e prove dei materiali 

1. Per le caratteristiche dei materiali aridi per la costruzione di corpi in rilevato o comunque di 
elementi tridimensionali sagomati, si rimanda a quanto previsto dai precedentoi artt. 1- 5 

16.7    Legname 

Caratteristiche generali 

Il legno non deve presentare alcun difetto o danneggiamento che ne comprometta il valore 
d'uso. Non sono in ogni caso ammissibili nel legno la presenza di larve e uova di insetti e 
fenomeni di putrefazione. Per i legni con particolari funzioni statiche, indicati nel progetto o 
dalla Direzione dei lavori, non sono inoltre ammissibili la cipollatura, i nodi risultanti 
dall'inserzione di rami stroncati o ammalati, la fibratura elicoidale, i cretti formatisi in 
conseguenza del gelo o di scariche di fulmine, le perforazioni dovute ad insetti o vischio.  

 Ritiro e rigonfiamento 

Dovranno essere impiegate le specie legnose che presentano migliori caratteristiche di stabilità 
con riferimento al rigonfiamento ed al ritiro conseguenti alle variazioni di umidità. Il legno deve 
essere inserito in opera con un'umidità il più possibile uguale a quella prevista come valore 
medio durante il periodo di utilizzazione. Durante le operazioni di trasporto e di 
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accatastamento, si farà dunque attenzione affinché tale valore medio di umidità non venga 
modificato. 

Resistenza meccanica 

I legni con particolari funzioni statiche, indicati nel progetto o dalla Direzione dei Lavori, 
dovranno presentare le caratteristiche di resistenza meccanica indicate nella tabella 9, che 
riporta i valori medio-minimi di resistenza a trazione, compressione, flessione e taglio, 
determinati mediante prove eseguite secondo le norme UNI, su campioni con il 12% di umidità 
ed alla temperatura di 20°C. 

 Protezione del legno 

Tutti i legni che hanno funzioni statiche e negli altri casi secondo le indicazioni della Direzione 
dei Lavori, devono essere protetti dall'attacco di funghi ed insetti, mediante misure chimiche di 
difesa preventiva, usando esclusivamente sostanze che non siano nocive alla vegetazione 
vivente. 
I legni che vengono forniti in cantiere già trattati devono essere muniti di un certificato che 
indichi il nome e l'indirizzo dell'esecutore del trattamento, la data del trattamento, le sostanze 
usate con i relativi certificati di controllo da parte di Istituti qualificati, le quantità di sostanze 
usate in g/m2 e ml/m2 di superficie, ovvero in kg/m3 di volume del legno. 
Qualora il trattamento venga effettuato in cantiere, le sostanze usate devono essere munite di 
un certificato di controllo da parte di un Istituto qualificato, che specifichi l’efficacia del 
prodotto (contro funghi o insetti, per legni esposti alle intemperie od a contatto con l'acqua ed 
il suolo ecc.), nonché il tipo di trattamento più adatto. 
Secondo le indicazioni della Direzione dei lavori, verranno utilizzati legni trattati con sistemi di 
impregnazione profonda mediante apposite attrezzature operanti sotto pressione, ovvero legni 
trattati con sistemi di verniciatura o immersione. 
Nel caso in cui vengano utilizzati legni trattati con sistemi di impregnazione profonda, 
dovranno essere prodotti - su richiesta della Direzione dei lavori - i diagrammi con la 
registrazione delle modalità processuali. Nel caso in cui vengano utilizzati legni trattati con 
sistemi di verniciatura o immersione, il quantitativo minimo delle sostanze da applicare dovrà 
comunque essere superiore a 90 g/ m2 per le sostanze solubili in acqua ed a 350 ml/ m2 per le 
sostanze oleose. 

16.8    Materiali agrari 

Terra di coltivo 

La terra di coltivo da utilizzare per il riporto dovrà provenire da aree a destinazione agraria 
soggette a scotico per attività di bonifica dei piani di imporsta, ed essere sottoposta 
all’approvazione della D.LL., che potrà richiedere anche le eventuali analisi da parte di un 
laboratorio di comprovata affidabilità tecnica. La terra di coltivo dovrà essere priva di pietre, 
tronchi, rami, radici e loro parti che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno 
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dopo la messa in opera. La quantità di sostanza organica dovrà essere compresa tra 1% e 5%, 
il rapporto C/N dovrà essere compreso tra 7,5 e 13 e il pH (misurato in H2O) dovrà essere 
compreso tra 5,5 e 7,5. 
La quantità di scheletro con diametro maggiore a mm 2 non dovrà eccedere il 10% del peso 
totale e dovranno essere assenti ciottoli con diametro superiore a cm 4. 

Concimi 

Per la concimazione dovranno essere utilizzati fertilizzanti minerali e/o organici, secondo le 
indicazioni di progetto e della Direzione Lavori. 
Per concimazioni organiche andranno usati materiali d’origine animale e/o vegetale stabilizzati 
con titolo dichiarato.  
Per concimazioni minerali andrà usato concime minerale composto NPK + Mg e 
microelementi, contenente azoto nitrico e ammoniacale a pronto effetto e azoto ad azione 
prolungata, presente in percentuale di almeno il 60% dell'azoto totale, prodotto granulare. I 
concimi minerali devono avere titolo dichiarato ed essere forniti nell’involucro originale della 
fabbrica. 

Letame 

Il letame potrà essere bovino, equino o ovino, e dovrà essere ben maturo, decomposto per 
almeno 9 mesi e risultare esente da sostanze nocive.  
La Direzione Lavori potrà ordinare analisi in contraddittorio di questo materiale per verificarne 
la rispondenza alle caratteristiche richieste. 

Dischi o tessuti pacciamanti per alberi ed arbusti 

Attorno alle piantine forestali e agli arbusti verrà introdotta, alla base del fusto, una lastra in 
materiale naturale, biodegradabile (quadrata cm 40 x 40) come elemento di protezione dallo 
sviluppo di specie infestanti o tessuto in fibra di juta del peso di grammi 600/mq fornito in 
rotoli.  

Pacciamatura di corteccia di resinose 

Per la pacciamatura, anche sopra il telo pacciamante, dovrà essere utilizzata corteccia di 
resinose della pezzatura di 15-25 mm per le  piccole e medie aiuole, la pezzatura 25-40 mm per 
le grandi superfici a giudizio della D.L 

Elementi di protezione per alberi forestali - shelter 

Verrà introdotto un elemento di protezione del fusto denominato shelter. Tale elemento sarà in 
materiale plastico a rete con maglie rigide di altezza cm 60-80 per le piantine forestali. Esso 
andrà posizionato attorno al fusto delle piantine forestali, per proteggerle dai piccoli roditori, e 
dovrà garantire protezione alle piante nei primi due anni. Dovrà permettere, inoltre, con la 
propria colorazione, una facile individuazione delle piantine forestali durante le operazioni di 
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sfalcio o di qualsiasi altra lavorazione. L’ancoraggio al terreno sarà garantito dall’utilizzo di 
una canna di bambù. 
L’Impresa, prima della messa a dimora, dovrà presentare i campioni di tali elementi alla D.L.. 
Quest’ultima approverà ed indicherà lo shelter ritenuto più adeguato allo specifico utilizzo. 

Elementi di protezione per alberi sviluppati - collarino 

Verrà introdotto un elemento di protezione del colletto denominato collarino. Tale elemento 
sarà in PVC atossico, di altezza minima cm 12, con circonferenza minima ottenibile di cm 15, il 
peso del singolo collarino è di 110 gr e dovrà essere un prodotto riciclabile. 
Esso andrà posizionato attorno al piede del fusto dei soggetti arborei, per proteggerli dai 
possibili danni durante le operazioni di manutenzone, e dovrà garantire protezione alle piante 
nei primi 5 anni. 
L’Impresa, prima della messa a dimora, dovrà presentare i campioni di tali elementi alla D.L.. 
Quest’ultima approverà ed indicherà il collarino ritenuto più adeguato allo specifico utilizzo. 

16.9    Materiali vegetali 

Al momento della fornitura, l’Impresa, nel sottoporre il materiale all’approvazione della DL e 
della Committenza, dovrà fornire una certificazione, da parte del produttore riguardante la 
corrispondenza dei prodotti alle normative vigenti e le prove di controllo qualità a cui sono 
stati sottoposti.  
Tutto il materiale vegetale dovrà rispettare le seguenti norme di Legge e successive 
modificazioni: 
- Legge n° 269 del 22.05.1973, Disciplina della produzione e della commercializzazione di 
sementi e di piante da rimboschimento; 
- D.Lgs n° 536 del 30.12.1992, Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure 
di protezione contro l’introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai 
prodotti vegetali; 
- D.M. 31.01.1996 - Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio 
della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. 
- D.Lgs. 19.05.2000, n. 151 - Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla 
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali. 
- Decreto Ministeriale 9 agosto 2000 Recepimento delle direttive della Commissione n. 
99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme 
tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in 
applicazione del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151. 
Per l’elevata valenza ecologica dell’intervento di forestazione il materiale vegetale dovrà avere 
caratteristiche genetiche congruenti con quelle del contesto ambientale di riferimento. La fonte 
di approvvigionamento del materiale vegetale stesso dovrà pertanto essere valutata 
preventivamente da parte della D.LL. e della stessa approvata prima della fornitura. 
L’Impresa avrà l'obbligo di dichiarare la provenienza degli alberi; questa dovrà essere accertata 
dalla D.LL., la quale, comunque, si riserverà la facoltà di effettuare visite ai vivai sia per 
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scegliere le piante (di migliore aspetto o comunque idonee per i lavori da realizzare) sia per 
scartare quelle che presenteranno eventuali difetti o tare di qualsiasi genere. 
La D.L. avrà quindi il diritto, a proprio insindacabile giudizio, sia di respingere piante non 
adatte sia di accettare la fornitura con riserva evidenziandone gli eventuali difetti. 
L'Impresa dovrà sostituire a proprie spese le piante morte o sofferenti entro la prima stagione 
vegetativa successiva all'impianto nonché sostituire, anche successivamente, le piante in 
relazione a difetti di fornitura o di manutenzione evidenziati per iscritto dalla D.L. 
Su richiesta della D.L. dovrà essere fornito il passaporto fitosanitario come previsto da 
normativa vigente. 
In ogni caso l’Impresa dovrà fornire le piante esenti da malattie, parassiti e deformazioni, 
corrispondenti, per specie, caratteristiche e dimensioni (proiezione, densità, forma della chioma 
ecc.), alle specifiche del computo metrico estimativo e degli elaborati progettuali, scartando 
quelle con portamento stentato, irregolare o difettoso. 
La parte aerea delle piante dovrà avere portamento e forma regolari, presentare uno sviluppo 
robusto, non "filato", che non dimostri una crescita troppo rapida o stentata. 
Gli alberi dovranno avere il tronco nudo, diritto, senza ramificazioni per l'altezza di impalcatura 
richiesta, nonché privo di deformazioni, ferite, cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, 
scorticamenti, legature ed ustioni da sole; essi dovranno essere esenti da attacchi di insetti, 
malattie crittogamiche o virus; dovranno presentare una chioma ben ramificata, equilibrata ed 
uniforme. 
La chioma, salvo quando diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata ed equilibrata per 
simmetria e distribuzione, all'interno della stessa, delle branche principali e secondarie. 
Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste del progetto e del computo metrico estimativo 
secondo quanto segue: 
 altezza dell'albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma; 
 altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di emergenza del ramo 
maestro più basso;  
 circonferenza del fusto: misura rilevata ad un metro dal colletto (tale misura dovrà 
corrispondere a quella indicata dal progetto); 
 diametro della chioma: misura rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le 
conifere e a due terzi dell'altezza per tutti gli altri alberi. 
 Per gli alberi innestati dovranno essere specificati i portainnesti e l'altezza del punto 
d'innesto, il quale non dovrà presentare sintomi di disaffinità.  
 I contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, reti ecc.) dovranno essere proporzionati 
alle dimensioni delle piante contenute. 
 Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro rinforzato (in juta, paglia, 
teli di plastica ecc.). Per le piante che superino i 3-4 metri di altezza, l’involucro di imballaggio 
sarà realizzato con rete metallica, oppure con pellicola di plastica porosa o altro metodo 
equivalente. 
Qualora le piante vengano fornite in contenitore, le radici dovranno risultare pienamente 
compenetrate nel terriccio, senza fuoriuscirne. L'apparato radicale dovrà comunque presentarsi 
sempre ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane. Le piante 
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dovranno aver subito i necessari trapianti in vivaio, di cui l'ultimo sarà stato effettuato da 
almeno un anno o al massimo da non più di due. 
Al momento della fornitura, l’Impresa nel sottoporre il materiale da fornire all’approvazione 
della D.LL. e della Committenza, dovrà fornire una certificazione da parte del produttore 
riguardante la corrispondenza dei prodotti alle normative vigenti nonché le prove di controllo 
qualità a cui sono stati sottoposti. 

Alberi forestali sviluppati (I° grandezza) 

Gli alberi di tipo forestale sviluppato, piante con circonferenza di cm 10/12 fornite in 
contenitore, dovranno aver subito almeno due trapianti, nonché avere un’altezza minima di cm 
300. Le piante dovranno provenire da una produzione specializzata in materiale autoctono.

Alberi forestali sviluppati (II° grandezza) 

Piante di altezza compresa tra 1,5 - 2,5 m  fornite in zolla di terra. Le piante dovranno 
provenire da una produzione specializzata in materiale autoctono. 

Arbusti 

L'impresa avrà l'obbligo di dichiarare la provenienza degli arbusti; questa dovrà essere 
accertata dalla D.LL., la quale, comunque, si riserverà la facoltà di effettuare visite ai vivai sia 
per scegliere le piante (di migliore aspetto o comunque idonee per i lavori da realizzare) sia per 
scartare quelle che presenteranno eventuali difetti o tare di qualsiasi genere. 
La D.LL. avrà quindi il diritto, a proprio insindacabile giudizio, sia di respingere piante non 
adatte sia di accettare la fornitura con riserva evidenziandone gli eventuali difetti. 
L'Impresa dovrà sostituire a proprie spese le piante morte o sofferenti entro la prima stagione 
vegetativa successiva all'impianto nonché sostituire, anche successivamente, le piante in 
relazione a difetti di forniture o di manutenzione evidenziati per iscritto dalla D.LL. 
 Su richiesta della D.LL. dovrà essere fornito il passaporto fitosanitario, come previsto da 
normativa vigente. 
 L’Impresa dovrà fornire le piante esenti da malattie, parassiti e deformazioni, corrispondenti, 
per specie, cultivar caratteristiche e dimensioni (proiezione, densità, forma della chioma ecc.), 
al computo metrico estimativo e degli elaborati progettuali;, scartando quelle con portamento 
stentato, irregolare o difettoso. 
La parte aerea delle piante dovrà avere portamento e forma regolari, presentare uno sviluppo 
robusto, non "filato", che non dimostri una crescita troppo rapida o stentata. 
Gli arbusti dovranno essere ramificati a partire dal terreno, con non meno di cinque 
ramificazioni ed avere l'altezza proporzionata al diametro della chioma. 
L'apparato radicale dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari. Potranno 
eventualmente essere fornite a radice nuda soltanto le specie a foglia caduca, mentre quelle 
sempreverdi dovranno essere consegnate in contenitore o con pane di terra. 
Al momento della fornitura, l’Impresa nel sottoporre il materiale da fornire all’approvazione 
della DLL e della Committenza dovrà fornire una certificazione da parte del produttore 
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riguardante la corrispondenza dei prodotti alle normative vigenti nonché le prove di controllo 
qualità a cui sono stati sottoposti. 

Piante con altre caratteristiche di crescita o ambientali 

In questo raggruppamento vengono incluse le piante: 
 tappezzanti; 
 rampicanti, sarmentose e ricadenti; 
 erbacee: annuali, biennali, perenni; 
 bulbose, tuberose, rizomatose; 
 acquatiche e palustri. 
Tutto il materiale vegetale ascrivibile a questo raggruppamento dovrà rispondere alle specifiche 
indicate in progetto ed in Elenco Prezzi per quanto riguarda tipo, specie, caratteristiche 
vegetative e di fornitura. 

Sementi 

Le sementi fornite dovranno essere di ottima qualità, in confezioni originali sigillate e munite di 
certificato di identità, con l’indicazione del grado di purezza e di germinabilità e data di 
scadenza e devono risultare certificate a norma di legge vigente. 
I miscugli proposti potranno subire modifiche secondo le indicazioni della Direzione Lavori, 
che verificherà via via i risultati conseguiti durante lo svolgimento dei lavori. 
Qualora il miscuglio delle sementi non fosse disponibile in commercio dovrà essere 
appositamente realizzata mediante miscelazione delle sementi componenti divise per qualità, e 
le percentuali devono essere calcolate sul numero indicativo di semi. 
Il miscuglio per il prato rustico, sarà composto dalle seguenti specie: 

 
25% Festuca rubra 

25% Lolium perenne 

25% Poa pratensis 

 5% Trifolium pratense 

 5% Trifolium repens 

 5% Festuca heterophylla 

 5% Poa nemoralis 

 5% Brachypodium sylvaticum 

Elementi di sostegno per alberi sviluppati 

Per gli alberi forestali sviluppati (circonferenza 12-16 cm) verrà utilizzato un solo palo tutore. 
Essi, in legno di castagno scortecciato, appuntiti ad una estremità e trattati in autoclave con 
soluzione antimarcescente o impregnante; avranno un diametro cm 7/8 ed una lunghezza di m 
3.00. 
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Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno o agli ancoraggi e dovranno 
essere realizzate in cinture di gomma (o in fibra sintetica). Si dovrà mettere in opera, inoltre, 
un cuscinetto antifrizione, di adatto materiale, per evitare danni alla corteccia. 

16.10    Materiali inerti 

Gli inerti potranno essere di origine naturale o essere ottenuti per frantumazione di rocce 
compattate e dovranno essere costituiti da materiali silicei selezionati e lavati in modo da 
escludere la presenza di sostanze organiche, limose, argillose, gessose od altre che possano 
comunque risultare nocive alla resistenza finale del conglomerato di calcestruzzo e delle 
relative armature. 
Non dovranno in ogni caso essere porosi, scistosi o silicomagnesiaci. In particolare è escluso 
l’impiego di inerti con silice cristallina libera, utilizzati con cementi contenenti solfati in 
proporzione superiore allo 0,7%. 
Le miscele di inerti fini e grossi, per il confezionamento di conglomerati cementizi, mescolati in 
percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una composizione granulometrica costante, che 
permetta di ottenere i requisisti voluti sia nell’impasto fresco (consistenza, omogeneità, 
pompabilità, aria inglobata, ecc.) che nell’impasto indurito (resistenza, permeabilità, modulo 
elastico, ritiro, fluage, ecc.). La curva granulometrica dovrà essere tale da ottenere la massima 
compattezza del calcestruzzo con il minimo dosaggio di cemento, compatibilmente con gli altri 
requisiti richiesti. 
Particolare attenzione sarà rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il 
fenomeno del bleeding nel calcestruzzo. 
Gli inerti dovranno essere suddivisi per classi; la classe più fine non dovrà contenere più del 5% 
di materiale trattenuto al vaglio a maglia quadrata da mm 5 di lato. 
Le singole classi non dovranno presentare sottoclassi (frazioni granulometriche di classi 
inferiori) in misura superiore al 15% e sopraclassi (frazioni granulometriche di classi superiori) 
in misura superiore al 10% della classe stessa. 

 
Classificazione degli inerti 

 
Diametro (mm)              Naturali                        Artificiali 

       0,08 - 5                 Sabbia alluvionale           Sabbia di frantoio 
5 - 10                            Ghiaino                           Graniglia 

   10 - 25                         Ghiaietto                        Pietrischetto 
25 - 76                           Ghiaia                             Pietrisco 

> 76                               Ghiaione                        Pietrame 
 

Il pietrischetto potrà provenire dalla frantumazione di rocce calcaree, basaltiche, granitiche od 
analoghe. 
La dimensione massima degli inerti dovrà essere tale da permettere al conglomerato di riempire 
ogni parte del manufatto, tenendo conto della lavorabilità del conglomerato stesso, 
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dell’armatura metallica e relativo copriferro, delle caratteristiche geometriche della carpenteria, 
delle modalità di getto e dei mezzi d’opera. 
Per la realizzazione di sottofondi stradali la dimensione massima dei grani non dovrà essere 
maggiore della metà dello spessore fissato per lo strato costipato ed in ogni caso non superiore 
a mm 70 negli strati di fondazione e di mm 30 nello strato superficiale di usura non protetto. 
Le curve granulometriche che si intendono adottare dovranno essere tempestivamente 
presentate alla Committenza ed alla Direzione Lavori. Sarà ammessa l’adozione di curve 
granulometriche discontinue con preventiva verifica che le resistenze meccaniche non risultino 
inferiori a quelle prescritte. 
Per particolari getti di calcestruzzo, in particolare, gli inerti dovranno essere privi di qualsiasi 
impurità, in particolare di pirite; dovranno inoltre avere colore uniforme per tutta la durata del 
getto e dovranno pertanto essere approvvigionati sempre alla stessa fonte.  
La Direzione Lavori ha la facoltà di optare per pietrischetto di cava con le medesime 
caratteristiche dimensionali; in tal caso le pietre originarie non dovranno essere friabili o 
carbonatiche ed essere dello stesso tipo. 

16.11    Materiali per l’ingegneria naturalistica 

Georeti 

Le georeti in materiale naturale, cocco o juta, dovranno essere del tipo da 700gr/mq., con 
elementi collegati per tessitura. 
Altri tipi di reti e di strati prefabbricati dovranno avere le caratteristiche specificate dal 
progetto.  

Talee 

Le talee sono segmenti di fusto capaci di produrre radici avventizie, dando origine ad un altro 
esemplare. 
Agli scopi del presente progetto, si individuano: 
 talea piccola, fusto legnoso di 50 cm e del diametro di circa 2 cm; 
 talea grossa , fusto legnoso di 100 cm e del diametro di circa 5 cm; 
 astone, fusto legnoso di 3–4 cm del e diametro da 4 a 5m. 
Le talee di salici o altre specie dovranno essere di età non inferiore a 2-3 anni, adatte alla 
piantagione in apposita buca o per infissione, dei tipi e delle specie previsti dal progetto 
esecutivo e dalla D.L. 

16.12    Materiali diversi 

Pannelli prefabbricati in conglomerato cementizio 

Pannelli prefabbricati in conglomerato cementizio armato vibrato, per  rivestimento di pareti 
verticali o subverticali, comunque ubicate  a qualsiasi altezza.  
I pannelli, di forma e dimensioni come da progetto o da prescrizioni della Direzione Lavori, 
dovranno avere uno spessore non inferiore a cm 10, essere confezionati con conglomerato 
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cementizio avente Rck >= 37 MPa ed armati con rete elettrosaldata in acciaio tipo Fe540C (ex 
Fe B 44k) di dimensioni adeguate, essere eventualmente irrigiditi sul paramento interno con 
costolatura rapportata alle dimensioni dei pannelli;  
la superficie in vista dovrà essere perfettamente rifinita; 
 i giunti sagomati come da progetto ed attrezzati con guarnizioni di tenuta.  
Dati in opera compreso il fissaggio al piede in incavo precedentemente predisposto e 
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox, gli occorrenti ponteggi ed impalcature, 
ogni altra fornitura, prestazione ed onere; 
Con superficie rivestita con lastre in pietra locale, spessore cm 8÷10, squadrate e disposte a 
corsi regolari ed inglobate nel getto, spessore totale cm 15. 

Collettore scatolare prefabbricato per realizzazione passaggio per fauna 

Collettore scatolare prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare 
(220x170 cm) lunghezza del singolo elemento 1,10 ml spessore di 180 mm 

16.13    Prescrizioni tecniche per l'esecuzione dei lavori 

Per regola generale, nell'eseguire dei lavori l'impresa dovrà attenersi alle migliori regole 
dell'arte, nonché alle norme e prescrizioni che negli articoli seguenti vengono date per le 
principali categorie dei lavori. 
Per tutte quelle categorie di lavori per le quali non si trovino, nel presente capitolato ed 
annesso elenco, prescritte speciali norme, l'impresa dovrà seguire i migliori procedimenti della 
tecnica attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la D.L. 

16.14    Rilievi, capisaldi e tracciati 

Prima di dare inizio a lavori che interessino in qualunque modo movimenti di materie, 
l'Appaltatore dovrà verificare la rispondenza dei piani quotati dei profili e delle sezioni allegati 
al Contratto o successivamente consegnati, segnalando eventuali discordanze, per iscritto, nel 
termine di 15 giorni dalla consegna. In difetto, i dati plano-altimetrici, riportati in detti allegati, 
si intenderanno definitivamente accettati a qualunque titolo. 
Nel caso che gli allegati di cui sopra non risultassero completi di tutti gli elementi necessari, o 
nel caso che non risultassero inseriti in Contratto o successivamente consegnati, l'Appaltatore 
sarà tenuto a richiedere, in sede di consegna o al massimo entro 15 giorni dalla stessa, 
l'esecuzione dei rilievi in contraddittorio e la relazione dei grafici relativi. 
In difetto nessuna pretesa o giustificazione potrà essere accampata dall'Appaltatore per 
eventuali ritardi sul programma o sull'ultimazione dei lavori. 
Tutte le quote dovranno essere riferite a capisaldi di facile individuazione nel sistema di 
riferimento geografico Gauss-Boaga e di sicura inamovibilità. L'elenco dei capisaldi sarà 
annotato nel verbale di consegna od in apposito successivo verbale. 
Spetterà all'Appaltatore l'onere della conservazione degli stessi fino al collaudo. Qualora i 
capisaldi non esistessero già in sito, l'Appaltatore dovrà realizzarli e disporli opportunamente. 
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Prima di dare inizio ai lavori, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire la picchettazione 
completa delle opere ed ad indicare opportunamente i limiti degli scavi e dei riporti. Sarà 
tenuto altresì al tracciamento di tutte le opere, in base agli esecutivi di progetto, con l'obbligo 
di conservazione dei picchetti. 

16.15    Scavi e rilevati in genere 

Generalità 

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la configurazione del terreno di impianto, per il 
raggiungimento del terreno di posa delle opere o delle tubazioni, nonché per la formazione di 
cunette, accessi, passaggi e rampe, cassonetti e simili, opere d'arte in genere, saranno eseguiti 
secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che la D.L. potrà fare in sede 
esecutiva. Le sezioni degli scavi e dei rilevati dovranno essere rese dall'Appaltatore ai giusti 
piani prescritti, con scarpate regolari e spianate, cigli ben tracciati e profilati, fossi esattamente 
sagomati. L'Appaltatore dovrà inoltre procedere in modo da impedire scoscendimenti e 
franamenti (provvedendo qualora necessario alle opportune puntellature, sbadacchiature o 
armature) restando lo stesso, oltre che responsabile di eventuali danni a persone e opere, anche 
obbligato alla rimozione delle materie frenate. 
Per l'effettuazione sia degli scavi, che dei rilevati. l'Appaltatore sarà tenuto a curare, a proprie 
spese, l'estirpamento di piante, cespugli, arbusti e relative radici, ove non vi sia diversa 
prescrizione della D.L, e questo tanto su terreni da scavare, quanto su quelli destinati 
all'impianto dei rilevati, per gli scavi inoltre dovrà immediatamente provvedere ad aprire le 
cunette ed i fossi occorrenti e comunque evitare che le acque superficiali si riversino nei cavi. 
L'Appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con mezzi adeguati, meccanici e di 
mano d'opera, in modo da dare gli stessi possibilmente completi a piena sezione in ciascun 
tratto iniziato, esso sarà comunque libero di adoperare tutti quei sistemi, materiali mezzi 
d'opera ed impianti che riterrà di sua convenienza, purché dalla Direzione riconosciuti 
rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per il regolare andamento e la buona riuscita dei 
lavori. 
Le materie provenienti dagli scavi che non fossero utilizzabili, o che a giudizio della Direzione 
non fossero ritenute idonee per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, 
dovranno essere portate a rifiuto, alle pubbliche discariche o su aree che l'Appaltatore dovrà 
provvedere a sua cura e spese, evitando in questo caso, che le materie depositate arrecassero 
danni ai lavori o alle proprietà, provocassero frane o ostacolassero il libero deflusso delle 
acque. 
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate in tempo differito per 
riempimento o rinterri, esse saranno depositate nei pressi dei cavi, o nell'ambito del cantiere e, 
in ogni caso, in luogo tale che non possano riuscire di danno o provocare intralci al traffico. 
Per le determinazioni relative alla natura delle terre, al loro grado di costipamento ed umidità, 
l'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le prove richieste dalla D.L. presso i laboratori ufficiali 
(od altri riconosciuti) ed in sito. 
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Le terre verranno caratterizzate secondo le ex Norme CNR-UNI 10006-63 (Costruzione e 
manutenzione delle strade. Tecnica di impiego delle terre) e classificate sulla base del prospetto 
I allegato a dette norme. 
Tutte le riparazioni e ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta 
osservanza delle prescrizioni del presente titolo saranno a completo carico dell'Appaltatore. 

Rimozione della terra 

L’eventuale rimozione dello strato di suolo superficiale dovrà essere realizzata separatamente 
da tutti gli altri movimenti di terra. 
La terra dovrà essere asportata da tutte le superfici interessate da costruzioni, scavi e riporti, 
od installazioni di cantiere, affinché possa essere conservata e riutilizzata per le opere a verde. 
Per evitare la compattazione del suolo, gli eventuali veicoli cingolati utilizzati non dovranno 
esercitare una pressione superiore a 0,40 kg/cm2 e la larghezza dei cingoli non potrà essere 
inferiore a 500 mm. 
Durante la rimozione, la terra non potrà essere mescolata con materiali estranei, soprattutto se 
dannosi per le piante. 

Accatastamento della terra 

La terra di coltivo dovrà essere ordinatamente accatasta in modo tale da non essere soggetta a 
transito di veicoli. 
Si dovranno evitare inquinamenti sia durante l'accatastamento che durante il periodo di 
deposito. Il deposito dovrà essere protetto contro l'erosione e le erbe infestanti e regolarmente 
innaffiato per impedirne l'essiccazione. 
I cumuli di terra di coltivo non dovranno essere troppo grandi, per evitare di danneggiare la 
struttura e la fertilità. In generale, la larghezza di base dei cumuli non dovrà superare 3 m e 
l'altezza 2 m. Con quantità molto grandi di terra di coltivo, la larghezza di base potrà anche 
superare 3 m, ma in tal caso l'altezza non potrà superare l m. 
Cumuli costituiti da suoli vegetali fortemente leganti dovranno essere rivoltati almeno una 
volta all'anno 

Attraversamenti 

Qualora nell'esecuzione degli scavi si incontrassero tubazioni o cunicoli di fogna, tubazioni di 
acqua o di gas, cavi elettrici, telefonici ecc., od altri ostacoli imprevedibili per cui si rendessero 
indispensabile qualche variante al tracciato ed alle livellette di posa, l'Appaltatore ha l'obbligo 
di darne avviso alla D.L. che darà le disposizioni del caso. 
Particolare cura dovrà comunque porre l'Appaltatore affinché non vengano danneggiate dette 
opere nel sottosuolo e, di conseguenza, egli dovrà a sua cura e spese provvedere con sostegni, 
puntelli e quant'altro necessario perché le stesse restino nella loro primitiva posizione. 
Resta, comunque, stabilito che l'Appaltatore sarà responsabile di ogni e qualsiasi danno che 
potesse venire dai lavori a dette opere e che sarà, di conseguenza, obbligato a provvedere alle 
immediate riparazioni, sollevando l'Amministrazione appaltante da ogni onere. 
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Scavi in presenza di acqua 

L'Appaltatore dovrà provvedere ad evitare il riversamento nei cavi di acque provenienti 
dall'esterno, restando a suo carico l'allontanamento o la deviazione delle stesse o, in subordine, 
le spese per i necessari aggottamenti. 
Qualora gli scavi venissero eseguiti in terreni permeabili sotto la quota di falda, e, quindi, in 
presenza di acqua, ma il livello della stessa naturalmente sorgente nei cavi non dovesse 
superare i 20 cm, l'Appaltatore sarà tenuto, a suo carico, a provvedere all'esaurimento di essa, 
con i mezzi più opportuni e con le dovute cautele per gli eventuali effetti dipendenti e 
collaterali. 
Gli scavi di fondazione che dovessero essere eseguiti oltre la profondità di cm 20 dal livello 
sopra stabilito, nel caso risultasse impossibile l'apertura di canali fugatori, ma fermo restando 
l'obbligo dell'Appaltatore per l'esaurimento dell'acqua, saranno considerati come scavi 
subacquei e, in assenza della voce di Elenco, saranno compensati con apposito sovrapprezzo. 

16.16    Interventi di riqualificazione della vegetazione 

Pulizia del sottobosco - decespugliamento 

Il decespugliamento sarà costituito da una serie di operazioni di taglio dei polloni, rimozione, 
taglio ed asportazione del materiale arbustivo che, a discrezione della D.LL., sarà giudicato 
infestante od in contrasto con le possibili funzioni dei boschi. Saranno, inoltre, rimossi gli 
arbusti morti o deperienti, nonché i soggetti caratterizzati da fenomeni patogeni e, comunque, 
senza avvenire. 
Le operazioni potranno essere effettuate mediante l’utilizzo di decespugliatori idonei od 
attrezzature manuali; in entrambi i casi si dovrà porre particolare attenzione ad evitare il 
danneggiamento della vegetazione conservata e della rinnovazione di specie autoctone 
attualmente in atto. 
In accordo con la D.LL. i materiali di risulta potranno essere macinati o triturati in loco ed 
impiegati come pacciamatura o ammendante, altrimenti dovranno essere allontanati dall’area di 
cantiere e smaltiti in discarica pubblica.  

Abbattimento alberature 

Durante le operazioni di abbattimento dovrà essere usata cura particolare affinché gli alberi e i 
rami, nella caduta, non provochino danni a persone, cose, manufatti o vegetazione limitrofa e 
sottostante. A tale scopo il tronco da abbattere dovrà essere precedentemente liberato dai rami 
primari e secondari, nonché guidato nella sua caduta. 
Le ramaglie dovranno essere triturate in loco, mentre i tronchi dovranno essere tagliati ed 
accatastati in ciascun lotto salvo puntuali indicazioni della DL. per eventuali allontanamenti e 
smaltimenti del legname di risulta. 
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Potature 

Nel caso in cui, a giudizio della D.LL., risulterà essere necessario, gli alberi, d’alto fusto o di 
particolare rilevanza nel contesto del recupero, conservati saranno oggetto di rimonda dal 
secco e potature di riformazione e di ringiovanimento, secondo i modelli che verranno 
predisposti in cantiere. Passando da una pianta all’altra gli attrezzi dovranno essere disinfettati 
con sali di ammonio quaternari, e i tagli, su piante potenzialmente soggette a fitopatie da ferita 
dovranno, essere protetti, in accordo con la D.LL, mediante la stesura di un apposito mastice 
addittivato con fungicidi. 

16.17    Opere di ingegneria naturalistica 

La tecnica più appropriata nella realizzazione delle varie tipologie di opere è definita dal 
progetto o dalla D.L. 
Nell’esecuzione delle opere compiute sotto descritte l'Appaltatore dovrà ritenersi compensato 
per tutti gli oneri e le spese che esso dovrà incontrare per: 
 la pulizia da vegetazione e la riprofilatura e regolarizzazione delle scarpate o pareti oggetto 

di intervento, anche in roccia, la formazione di gradoni, il successivo rinterro attorno e 
sopra le opere realizzate di qualsiasi genere, secondo le sagome definitive di progetto; 
restano esclusi solo gli scavi di sbancamento con allontanamento del materiale, che verranno 
calcolati a parte; 

 le puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte 
le prescrizioni del presente Capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni 
ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti e perdite parziali o totali del legname o dei 
ferri; 

 le impalcature, i ponti, le rampe, le piste e le costruzioni provvisorie occorrenti sia per la 
esecuzione delle opere, sia per consentire gli accessi ai posti di scavo e sia, infine, per 
garantire la continuità di passaggi, attraversamenti etc;  

 il ripristino della zona di cantiere con rimozione dei rifiuti, la risistemazione del terreno in 
zona cantiere secondo il profilo preesistente, la eliminazione delle opere provvisorie in 
alveo, su sponda o in area di cantiere; 

 le opere in terra o i manufatti di difesa di scavi in presenza d'acqua, compresi tutti gli oneri 
per l'acquisto del legname e degli elementi metallici necessari per l'esecuzione di paratie o 
ture provvisorie, la mano d'opera e macchinario necessario per la posa in opera delle difese 
e per la loro successiva rimozione; 

In tutti gli interventi lungo corsi d’acqua si dovrà sempre preservare l’alveo, ove non ci sia 
diversa prescrizione della D.L. e le macchine operatrici dovranno lavorare, entro i dovuti 
margini di sicurezza, dalla sponda. 
Tutti gli interventi che prevedano la posa in opera di parti vegetali vive riproducibili per talea 
devono essere realizzati solo durante le stagioni in cui si verifica la stasi vegetativa, o 
comunque nei periodi specificatamente indicati dalla D.L.. 
Negli interventi di ingegneria naturalistica è sempre precluso l’uso di materiali plastici, ed il 
loro eventuale utilizzo deve essere di volta in volta prescritto ed accettato dalla D.L. 
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In tutte le opere che prevedono l’utilizzo di paleria morta, ove non ci sia diversa prescrizione 
della D.L., l’infissione in verticale dei pali deve avvenire con l’utilizzo di battipalo, agganciato 
alle macchine operatrici; in tutte le opere che prevedono l’utilizzo di paleria viva, ove non ci sia 
diversa prescrizione della D.L., l’infissione in verticale dei pali deve essere eseguita 
manualmente con l’utilizzo di mazza, coprimazza e foro di invito con punta metallica. 
In tutte le opere nelle quali si renda necessario l’utilizzo di terreno per ricopertura o 
formazione di substrato di coltura le terre utilizzate dovranno corrispondere ai profili dei suoli 
del gruppo 1 della tabella riportata nel presente capitolato nel paragrafo della valutazione dei 
suoli, ossia essere specificamente adatti come suoli di tipo V (vegetali). 
Qualora la D.L. lo reputi necessario, le opere e le piantagioni di piante arboree e arbustive 
devono essere difese contro i danneggiamenti provenienti dal morso di animali selvatici e 
domestici. A tal fine, secondo le indicazioni della D.L., verrà realizzata una recinzione alla 
distanza minima di 1 m dalla fila più esterna delle piante, in relazione alle specie animali nocive 
e recando il minimo disturbo possibile al deflusso delle acque di piena. 

Palizzata viva orizzontale a più ordini 

 Sistemazione a gradoni di pendii o scarpate o a difesa dall'erosione di piede di sponda o 
costruzione di banchine spondali praticabili in terreni soffici e a granulometria fine (argilla, limi, 
sabbia), attraverso costruzione di palizzata secondo il seguente schema di lavorazione per 
operazioni successive: 
 profilatura del terreno in modo da consentire la posa di pali vivi di salice; 
 infissione nel terreno dei pali verticali per 1/3 della lunghezza; i pali devono essere appuntiti 
in basso e tagliati diritti in alto, rispettando il verso di crescita e vanno inseriti con l'ausilio di 
pala meccanica o mazza, curando di evitare scosciature o spacchi, e operando un taglio netto 
con sega per la rimozione dell’apice deformato; 
 collocazione di 1 o più pali orizzontali, fermati a quelli verticali con filo di ferro; 
 eventuale riempimento sul retro con fascina di salici; 
 riempimento sul retro con materiale fine. 

Palificata doppia 

Formazione di un castello con tondami di legname di castagno del diametro di 20 cm , 
scortecciati, posti alternativamente in senso longitudinale e in senso trasversale, fissati tra di 
loro; 
La realizzazione prevede lo sbancamento del terreno per una profondità mediamente di 2 – 2,5 
metri a seconda delle dimensioni della palificata e il riempimento della struttura con terreno 
ricavato dallo scavo, effettuato per strati da disporsi successivamente alla realizzazione di 
ciascun piano.  
Gli spazi tra pali longitudinali sul fronte esterno, dovranno essere riempiti, in modo da impedire 
il dilavamento del materiale di riempimento, mediante fascine di ramaglia (anche morta) o 
geotessile in fibra di cocco ad alta grammatura disposto a mo’ di fasciatura rincalzata ai pali.  
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La palificata potrà essere rinverdita con talee e piante e dovrà avvenire anch’essa strato per 
strato, prima della collocazione del terreno, ed esse dovranno sporgere per almeno 25 cm dalla 
palificata a tergo dell'opera e comunque arrivare sino al terreno naturale; 
Lla palificata deve essere interrata ed assumere una pendenza normalmente del 10-15% verso 
monte e un fronte con una pendenza che può assumere un valore fra il 30 e il 90%, a seconda 
del progetto. 
Ove possibile si preferiscano pendenze minori per garantire la miglior crescita delle piante.  

Messa a dimora di talee 

Fornitura e messa a dimora di talee legnose di specie arbustive e arboree idonee a questa 
modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico . 
Il taglio è da operarsi in stagione opportuna (o secondo indicazioni di progetto o della D.L.) 
nella medesima giornata dell'utilizzo in cantiere, altrimenti le talee vanno conservate con 
collocazione del piede in acqua  o come altrimenti specificato negli elaborati di progetto. Il 
materiale deve risultare indenne da sbucciature, necrosi o vistosi segni di deprimento per 
fitopatologie, e deve avere linee di taglio nette. 
La stazione di provenienza deve essere fitoclimaticamente simile a quella del cantiere, al fine di 
aumentare le possibilità di adattamento. 
Una volta messe a dimora le talee in opere di difesa spondale si dovrà facilitare la intrusione del 
terreno di copertura con adacquamenti da eseguirsi in caso di stagione secca e di mancanza di 
precipitazioni ; la periodicità di questi dovrà essere di al più un mese e comunque potrà essere 
diversamente fissata dalla D.L. 
Le talee vanno messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione 
perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse 
previa apertura di un foro con punta di ferro, e sporgere al massimo per un quarto della loro 
lunghezza adottando, se del caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La talea deve 
essere battuta con mazza in legno o ferro a testa piatta, una volta inserita nei fori predisposti, e 
la testa dovrà essere protetta da coprimazza ove non altrimenti previsto dalla D.L. La parte 
sporgente finale dovrà essere tagliata al di sopra della seconda gemma (o al max per 10-15 cm 
di sporgenza), usando per il taglio cesoie o seghe a motore al fine di evitare scosciature o 
danneggiamenti (niente pennati o roncole o accette se non per il modellamento a taglio della 
punta di piccole talee). Medesimo criterio per il taglio da bosco del materiale. 
La densità di impianto dovrà essere di, a seconda delle necessità di consolidamente, delle 
prescrizioni della D.L. o degli elaborati tecnici di appalto. Le talee dovranno essere prelevate, 
trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti 
cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora 
dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e, a seconda delle condizioni 
stagionali, anche in altri periodi con esclusione del periodo di fioritura e di fruttificazione. 
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16.18    Opere per la preparazione del terreno 

Erpicatura e fresatura 

Tale lavorazione prevede la rottura ed il rimescolamento dello strato superficiale del terreno. 
Dovrà essere utilizzato un erpice (a denti) ed una fresa secondo le indicazioni della D.LL e 
degli elaborati di progetto.  
La lavorazione dovrà essere effettuata in modo incrociato per permettere un ottimo 
sminuzzamento dello strato superficiale del terreno (cm 30).  
Il periodo per effettuare la lavorazione di erpicatura e fresatura dovrà essere stabilito 
dall’Impresa in accordo con la D.LL.. 

Tracciamenti per la messa a dimora piante forestali 

Prima della messa a dimora di alberi ed arbusti, l’Impresa è tenuta alla predisposizione delle 
seguenti operazioni, secondo la tempistica prevista dal progetto: 
 sulla base delle indicazioni riportate negli elaborati di progetto picchettazione della 

posizione di messa a dimora di piantine forestali, alberi sviluppati ed arbusti, con 
associazione degli esemplari ai picchetti; 

 picchettazione delle aree per la messa a dimora di gruppi di alberi, gruppi di arbusti, fasce 
arbustive, aree ad erbacee, con la precisione richiesta dalla D.LL., nonché predisporre la 
picchettazione di un’area di saggio con il sesto di impianto previsto; 

 picchettazione delle aree per la formazione di superfici prative comprendente, oltre ai punti 
obbligati, anche i punti intermedi. 

Ogni picchetto dovrà essere numerato ed essere riferito a punti inamovibili per poterne 
ricostruire la posizione in caso di danneggiamento o manomissione. I capisaldi, i picchetti o le 
livellette successive danneggiati o rimossi dovranno essere immediatamente ripristinati a cura e 
spese dell’Impresa. 
I risultati della picchettazione saranno riportati su appositi elaborati che dovranno essere 
approvati dalla D.LL.; una copia di tali elaborati dovrà essere consegnata alla Committenza, 
una alla D.LL., ed una terza verrà conservata in cantiere. Durante la verifica da parte della 
D.LL. o della Committenza dei risultati dei rilievi, l’Impresa è tenuta a mettere a disposizione il 
personale ed i mezzi necessari. 
La tolleranza ammessa per la formazione di filari o per la piantumazione a sesto regolare è di 
cm 10 rispetto agli allineamenti riportati per il 10% degli elementi controllati, di cm 5 rispetto 
agli allineamenti riportati per il 30% degli elementi controllati e di cm 0 rispetto agli 
allineamenti riportati per il 60% degli elementi controllati. 
La tolleranza ammessa per la messa a dimora di alberi sviluppati ed arbusti, isolati o a piccoli 
gruppi, è di cm 20 rispetto alle posizioni riportate per il 10% degli elementi controllati, di cm 
10 rispetto alle posizioni riportate per il 40% degli elementi controllati e di cm 5 rispetto alle 
posizioni riportate per il restante 50% degli elementi controllati. 
La tolleranza ammessa per la formazione di aree arbustive o superfici prative, rispetto a quelle 
indicate negli elaborati progettuali, è di cm 25 rispetto alle quote riportate per il 30% dei punti 
rilevati, di cm 10 rispetto alle quote riportate per il 30% dei punti rilevati e di cm 5 rispetto alle 
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quote riportate per il restante 40% dei punti rilevati; si prescrive inoltre una tolleranza del 5% 
sull’estensione di aree fino a 100 metri quadrati, una tolleranza del 3% sull’estensione di aree 
comprese fra 100 e 1.000 metri quadrati, e una tolleranza del 2% sull’estensione di aree 
superiori ai 1.000 metri quadrati 
Al momento della verifica delle tolleranze di errore dell’esecuzione dei lavori, l’Impresa può 
richiedere un ampliamento del numero di campioni utilizzati per il calcolo. 

Concimazioni 

Per la concimazione dovranno essere usati, secondo gli elaborati di progetto e le indicazioni 
della D.LL., fertilizzanti minerali e/o organici. 
I concimi minerali (semplici, composti, complessi ecc.) dovranno avere il titolo dichiarato ed 
essere forniti nell'involucro originale della fabbrica. 
I concimi organici (letame, residui organici vari, ecc.) dovranno essere raccolti presso luoghi o 
fornitori autorizzati dalla D.LL.. La torba dovrà essere della miglior qualità, acida, poco 
decomposta, confezionata in balle compresse e sigillate. 
Il concime dovrà essere somministrato immediatamente prima della realizzazione dei prati o 
della piantagione di essenze arboree o arbustive, semprechè il tipo di concime non richieda 
un'applicazione anteriore. 
Nel caso di utilizzo di concimi minerali complessi (NPK+Mg) essi dovranno contenere azoto in 
forma nitrica ed ammoniacale. a pronta azione ed azoto ad azione prolungata presente in 
quantità non inferiore al 50% della quantità totale. 
Il concime dovrà essere distribuito uniformemente, evitando in particolare le sovrapposizioni di 
strisce, nel caso di stesa a macchina. Le macchine per lo stesa del concime dovranno essere 
caricate esternamente alla superficie da concimare. Il concime dovrà essere introdotto 
uniformemente nello strato di suolo vegetale. 

16.19    Inerbimenti 

Generalità 

I prati ai sensi delle presenti disposizioni sono manti erbosi compatti, saldamente legati allo 
strato di suolo vegetale, costituiti da una o più specie erbacee, che di regola non sono soggetti 
ad alcuna utilizzazione agricola. 
Si intende nel presente articolo riferirsi ai prati paesistici: si tratta di prati nel paesaggio aperto 
o lungo vie di comunicazione, lungo scarpate o rive, con alta idoneità alla difesa del suolo 
dall'erosione, resistenti alla siccità e con esigenze di manutenzione modeste. 
I lavori per la formazione dei prati verranno realizzati dopo la messa a dimora delle piante 
arboree ed arbustive e dopo la esecuzione delle eventuali opere murarie ed attrezzature di 
arredo. 
All'epoca della semina, il suolo non deve essere gelato. 
Prima della semina, il suolo deve essere preparato con le apposite lavorazioni del suolo e deve 
essere ben assestato, livellando e quindi rastrellando il terreno per eliminare ogni ondulazione, 
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protuberanza, buca o avvallamento. Si dovrà procedere anche alla eliminazione dei ciottoli 
presenti tramite rastrellatura e successivo riporto di terreno vegetale se il substrato è sterile. 
La semina di regola dovrà essere intrapresa in primavera o in autunno, comunque con 
temperature del suolo superiori ad 8 °C e sufficiente umidità, scegliendo il periodo più adatto 
ad assicurare la prescritta composizione floristica. 
La quantità di sementi de è determinata dagli elaborati di progetto. 
In condizioni atmosferiche e stagionali sfavorevoli, la quantità di sementi per m2 deve essere 
corrispondentemente aumentata. La D.L. può aumentare tale quantità in ragione delle 
situazioni specifiche (quando soprattutto si tratti di scarpate erodibili o di inerbimenti protetti) 
che possono condurre a minore germinazione; in tal caso fa fede la indicazione presente nel 
computo o negli elaborati progettuali.  
Per evitare l'alterazione e il deterioramento, le sementi devono essere immagazzinate in locali 
freschi, ben aerati e privi di umidità. 
La semente deve essere distribuita uniformemente. 
Durante la semina, si deve fare attenzione a conservare l'uniformità della miscela, provvedendo 
eventualmente a rimescolarla. 
Le specie che tendono a separarsi a causa delle loro caratteristiche (ad es. peso dei semi) 
devono essere distribuite separatamente. 
Le sementi fornite dovranno essere di ottima qualità, in confezioni originali sigillate e munite di 
certificato di identità, con l'indicazione del grado di purezza e di germinabilità e della data di 
scadenza. 
Per la realizzazione dei prati mediante semina, si devono di regola utilizzare le miscele di 
sementi di cui alla tabella seguente, salvo diverse indicazioni del progetto o della Direzione dei 
lavori. 
La mescolanza delle sementi di diverse specie, qualora non fosse già disponibile in commercio, 
dovrà essere effettuata alla presenza della Direzione dei lavori. 
La semente deve essere introdotta nel suolo uniformemente, tuttavia a profondità non 
superiore a 0,5-1 cm. 
Per la compressione delle superfici di semina a spaglio devono essere usati cilindri a graticcio o 
altri apparecchi adatti. 
Subito dopo, il terreno deve essere bagnato fino a risultare imbevuto d'acqua fino alla 
profondità di almeno 5 cm. 

Inerbimento mediante semina a spaglio 

Semina manuale di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate (nelle quantità prima 
definite o secondo indicazioni della D.L.) o di fiorume; ove non sia ritenuto accerttabile il 
miscuglio-standard prima definito, la composizione verrà stabilita dalla D.L.. in funzione del 
contesto ambientale ovvero delle condizioni edafiche, microclimatiche e dello stadio 
vegetazionale di riferimento. Provenienza e composizione dei miscugli dovranno essere 
certificati e concordati con la D.L. 
Distribuzione di fertilizzante organico, salvo diversa indicazione della D.L. 
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Inerbimento mediante idrosemina 

Preparazione del letto di semina come prima descritto nel precedente articolo. 
Aspersione, tramite apposita macchina irroratrice a forte pressione (idroseminatrice), della 
miscela formata da acqua, miscuglio di sementi erbacee selezionate e idonee al sito o di 
fiorume; ove non sia ritenuto accerttabile il miscuglio-standard prima definito, la composizione 
verrà stabilita dalla D.L.. in funzione del contesto ambientale ovvero delle condizioni edafiche, 
microclimatiche e dello stadio vegetazionale di riferimento. Provenienza e composizione dei 
miscugli dovranno essere certificati e concordati con la D.L. 
Concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno, dovranno essere distribuiti in 
un’unica soluzione. 
 

16.20    Messa a dimora  di alberi 

Preparazione di buche per piantagioni 

Le buche di piantagione per alberi e arbusti dovranno essere predisposte smuovendo e 
asportando il terreno sino alla profondità necessaria. 
Se le piante verranno messe a dimora in tempi successivi oppure, qualora già scavate le buche, 
le piantumazioni dovranno essere differite, ad evitare pericoli per l'incolumità di persone e 
mezzi l'Appaltatore dovrà ricolmare le buche con la stessa terra, avendo cura di invertire gli 
strati e di non costiparla. 
Se avviene una piantagione di alberi di grandi dimensioni, risultanti da trapianti o forniti ex 
novo in zolla da vivaio, per dimensionare adeguatamente le buche andranno considerati: lo 
spazio per il loro ingombro, la necessità di agevolare il naturale assestamento della pianta sotto 
il suo peso, e la possibilità di apportarvi un conveniente strato di ghiaia drenante, terriccio, 
concime organico, ecc.  
Se verranno messe a dimora piante arboree ed arbustive a radice nuda, le dimensioni della buca 
dovranno permettere un ordinato ed agevole collocamento degli apparati radicali, che non 
devono essere danneggiati. 
Durante l'esecuzione degli scavi l'Impresa dovrà porre la massima attenzione alla eventuale 
presenza di cavi e tubazioni sotterranee, interrompendo i lavori e informandone in caso 
positivo la Direzione Lavori, con la quale si concorderanno la migliore collocazione delle 
piante e gli altri interventi necessari. 
Allo stesso modo occorre procedere se vengono rilevati ristagni di acqua al fondo delle buche, 
per predisporre i necessari accorgimenti correttivi. 
I danni causati dalla mancata osservazione di queste norme sono a carico dell'Impresa. 
L'Impresa dovrà tenere conto degli eventuali manufatti edilizi esistenti in prossimità del sito di 
piantagione (cordonature, pavimentazioni), evitandone il danneggiamento se devono essere 
conservati.  

Conguaglio, scarificazione e pulizia delle superfici 

Dopo la piantagione, la superficie del suolo deve essere conguagliata e scaricata. 
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Le pietre ed i rifiuti, le parti vegetali decomponibili e le malerbe devono essere allontanate. Si 
deve tuttavia avere cura, in queste operazioni, di conservare le conche attorno alle piante. 

Ancoraggio 

Le piante con tronchi devono essere stabilmente ancorate. 
A tal fine, si devono usare, secondo la specie e le dimensioni, nonché la situazione locale, pali 
verticali od obliqui, capre, funi di ancoraggio in acciaio, secondo  le indicazioni degli elaborati 
di progetto e della Direzione dei lavori, tenendo conto, in particolare, della direzione del vento 
dominante. 
I pali di sostegno (tutori) devono resistere almeno per due periodi vegetativi; devono essere 
diritti, scortecciati e trattati con prodotti resistenti ai parassiti; se destinati ad essere conficcati 
nel suolo, i pali dovranno essere appuntiti all'estremità di maggior spessore. 
Nelle buche predisposte per le piante, i pali verticali devono essere conficcati - prima della 
piantagione - per almeno 30 cm di profondità o come altrimenti specificato negli elaborati di 
progetto. 
I pali obliqui, i pali con funi di ancoraggio e le capre, nonché i pali verticali che non vengono 
collocati in buche, devono penetrare per almeno 50 cm nel suolo. 
I pali verticali devono terminare ad una distanza sotto l'attaccatura della chioma degli alberi 
compresa tra 25 cm e 10 cm. 
Con le piante dotate di pane, si deve evitare di conficcare i pali tutori attraverso il pane. 
Pertanto il palo dovrà essere collocato in posizione obliqua rispetto al tronco, infisso nel 
terreno circostante la buca e fermato alla base da un picchetto. 
Le teste dei pali, dopo l'infissione, non devono presentare fenditure: in caso contrario, 
dovranno essere rifinite. 
Il fasciame per legare le piante agli ancoraggi deve resistere almeno per due periodi vegetativi 
ed essere durevolmente elastico, ma non cedevole. 
Il tipo di collegamento tra pianta ed ancoraggio deve essere tale da escludere incisioni della 
corteccia, durante e dopo i lavori di piantagione; il fasciame deve essere assicurato ai pali, in 
modo tale da evitare che scivoli. 
A tal fine, le legature devono essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto 
materiale elastico (cinture di gomma, nastri di plastica ecc.), oppure con corda di canapa; fra 
palo tutore e tronco si deve interporre un cuscinetto antifrizione. 

Difesa dall'essiccazione 

Di regola i tronchi ed i rami principali con perimetro superiore a 30 cm, subito dopo la 
piantagione, devono essere provvisti di fasciature o spalmati con sostanze che inibiscono 
l'evaporazione (antitraspiranti). 
I materiali utilizzati per la fasciatura (tessuti di juta, paglia ecc.) devono avere una durata di 
due periodi vegetativi, in condizioni di umidità normale. Nel caso in cui tra la fasciatura e la 
corteccia si inserisca materiale di riempimento (limo, sostanze plastiche espanse ecc.), questo 
non deve contenere sostanze solubili dannose alle piante. 
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Le sostanze chimiche utilizzate per la spalmatura (emulsioni di cera, dispersioni di sostanze 
plastiche ecc.) non devono contenere sostanze solubili dannose alle piante e devono rimanere 
completamente efficaci per almeno otto settimane. 

Profondità dello strato di terreno per piantumazioni 

In linea generale la profondità di scavo per collocare a dimora alberi e arbusti dovrà rispettare 
— come già specificato — le dimensioni delle piante, relativamente alle dimensioni delle zolle 
ed alla necessità della loro più agevole collocazione. 
A titolo di prescrizione generale la profondità di scavo dovrà consentire una messa a dimora 
delle piante in modo che il livello uniforme di progetto del terreno e il colletto dei fusti si 
trovino alla stessa quota. 
Qualora lo strato di terreno al fondo della buche si presenti eccessivamente compatto 
formando una suola impermeabile, l'Impresa dovrà provvedere ad una "rottura" della stessa, e 
intervenire con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare ristagni di acqua sotto alla zolla. 
La profondità del terreno necessaria per messa a dimora di piante erbacee, non comportando 
rilevanti movimenti preparatori di terra, andrà valutata nei singoli casi in relazione alle specie 
botaniche utilizzate, ferme restando le dimensioni minime dello scavo indicate negli elaborati di 
progetto. 
 

16.21    Messa a dimora di arbusti 

Per la messa a dimora di arbusti risultano essere valide le norme generali descritte per 
l’impianto degli alberi. La dimensione minima della buca d’impianto sarà di cm 30 di larghezza 
e cm 40 di altezza. I contenitori, se di tipo tradizionale (terracotta, plastica, ecc.), dovranno 
essere rimossi ed allontanati. 
La piantina dovrà essere evidenziata con la posa di una canna di bamboo di altezza fuori terra 
di almeno 100 cm. 
Dopo l’impianto (in cui è prevista una bagnatura iniziale con iniziale  secondo quantitativi 
indicati in progetto) si dovrà innaffiare ogni pianta  secondo indicazioni degli elaborati di 
progetto e comunque secondo necessità, fermo restando che le fallanze causate da mancato 
approvvigionamento idrico sono a carico della Ditta Appaltante. 
Per l’irrigazione e per favorire la cattura delle acque di pioggia, si dovrà realizzare un'apposita 
conca poco profonda attorno alla pianta. 

16.22    Messa a dimora piante rampicanti  

Per la messa a dimora di arbusti risultano essere valide le norme generali descritte per 
l’impianto degli arbusti. 

16.23    Messa a dimora piante tappezzanti 

Le piante dovranno esser fornite in vaso o fitocelle (diam.15,18 o similari); 
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La messa in opera in opera sarà effettuata su terreno precedentemente lavorato e comprenderà 
La distribuzione di 30 l di ammendante per mq., una bagnatura con 30 l acqua al mq; 
Stesa telo pacciamante; 
Compresa  la fornitura e distribuzione in copertura di cm. 6/8 di corteccia di resinose. 

16.24    Pacciamatura con telo pacciamante 

Il telo pacciamante in fibra di juta, del  peso di grammi 400/mq, sarà prima steso al terreno ed 
ivi ancorato al terreno tramite picchetti di metallo con forma a U di lunghezza adeguata. 

16.25    Pacciamatura con corteccia di resinose 

Il materiale deve essere steso in modo uniforme ed in spessore non inferiore ad 6-8 cm, 
aiutandosi con utensili appropriati (rastrello a denti larghi) al fine di evitare discontinuità. 
Deve essere corretta manualmente la distribuzione del prodotto nella zona marginale al colletto 
delle piante. 

16.26    Posa in opera di Shelter e di Collarini 

Il posizionamento dello shelter, dovrà avvenire senza danneggiare la pianta e dovrà essere 
ancorato al terreno tramite una canna di bamboo in modo di stabilizzare la struttura dello 
schelter. 
Il tipo di collegamento tra pianta ed ancoraggio dovrà essere tale da escludere incisioni della 
corteccia, durante e dopo i lavori di piantagione; il fasciame dovrà essere assicurato agli 
elementi di sostegno in modo tale da evitare scivolamenti. 
A tal fine, le legature dovranno essere realizzate per mezzo di cinture di gomma od altro 
materiale sintetico. 
Il posizionamento del collarino dovrà avvenire al piede degli alberi sviluppati senza 
danneggiarli. 

16.27    Traslazione dei soggetti arborei 

La pianta dovrà essere preparata al trapianto mediante la potatura, strettamente funzionale al 
trapianto, la disinfezione, con specifici prodotti fungicidi, delle superfici di taglio con diametro 
superiore a 5 cm., la fasciatura dei tronchi, dove necessario, con teli di juta o similari, la 
legatura della chioma ove necessario; 
Il trapianto sarà effettuato con macchina trapiantatrice che sarà in grado di prelevare la pianta, 
garantendo la formazione di una zolla compatta di dimensioni tali da comprendere la maggior 
parte possibile, dell’apparato radicale, e di trasferirla nel nuovo sito, dove precedentemente la 
stessa macchina avrà realizzato la nuova buca d’impianto; ls lsvorazxione comprende: 
- la fornitura e distribuzione sul fondo della buca di terra di coltivo miscelata con torba; 
- la concimazione con fertilizzante specifico o micorrize per alberi; 
- la sigillatura della zolla con formazione del tornello; 
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- il tutoraggio della pianta mediante 3 o 4 pali tutori d’idonee dimensioni opportunamente 
controventati; 
- compreso tutti i materiali necessari a garantire un efficace e duraturo ancoraggio, prima 
bagnatura e intasamento della zolla; 
E’ necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature 
dovranno essere eseguite nel periodo da aprile ad ottobre per un numero d’interventi non 
inferiore a 10. Nel caso di periodi siccitosi si dovrà irrigare anche nel periodo invernale. La 
quantità di acqua per ogni irrigazione dovrà essere superiore ai 300 litri per pianta. Si dovrà 
garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso.  

16.28    Asportazione di zolle erbose di prato stabile per il successivo trapianto - 
Metodo traslativo (“transplanting”) 

Quando richiesto si dovrà provvedere all’asportazione delle coltri erbose di prato stabile 
secondo quanto previsto dalla L.R. n. 9/2005 e L.R. n.200/2007 (Friuli Venezia Giulia). 
Il metodo detto “traslativo” (transplanting), rapplesenta l’insieme dei metodi, per il 
trasferimento dell’habitat, in tutte le sue forme, e non solo dei singoli elementi che lo 
costituiscono (suolo, piante, animali, ecc.); si può articolare in diverse tecniche: 
 
1 trasferimento di piccole porzioni del cotico superficiale (piote, zolle) da posizionare 

nell’area da ripristinare isolate od in gruppo, per realizzare dei centri di disseminazione di 
propaguli naturali, necessari per la diffusione di essenze autoctone ben adattate all’ambiente; 
è un metodo che viene eseguito manualmente, con tempi lunghi, bassa produttività, alti 
costi, danni nelle aree di prelievo, e con risultati non ben definiti; 

2 trasferimento del primo strato di suolo (fino a 10 cm) dove sono localizzati gran parte dei 
semi e degli altri propaguli naturali prodotti dalle essenze presenti; questo consente la 
ricolonizzazione partendo direttamente da individui già presenti ed adattati, anche se non in 
relazione funzionale e quantitativa diretta tra loro; il metodo può però mancare nella 
propagazione di organi profondi (bulbi, rizomi, ecc.) e risulta essere ottimale solo se le 
condizioni finali si avvicinano molto alle condizioni di partenza, pena forti alterazioni nella 
risposta quantitativa e qualitativa della vegetazione; 

3 trasferimento dell’intero profilo del suolo e del suo relativo soprassuolo. In questo caso è 
tutto l’ecosistema (o per lo meno gran parte) che viene spostato andando ad insediarsi in un 
nuovo ambito preventivamente predisposto, mantenendo tutte le relazioni ed i rapporti 
esistenti, al di là del disturbo istantaneo. 

 
I primi due metodi costituiscono una integrazione al metodo ricostruttivo, il trapianto 
dell’intero ecosistema superficiale rappresenta un metodo del tutto originale, che si differenzia 
dalla ricostruzione. E’ un metodo utile per destinazioni di tipo naturalistico e paesaggistico 
anche se può essere usato nei riusi agricolo-forestali; questo metodo presenta le seguenti 
caratteristiche: 
 
- consente il mantenimento di una grande vitalità biologica nel sito risistemato fin da subito; 
- mantiene le relazioni qualitative e quantitative tra tutti i soggetti che compongono 

l’ecosistema (tra vegetali, tra vegetali e suolo, tra questi ultimi e la microfauna, ecc.); 
- consente di reintrodurre non solo gli elementi ma anche le interazioni tra gli stessi; 
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- permette di diffondere nel sito recuperato una gran parte della sfera animale, specie la 
microfauna quella meno mobile; 

- ha un riscontro paesaggistico immediato e coerente; 
- concentra gli interventi all’impianto limitando le necessità successive; 
- si può adattare facilmente alle moderne tecniche di escavazione che prevedono fronti limitati 

ed un ripristino continuo; 
- richiede macchine operatrici di grande potenza appositamente trasformate; 
- si adatta solo a siti stabili e facilmente accessibili alle grandi macchine operatrici; 
- è più difficile da eseguire, richiedendo personale specializzato; 
- si può applicare nel trasferimento di ecosistemi erbacei o arbustivi mentre presenta forti 

difficoltà nei sistemi arborei: essenziale infatti è mantenere il cotico unito al momento del 
distacco e trasporto cosa che risulta molto difficile in presenza di apparati radicali espansi e 
profondi; 

- è un metodo ottimale solo se le condizioni stazionali e microclimatiche finali coincidono con 
quelle iniziali: l’eliminazione di gran parte della chioma in un arboreto, ad esempio, causa 
forti variazioni nell’illuminazione e nel regime termico. 

Questo si ripercuote sulla risposta delle specie erbacee, stimolando le eliofile e contrastando le 
sciafile, elemento tipico di un sottobosco stabile. Quindi è necessario fare molta attenzione 
nella ricostituzione delle condizioni iniziali sia edafiche che di soprassuolo. 
 
Il metodo traslativo prevede: 
- l’identificazione delle aree passibili di trapianto e analisi dei loro profili; 
- la predisposizione dell’area di destinazione predisponendo una morfologia, un drenaggio ed 

una esposizione simili a al sito originale; 
- la preparazione di un parco macchine ad hoc, predisponendo attrezzature da agganciare 

macchine di grande potenza; 
- la realizzazione del trasferimento; 
- la predisposizione degli interventi di “sutura” delle linee di discontinuità generate dal 

trapianto, e la predisposizione di meccanismi di controllo della diffusione di malerbe 
eventualmente insediatesi su queste strisce di terreno nudo (diserbo); 

 
Per questo metodo non esistono obiezioni teoriche, bensì di ordine tecnico: 
- difficoltà di ricostituire le complesse condizioni iniziali, sia morfologiche che 

microclimatiche, come visto per il trapianto di boschi, dove l’ombreggiamento esercita un 
ruolo decisivo sul rapporto tra le specie del sottobosco e che risulta di difficile attuazione; 

- difficoltà di integrazione con il clima dei nostri siti, caratterizzato da una prolungata aridità 
estiva. Questa pratica è stata infatti ideata e sviluppata nei paesi nordici caratterizzati da una 
limitata o assente fase di aridità estiva (mancano informazioni od esperienze per i nostri 
climi). E’ chiaro comunque che i trapianti, specie degli individui di più grandi dimensioni, 
nei nostri ambienti sono sottoposti a stress molto più intensi, richiedendo, con molta 
probabilità, interventi di sostegno; 

- difficoltà insite nella morfologia di gran parte delle cave di monte, uno dei problemi 
maggiori del ripristino. 

16.29    Manutenzione delle opere a verde per il periodo di garanzia 

La garanzia decorre dal momento della consegna e la sua durata è pari a 12 mesi che 
decorrono dalla data di piantagione, la manutenzione successiva è carico dell’Ente Gestore e 
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comprende le seguenti operazioni (come specificato dall’elaborato di progetto “Piano di 
Manutenzione”): 
 irrigazione; 
 ripristino conche e rincalzo; 
 falciatura, diserbi e serchiature; 
 concimazioni; 
 potature; 
 eliminazione e sostituzione delle piante morte; 
 rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi; 
 difesa dalla vegetazione infestante; 
 sistemazione dei danni causati da erosione; 
 ripristino della verticalità delle piante; 
 controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere. 
La manutenzione delle opere dovrà aver inizio immediatamente dopo la messa a dimora (o la 
semina) di ogni singola pianta e di ogni parte di tappeto erboso, e dovrà continuare fino alla 
scadenza del periodo di garanzia concordato). 
L’Impresa é tenuta ad irrigare tutte le piante messe a dimora e i tappeti erbosi realizzati per il 
periodo di garanzia concordato. 
Ripristino conche e rincalzo, le conche di irrigazione eseguite durante i lavori di impianto 
devono essere, se necessario, ripristinate, ed a seconda dell’andamento stagionale, delle zone 
climatiche e delle caratteristiche di specie, l’Impresa provvederà alla chiusura delle conche e al 
rincalzo delle piante, oppure alla riapertura delle conche per l’innaffiamento. 
Oltre alle cure colturali normalmente richieste, l’Impresa dovrà provvedere, durante lo 
sviluppo delle specie prative e quando necessario, alle varie falciature del tappeto erboso. 
Le superfici di impianto interessate da alberi, arbusti e cespugli perenni, biennali, annuali, ecc. e 
le conche degli alberi devono essere oggetto di sarchiature periodiche. 
Potature, le potature di formazione e di rimonda devono essere effettuate nel rispetto delle 
caratteristiche delle singole specie. 
Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre identiche a quelle fornite in 
origine; la sostituzione deve, in rapporto all’andamento stagionale, essere inderogabilmente 
effettuata nel più breve tempo possibile dall’accertamento del mancato attecchimento. 
È obbligo dell’Impresa dover riseminare o piantare ogni superficie a tappeto erboso che 
presenti una crescita irregolare, difettosa, che non rientri nei limiti di tolleranza previsti per le 
qualità dei prati. 
Durante l’operazione di manutenzione l’Impresa dovrà estirpare, salvo diversi accordi con la 
Direzione Lavori, le specie infestanti e reintegrare lo stato di pacchiane quando previsto dal 
progetto. 
L’Impresa dovrà provvedere alla sistemazione dei danni causati da erosione per difetto di 
esecuzione degli interventi di sua specifica competenza e quindi non dovuti a danni di forza 
maggiore. 
L’impresa è tenuta al ripristino della verticalità e degli ancoraggi delle piante qualora se ne 
riconosca la necessità. 
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È competenza dell’Impresa controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione delle 
superfici sistemate provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno onde 
evitarne la diffusione e rimediare ai danni accertati. 

16.30    Prescrizioni generali sulle opere per la fruizione 

La tecnica più appropriata nella realizzazione delle varie tipologie di opere è definita dal 
progetto o dalla D.L. 
Tutto il materiale in legno trattato imputrescibile deve risultare stagionato sino a maturità, 
impregnato a pressione in autoclave sin nella parte più interna, a lavorazioni di ogni tipo 
concluse (piallatura, fresatura, foratura, levigatura), in modo che i sali possano penetrare 
ovunque. I sali impregnanti devono essere dichiarati e certificati atossici ed ecologicamente 
compatibili e devono essere fissati in modo da impedirne il dilavamento. 
Le fondazioni devono essere tali da garantire adeguata stabilità alle azioni naturali e alle 
sollecitazioni dovute all’utilizzo. I pali devono essere fondati su plinti come da specifiche 
progettuali e infissi non direttamente nel plinto e nel terreno ma tramite collocazione in tubi 
plastici riempiti di sabbia. 
La viteria deve essere in acciaio inossidabile o zincato, a seconda delle prescrizioni, e deve 
essere adeguatamente serrata. Tutti i fissaggi devono essere realizzati in modo tale da non 
comportare danneggiamento o deterioramento nei confronti dei materiali di contatto né rischi 
di incidenti verso gli utenti. 
Nel caso per alcune opere o parti di esse, per quanto concerne tipologie, materiali e modalità di 
posa in opera, non fossero preventivamente previste prescrizioni progettuali o non rientrassero 
nelle prescrizioni di cui al presente capitolato, l’Appaltatore, prima di procedere a forniture, 
esecuzione e posa in opera, deve informare la DL delle soluzioni che ritiene opportuno 
adottare, la quale potrà accettarle o meno o richiederne differenti. 
Le caratteristiche dimensionali sono desumibili dagli allegati elaborati grafici 

16.31    Attrezzature per la fruizione 

Bacheca con tettoia per cartellonistica 

Bacheca con tettoia per cartellonistica tematica in legno di pino impregnato a pressione, 
costituita da: 
 due montanti fondati nel terreno, in plinto di cls delle dimensioni di 40x40x30 ; 
 pannello centrale di tavole inserite in scanalatura su montanti; 
 doppia tavola di sopra e sotto il pannello; 
 tettoia a doppia falda in tavole sovrapposte a sgrondo sormontate da elemento angolare di 

giunzione e fissate su triangoli laterali costituiti da tavole e coperti da fasce. 
Su indicazione della D.L. tale bacheca può servire per incisioni a caldo o come supporto per 
tabellone stampa in FOREX per cartellonistica didattica o, se la bacheca viene utilizzata per 
segnaletica (senza tettoia), montato con viti zincate. 
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Combinato panca-tavolo per disabili 

Realizzati in legno di pino impregnato a pressione garantito imputrescibile, con tavola e doppia 
panca fissata ai montanti del tavolo, montanti infissi in plinti di cls (40x30x30) con passante 
metallico; 
Su di uno dei lati minori, il tavolato sarà realizzato a sbalzo per permettere la fruizione anche a 
disabili (vedi scheda tecnica) 
Comprensivo di tutti i fissaggi con elementi in ferro zincato e tutti i piccoli movimenti terra, in 
scavo e riporto, per la realizzazione dei plinti di fondazione. 

Combinato panca-tavolo  

Realizzati in legno di pino impregnato a pressione garantito imputrescibile, con tavola e doppia 
panca fissata ai montanti del tavolo, montanti infissi in plinti di cls (40x30x30) con passante 
metallico. Comprensivo di tutti i fissaggi con elementi in ferro zincato e tutti i piccoli 
movimenti terra, in scavo e riporto, per la realizzazione dei plinti di fondazione. 

Staccionata con doppio palo in paleria di pino impregnato  

Le staccionate saranno realizzate in paleria di pino impregnato, diametro minimo di 10 cm, con 
puntoni posti ad interasse di 150 –200 cm, per un altezza fuori terra di 1m, e fondati per 
almeno 50 cm, fissati con plinto in cemento 40x40x30. In taluni tratti la staccionata è ancorato 
su base di calcestruzzo tramite fissaggi in acciaio zincato del diametro 12 cm. 
Il corrimano avrà un diametro minimo di 10 cm. Tra i puntoni viene posizionato, ad un'altezza 
di 50 cm, un palo del diametro di 8 – 10 cm. Compresi tutti i fissaggi con elementi in ferro 
zincato e tutti i piccoli movimenti terra, in scavo e riporto, per la realizzazione dei plinti di 
fondazione. 

Corrimano in paleria di pino impregnato  

Corrimano in paleria di pino impregnato, diametro minimo di 10 cm, con puntoni posti ad 
interasse di 150 –200 cm, per un altezza 20cm, fissati al muro in cls con ancoraggi di mm 
1,5x16,5x50, 5x50. 
Il corrimano avrà un diametro minimo di 10 cm.. 

Rastrelliera portabiciclette 

Portabiciclette realizzato in tubi di acciaio zincato del diametro di 40 cm e dello spessore di 2 
mm rinforzato da una traversa in tubo di acciaio diametro 30 cm e spessore 2 mm, fissato a 
due pali di legno del diametro di 20 cm. per la realizzazione deve essere scavata nel terreno 
una doppia cunetta su cui vengono ancorati i pali. Su di essi vengono fissati i moduli 
portabiciclette per mezzo di viteria zincata. Comprensivo di tutti i fissaggi con elementi in ferro 
zincato e tutti i piccoli movimenti terra, in escavo e riporto, per la posa e fondazione (2/3 del 
diametro) della paleria. 
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Adeguamento percorsi sterrati  

Adeguamento di percorso sterrato in stabilizzato di cava della larghezza media di 4 metri. 
Per la sua realizzazione si considerano le seguenti fasi ed i seguenti materiali: 
 realizzazione di scavo a sezione obbligata della larghezza di 4 metri per la profondità 20 cm; 
 stesa e rullatura di 20 cm di stabilizzato di cava, quale manto di usura della pista. 
Compreso tutto ciò che serve per rendere l'opera finita a regola d'arte. 

16.32   Scelta delle attrezzature 

L’impresa è tenuta ad impiegare macchine e attrezzature che rispettano i limiti di emissione 
sonora previsti, per la messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, 
vigente da almeno tre anni alla data di esecuzione dei lavori. 
In particolare si dovrà tenere conto: 

 della normativa nazionale per le macchine da cantiere in vigore (Decreto Ministeriale 28 
novembre 1978, n. 588; Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 135 integrato dal Decreto 
Ministeriale del 26 agosto 1998 n. 198; Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 137; per 
quanto non specificato nelle norme precedenti si applica la cosidetta “Direttiva Macchine”, 
D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459, nella parte che riguarda il livello di potenza acustica emesso 
dalle macchine; Decreto Legislativo n. 262/2002); 

 della normativa comunitaria  (Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
dell’8 maggio 2000, il cui recepimento nazionale è stato attuato tramite il decreto legislativo 
n. 262/2002 ; Direttiva 98/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 
1998). 

In ogni caso l’impresa dovrà contenere i rumori sui ricettori entro i limiti di zona del Comune 
interessato, o in alternativa richiedere al Comune una deroga temporanea dai limiti normativi.  
L’impresa dovrà altresì privilegiare l’utilizzo di: 
 macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto che cingolate, con potenza 

minima appropriata al tipo di intervento; 
 impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati. 

 Art. 17 Barriere di sicurezza 

17.0 Generalità 

Si riassume di seguito il quadro normativo di riferimento per l’impiego delle barriere stradali di 
sicurezza: 
 
- Circolare LL.PP. n. 2337 d.d. 11/07/1987 (istruzioni sulle barriere di sicurezza stradali in 

acciaio) 
- D.M. LL.PP. d.d. 04/05/1990 (Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, 

l’esecuzione e il collaudo dei Ponti stradali) 
- D.M. LL.PP. n. 223 d.d. 18/02/1992 (Regolamento istruzioni tecniche per la 

progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza) 
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- Circolare LL.PP. n. 2595 d.d. 09/06/1995  
- Circolare LL.PP. n. 2357 d.d. 16/05/1996 
- D.M. LL.PP. d.d. 15/10/1996 (Aggiornamento del D.M. LL.PP. n. 223 d.d. 18/02/1992) 
- Circolare LL.PP. n. 4622 d.d. 15/10/1996 (Istituti autorizzati all’esecuzione di prove di 

impatto su barriere di sicurezza stradali) 
- Circolare A.N.A.S. n. 17600 d.d. 05/12/1997  
- Circolare A.N.A.S. n. 6477 d.d. 27/05/1998  
- D.M. LL.PP. d.d. 03/06/1998 (Ulteriore aggiornamento del D.M. LL.PP. n. 223 d.d. 

18/02/1992) 
- D.M. LL.PP. d.d. 11/06/1999 (Integrazioni del D.M. LL.PP. d.d. 03.06.1998) 
- Circolare A.N.A.S. n. 7735/99 (Direttive per la sicurezza della circolazione nelle gallerie 

stradali) 
- Circolare LL.PP. n. 7938 d.d. 06/12/1999 (Sicurezza della circolazione nelle gallerie 

stradali con particolare riferimento ai veicoli che trasportano merci pericolose) 
- Circolare LL.PP. d.d. 06/04/2000 (Istituti autorizzati all’esecuzione di prove di impatto su 

barriere di sicurezza stradali) 
- D.M. II.TT. d.d. 02/08/2001 (Proroga dei termini previsti dall’art. 3 del D.M. 11/06/1999) 
- D.M. II.TT. d.d. 23/12/2002 (Proroga dei termini previsti dall’art. 1 del D.M. 02/08/2001) 
- D.M. II.TT. d.d. 21/06/2004 (Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la 

progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere di sicurezza stradali) 
- DIRETTIVA II.TT. 25/08/2004 (Criteri di progettazione, installazione, verifica e 

manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali) 
- Circolare Ministero dei Trasporti n. Prot. 000104862 d.d. 15.11.2007 (Scadenza della 

validità delle omologazioni delle barriere di sicurezza rilasciate ai sensi delle norme 
antecedenti il D.M. 21.06.2004). 

 
Il D.M. II.TT. 21/06/2004, che aggiorna le istruzioni tecniche per la progettazione, 
l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le 
loro prove, recepisce le direttive europee e le norme UNI 1317-1/2/3/4. Negli elaborati di 
progetto vengono individuate le caratteristiche generali minime che dovranno possedere i 
prodotti installati, demandando alla cura ed all'onere dell'Appaltatore la verifica puntuale dei 
diversi dispositivi dei tipi commerciali forniti che dovranno essere adattati alle esigenze del 
cantiere.   
L’Impresa appaltatrice dei lavori dovrà fornire barriere di sicurezza omologate ai sensi del 
D.M. 21.06.2004 o rispondenti alle norme UNI EN 1317 parti 1, 2, 3 e 4, acquisendo ai fini 
della verifica di rispondenza alle suddette norme, i rapporti di crash test rilasciati da campi 
prova dotati di certificazione drcondo norme ISO EN 17025.  
La verifica della rispondenza del materiale che verrà fornito dall’Impresa appaltatrice dei lavori 
alle prescrizioni normative vigenti o future – in accordo con la citata Circolare A.N.A.S. - è 
demandata, in fase di realizzazione dell'opera, al Direttore dei Lavori. 
L’attrezzatura posta in opera inoltre dovrà essere identificabile con il nome del produttore e la 
sigla di omologazione (tipo e numero progressivo). 
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Dovrà inoltre essere resa dall'Impresa una dichiarazione di conformità d’installazione nella 
quale il Direttore Tecnico dell’Impresa installatrice garantirà la rispondenza dell’eseguito alle 
prescrizioni tecniche descritte nel certificato di omologazione o nel rapporto di prova. 
Tutte queste dichiarazioni, unitamente ad altre previste dalla normativa vigente in termini di 
controllo di qualità ed altro, dovranno essere fornite al Direttore dei Lavori. 
Specificamente si prescrive che nella scelta dei tipi commerciali, l'Appaltatore fornisca - a 
parità di requisiti - barriere che siano state testate in condizioni analoghe a quelle di impiego. 
Limitatamente alle barriere classe H1 ed H2 si prescrive l’adozione di prodotti la cui altezza 
dal piano stradale sia inferiore o uguale a 1.00m, in modo da non impedire la visibilità tra 
l’utente (h occhio: 1,10 per il D.M. 05/11/2001, 1,00 per i triangoli di visibilità sulle 
intersezioni) ed un altro veicolo (h 1,10 per il D.M. 05/11/2001) né in corrispondenza delle 
intersezioni né lungo lo sviluppo del tracciato. 
La predetta documentazione dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori con congruo 
anticipo sulla posa in opera delle barriere. 

17.1 Caratteristiche dei materiali 

I materiali metallici in genere saranno esenti da scorie, soffiature e da qualsiasi altro difetto. 
Gli elementi costruttivi e componenti le barrire metalliche avranno le seguenti caratteristiche: 
1. Acciaio
La qualità dell’acciaio da utilizzare non dovrà essere inferiore a quella prevista dalla Norma
UNI EN 10025 – S235 JR (ex Fe 360 B UNI 7070), zincato a caldo secondo la Norma EN
ISO 1460.
La bulloneria sarà del tipo UNI 3740 classe 8.8 a testa tonda tipo (TTDE).
2. Attitudine alla zincatura e composizione chimica
Il prodotto dovrà avere attitudine alla zincatura secondo quanto previsto dalla Norma NF 35-
503 Classe2. La composizione chimica dei prodotto deve rispecchiare i valori analitici della
Norma di riferimento.
3. Tolleranze di spessore
Le tolleranze di spessore ammesse sono quelle della norma EN 10051/91.
4. Collaudi e documenti tecnici
La qualità delle materie prime deve essere certificata dai relativi Produttori o da Enti o
Laboratori Ufficiali di cui all'Art.20 L. 1086/71 o autorizzati con Decreto del Ministero dei
Lavori Pubblici. Tutte le barriere dovranno essere identificabili con il nome dei produttore. Se
omologate, dovranno riportare la classe di appartenenza e la sigla di omologazione, nel tipo e
numero progressivo.

17.2 Barriere per banchine centrali e laterali 

Le barriere si distinguono nei seguenti tipi: 
- Barriere con nastro a doppia onda
- Barriere con nastro a tripla onda
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17.2.1 Barriere di sicurezza a doppia onda 

La barriera con nastro a doppia onda sarà realizzata mediante nastri costituiti da profilati a 
freddo in lamiera d’acciaio, con profilo a doppia onda, ricavata da un nastro piano, ancorati ai 
sostegni realizzati in lamiera d’acciaio e con sezione ad U o ad , mediante distanziatori in 
acciaio le cui caratteristiche , forme e dimensioni saranno in funzione del tipo di barriera.  
I nastri avranno una lunghezza compresa tra 3,00 e 4,00 m, uno spessore minimo di mm.3, 
altezza effettiva  non inferiore a mm 300, sviluppo non inferiore a mm 475. 
Le giunzioni, che dovranno avere il loro asse in corrispondenza dei sostegni, dovranno essere 
ottenute con sovrapposizione di due nastri per non meno di cm.32, eseguita in modo che, nel 
senso di marcia dei veicoli, la fascia che precede sia sovrapposta a quella che segue.  
Il sistema, in funzione delle sollecitazioni previste, verrà ulteriormente rinforzato mediante un 
corrente posto alla base costituito da un profilato in acciaio con sezione ad U di idoneo 
spessore. 
Il collegamento tra le fasce ed i montanti , con l’interposizione di distanziatori metallici, dovrà 
assicurare per quanto possibile, il funzionamento della barriera a trave continua ed i sistemi di 
attacco costituiti da bulloneria a testa tonda ad alta resistenza e piastrina copriasola 
antisfilamento dovranno impedire che per effetto dell’allargamento dei fori, possa verificarsi lo 
sfilamento delle fasce. 
I sistemi di collegamento delle fasce ai sostegni debbono consentire la ripresa dell’allineamento 
sia durante la posa in opera sia in caso di cedimenti del terreno, consentendo limitati cedimenti 
verticali ed orizzontali. Ogni tratto sarà completato con pezzi terminali curvi, opportunamente 
sagomati, in materiale del tutto analogo a quello usato per le fasce. 
La barriera sarà munita di dispositivi rinfrangenti, di tipo omologato, aventi superficie minima 
di 60 cm², distribuiti come segue: 
- uno ogni 8 nastri nei tratti in rettifilo od in curva con raggio superiore a 1000m; 
- uno ogni 4 nastri nelle curve con raggio compreso tra 1000 e 500 m; 
- uno ogni 2 nastri nelle curve con raggio inferiore a 500 m. 
L’applicazione dell’elemento alle barriere dovrà essere effettuata sul bordo del nastro con 
sistemi di attacco a morsetto senza interessare la bulloneria delle stesse. 

17.2.2 Barriere di sicurezza a tripla onda 

La barriera metallica stradale di sicurezza a tripla onda, sarà costituita da una o più nastri con 
profilo a tre nervature ancorati ai sostegni metallici con interposizione di distanziatori a 
dissipazione controllata di energia. 
Le fasce metalliche avranno un profilo a tre nervature con sviluppo non minore di mm.749 e 
altezza non minore di 508 mm, larghezza non minore di 82,5 mm e spessore di 3 mm. Esse 
saranno forate nella previsione di installarle su montanti ad interesse di 1500 e 2250 mm o 
1333 e 2000 mm. Dovranno essere fissate ai sostegni in modo che il loro bordo superiore si 
trovi all'altezza indicata nei certificati di prova al vero (crash test). Sono previsti elementi 
strutturali diversi come travi superiori cave, diagonali tubolari interne nel rispetto delle 
configurazioni e caratteristiche indicate nei documenti e disegni di cui ai certificati di prova 
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(crash test). In particolare le diagonali tubolari devono rimanere completamente interne alla 
sagoma di ingombro trasversale tra fascia e fascia nel caso di barriere spartitraffico e, tra fascia 
e tenditore posteriore, nel caso di barriere singole. 
Le giunzioni fra le fasce avranno una sovrapposizione di almeno 320 mm in modo che, nel 
senso di marcia dei veicoli, la fascia che precede sia sovrapposta a quella che segue; la 
congiunzione tra fasce sarà realizzata mediante almeno 12 bulloni, più due bulloni di 
congiunzione tra fascia e distanziatore. 
I montanti metallici dovranno avere caratteristiche dimensionali e forme in grado di resistere 
alle sollecitazioni previste nelle relative voci dì Elenco Prezzi. 
Tra la fascia metallica ed i montanti saranno interposti idonei elementi distanziatori, dissipatori 
di energia ed elementi di sganciamento che devono assicurare, per quanto possibile, il 
funzionamento della barriera a trave continua. I sostegni potranno essere collegati 
posteriormente da un tenditore; i sistemi di fissaggio delle fasce ai sostegni debbono consentire 
la ripresa dell'allineamento sia durante la posa in opera sia in caso di cedimenti dei terreno, 
consentendo limitati movimenti di regolazione verticale ed orizzontale. 
I sistemi di attacco (bulloni e copriasola) debbono impedire che, per effetto di allargamento dei 
fori possa verificarsi lo sfilamento delle fasce, saranno costituiti da bullonería a testa tonda ad 
alta resistenza e piastrina copriasola antisfilamento di dimensioni minime mm 45x100x5. 
La barriera sarà munita di dispositivi rinfrangenti, di tipo omologato, aventi superficie minima 
di 60 cm², distribuiti come indicato al precedente punto 41.2.1. 

17.3 Barriere di sicurezza in conglomerato cementizio tipo New Jersey 

17.3.1 Generalità 

Le barriere avranno la sezione indicata negli elaborati progettuali e saranno realizzate in 
conglomerato cementizio armato, in elementi prefabbricati. 
Le caratteristiche di resistenza e comportamento previste sono riferite a manufatti prefabbricati 
e quindi, per la loro accettazione così come per i controlli di qualità da eseguire,  
valgono le prescrizioni delle Norme Tecniche emanate in applicazione dell’art. 21 della Legge 
5.11.1971 n.1086 (D.M. in vigore). 
In particolare si richiede l’uso di cementi di tipo 42,5R, un rapporto acqua/cemento non 
superiore a 0,45 con slump non superiore a 15 cm. 
La resistenza caratteristica specifica del conglomerato cementizio (Rck), sarà  45 MPa ed il 
copriferro non inferiore a 2 cm. 
Le piastre di ancoraggio saranno in lamiera d’acciaio, zincata a caldo dopo lavorazione a 
norma ASTM A 123, protetta su ciascuna faccia da uno strato di zincatura non inferiore a 43 
m pari a 300 g/m². 
Sarà zincata anche la bulloneria di collegamento e serraggio. 
La barriera sarà munita di dispositivi rinfrangenti, di tipo omologato, aventi superficie minima 
di 60 cm², distribuiti come indicato al precedente punto 41.2.1. 



Realizzazione passerella sul torrente Leogra e sistemazione area attigua alla sede municipale - 1° stralcio - 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 197 

17.3.2 Caratteristiche di accettazione – prove di controllo 

L’Impresa sarà obbligata 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 a 
Laboratori Ufficiali, nonché per le corrispondenti prove ed esami. 
I campioni verranno prelevati in contradditorio, degli stessi potrà essere ordinata la 
conservazione nei locali indicati dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del 
Direttore dei Lavori e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantirne la autenticità e la 
conservazione. 

17.3.3 Protezione delle barriere New Jersey 

Quando previsto in progetto, le barriere andranno protette dall’aggressione atmosferica e dei 
sali fondenti impiegati nelle operazioni invernali con particolari vernici che ne controllino 
l’ingresso degli ioni aggressivi, operando un controllo della permeabilità agli agenti liquidi e 
gassosi. 
A tale scopo verrà adottato un sistema protettivo realizzato con l’applicazione di un primer 
epossipoliammidico e di una finitura a base di elastomeri poliuretanici alifatici per uno spessore 
complessivo secco pari a 500 m.  
Per le caratteristiche del sistema filmogeno protettivo si farà riferimento alle prescrizioni di cui 
all’art.10.1.3 delle presenti Norme. 

 Art. 18 Rete di recinzione  

18.1 Generalità 

I materiali e forniture dovranno dovranno essere delle migliori qualità e, nelle rispettive specie, 
dovranno risultare di precisa e corretta lavorazione. 
Potranno essere ammessi materiali speciali, o non previsti, solo dopo esame e parere 
favorevole della Direzione dei Lavori. 
Il Direttore dei Lavori ha la facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che 
non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo l’ introduzione nel 
cantiere o che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali. 
L’ Impresa dovrà provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i materiali rifiutati e 
sostituiti a sue spese con altri materiali idonei. 
Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e 
delle forniture accettate e già poste in opera, si procederà come disposto dall’ art. 15 del 
Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, 
approvato con D.M. 19 aprile 2005, n. 145. 
L’ Impresa è obbligata a notificare alla Direzione dei Lavori, in tempo utile la provenienza dei 
materiali e delle forniture per il prelevamento dei campioni da sottoporre, a sue alle prove e 
verifiche che la Direzione Lavori reputasse necessarie prima di accettarli. 
Lo stesso obbligo ha l’ Impresa nel caso di eventuali e successive modifiche dei luoghi di 
provenienza dei materiali o delle forniture. 
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La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro o fra diversi tipi dello stesso materiale, 
sarà fatta di volta in volta in base al giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, la quale si 
assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e serietà. 
I materiali potranno essere posti in opera solo dopo essere stati accettati dalla Direzione dei 
Lavori. 
In correlazione a quanto prescritto dalle presenti Norme Tecniche, in merito alla qualità ed alle 
caratteristiche dei materiali e forniture in genere, l’ Impresa è obbligata a prestarsi in ogni 
tempo a tutte le prove dei materiali e forniture da impiegarsi o che abbiano già trovato 
impiego. 
Tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni a laboratori qualificati di fiducia della 
Direzione Lavori, oltre alle spese occorrenti per le prove stesse, saranno a carico dell’ Impresa 
Per i campioni asportati dall’opera in corso di esecuzione, l’ Impresa è tenuta a provvedere a 
sua cura e spese al ripristino della parte manomessa. 
L’ esito favorevole delle prove, anche se effettuate nel cantiere, non esonera l’ Impresa da ogni 
responsabilità nel caso che non si raggiungano i prescritti requisiti dell’ opera e la durata delle 
garanzie richieste. 
Potrà essere ordinata la conservazione dei campioni, con sigilli e firma del Direttore dei Lavori 
e del responsabile del cantiere dell’ Impresa, al fine di garantirne l’ autenticità. 
L’ accettazione dei materiali, che normalmente è definitiva dopo che gli stessi sono stati posti 
in opera, non può mai pregiudicare il diritto della Direzione dei Lavori di rifiutare in qualsiasi 
tempo e fino a certificazione definitiva, i materiali che non corrispondessero ai requisiti ed alle 
caratteristiche contrattuali. 
I materiali rifiutati devono essere allontanati dal cantiere entro il termine fissato dalla Direzione 
dei Lavori, a completa cura e spese dell’ Impresa. 

18.2 Elementi costitutivi la rete di recinzione  

La recinzione normalmente usata per i bordi laterali del corpo stradale sarà costituita dai 
seguenti elementi: 
1. Cordolo in conglomerato cementizio armato, gettato entro casseri avente la funzione di 

sostegno dei montanti ed impedire la crescita di cespugli e arbusti a contatto della rete. 
2. Montante in acciaio zincato e plastificato a struttura reticolare vincolato al cordolo di 

calcestruzzo che sostiene la rete, i fili di tensione e la corda spinosa. 
3. Caposaldo o controvento in acciaio zincato e plastificato a struttura reticolare con funzione 

di mantenere verticali i montanti in corrispondenza degli angoli e nei punti dove sono fissati 
i tiranti. 

4. Fili di tensione in acciaio zincato e plasticato, fissati ai montanti con funzione di sostegno 
della rete. 

5. Rete in acciaio zincato e plasticato, formata da tondini orizzontali e verticali uniti per mezzo 
di elettrosaldatura e avente lo scopo di impedire l’entrata di animali ed altri corpi estrani 
pericolosi per la viabilità stradale. 

6. Filo per legature in acciaio zincato e plasticato necessario per il posizionamento, fissaggio e 
sostegno dei fili di tensione, della corda spinosa, della rete e dei cartelli segnaletici. 
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7. Tiranti in acciaio zincato fissati ai montanti per permettere la tesature dei fili di tensione
8. Cartelli segnaletici in lamiera di alluminio anodizzato fissati alla rete e contenenti la scritta

indicante il limite di proprietà.

18.3 Caratteristiche tecniche dei materiali 

Il cordolo di fondazione sarà costituito da un getto di conglomerato cementizio confezionato 
con inerti lavati formanti una miscela di adeguata granulometria avente resistenza caratteristica 
Rck  25 MPa, gettato con l’ausilio di casseri in legno o in ferro secondo le prescrizioni della 
Direzione Lavori. 
La sezione del cordolo di fondazione sarà di cm. 30 di larghezza e cm. 30 di altezza 
maggiorata in corrispondenza dei montanti e controventi a cm. 30 di larghezza e cm. 40 di 
altezza. Detto cordolo verrà armato con 4 tondini di acciaio del diametro di mm. 12 posti 
longitudinalmente e fissati su staffe di contenimento in tondino di acciaio del diametro di mm. 
6, poste ad interasse di cm. 60 e delle dimensioni di cm. 25x25, acciaio del tipo ad aderenza 
migliorata Fe 540C (ex FeB 44K). 
Si dovrà provvedere sui blocchi di fondazione in corrispondenza dei montanti, alla formazione 
di idonee sedi per facilitare l’infilaggio e l’eventuale sfilaggio per la sostituzione dei pali stessi i 
quali verranno fissati e bloccati riempiendo i fori con sabbia pressata e sigillati superiormente 
con malta cementizia a ritiro compensato di classe Rck  35 MPa dello spessore di cm. 2. 
Solo in corrispondenza degli angoli concavi o convessi e nei caposaldi di controvento, sarà 
ammesso il diretto posizionamento entro il getto di calcestruzzo del montante e della saetta, 
lavorazione che si rende necessaria per creare un maggior vincolo di incastro alla base e 
permettere la successiva tesatura dei tre fili longitudinali. 
I montanti di sostegno saranno formati da sostegni tubolari di altezza totale h > 2200 mm, a 
sezione tonda, dotati di un profilo longitudinale sagomato a coda di rondine per permettere il 
fissaggio della rete tramite clip in acciaio inox, zincati internamente ed esternamente e rivestiti 
in poliestere, dotati di chiusura ermetica alla sommità mediante cappuccio in plastica. Le saette 
rompitratta e d'angolo saranno zincate e rivestite come i montanti e dotate di gancio zincato 
per l'unione al palo; montanti e saette saranno ancorati nel cordolo di fondazione con le stesse 
modalità dei paletti tralicciati 
La rete sarà elettrosaldata a maglie differenziate in acciaio, zincatura a caldo e plasticata in 
PVC di colore verde. 
Sarà costituita da fili del diametro di mm. 2,5 (anima) e mm. 3,1 (rivestito) posti sia 
orizzontalmente che verticalmente formanti maglie differenziate in altezza, rispettivamente dal 
basso verso l’alto della recinzione da n. 6 maglie di mm. 50x50, da n. 4 maglie da mm. 50x75 
di altezza, da n. 11 maglie da mm. 50x100 di altezza e da 1 maglia da mm. 50x50, per 
un’altezza complessiva di cm. 185 comprendente le punte in alto ed in basso di mm. 25. 
Il filo utilizzato per le legature sarà in acciaio a zincatura eutettica e plasticato di colore verde 
del diametro di mm. 1,8 (anima) e di mm. 2,5 (rivestito). 
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18.4 Qualita’ dei materiali 

La resistenza a trazione della lamiera d’acciaio dovrà essere compresa tra 320 e 510 N/mmq 
secondo DIN 2395. 
 Il rivestimento dei montanti e delle saette sarà effettuato con zincatura a caldo, perfettamente 
uniforme, secondo le norme UNI EN ISO 1460 e UNI EN 10147; la quantità minima del 
rivestimento sarà di 240 gr/mq. 
La rete e i fili, saranno zincati a caldo secondo le norme UNI EN 10244-2. In particolare la 
quantità minima della massa di zinco sarà di 40 gr/mq. 
Detti materiali avranno inoltre un rivestimento plastico in cloruro di polivinile (PVC) colore 
verde RAL 6016 rispondenti ai seguenti requisiti: 
- stabilità nei confronti dell’azione della luce e degli agenti atmosferici; 
- inalterabilità dei colori;insensibilità alle variazioni termiche praticamente raggiungibili 

all’aperto; 
- insensibilità all’azione di agenti chimici eventualmente presenti nell’aria atmosferica 

(salsedine, fumi, vapori acidi, ecc.); 
- autoestinguenti alla fiamma. 

18.5 Prove di laboratorio 

La Direzione Lavori, si riserva la facoltà di verificare mediante prove di laboratorio, che la 
qualità dei materiali impiegati risponda alle caratteristiche richieste. 
Le prove da eseguire sul calcestruzzo utilizzato per la formazione del cordolo di fondazione e 
l’acciaio di armatura sono le seguenti: 

Calcestruzzo: verifica resistenza caratteristica RcK > 25 Nmmq, secondo le norme di 
riferimento. 
Acciaio: verifica classe di appartenenza B450C (ex FeB44 K) comprendente prove di trazione 
e piegatura. 

Rete, fili, pali di sostegno: verifica delle caratteristiche del rivestimento anticorrosivo della rete, 
dei fili, sottoponendo i campioni alla prova di sollecitazione corrosiva di 28 cicli in clima 
variabile d’acqua condensa con atmosfera contenente anidride solforosa secondo le norme DIN 
50018. I relativi provini saranno deposti nell’apparecchio di “Kesternich” per la durata 
massima di 28 cicli. 

Ogni ciclo avrà la durata di 24 ore, suddiviso in due parti. Nella prima parte, della durata di 8 
ore, i campioni verranno sottoposti alla sollecitazione dell’agente corrosivo composto da H2O 
+ SO2, nella seconda parte i campioni saranno tenuti a riposo mediante aereazione degli stessi. 
Il materiale sarà ritenuto accettabile qualora, al termine della prova, della durata di 28 cicli, i 
campioni non abbiano subito alcuna entità di ossidazione aderente e/o permanente. 
Il film di PVC di rivestimento della rete, dei fili, della corda spinosa e dei pali a traliccio, 
saranno sottoposti alle seguenti prove: 
- resistenza all’invecchiamento ponendo i campioni in forno a ventilazione forzata, alla 

temperatura di 80° +/- 2° per 6 ore secondo le norme DIN 16938; 
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- stabilità dei colori, esponendo i campioni ad una sorgente luminosa UV di 2000 W per 24 
ore; 

- ciclaggio termico, sottoponendo i campioni a sbalzi di temperatura di +/- 20° c alternati in 
maniera rapida ogni ora. 

18.6 Modalita’ per la posa in opera della rete di recinzione 

La recinzione dovrà seguire i confini della proprietà, ovvero il tracciato individuato negli 
elaborati di progetto ed indicato dalla Direzione dei Lavori. 
La rete dovrà essere installata in modo che i montanti di sostegno rimangano all’interno della 
proprietà. 
Saranno a carico dell’Impresa tutte le spese e tutti gli oneri per occupazione di terreni e 
proprietà pubblici e privati, adiacenti al cantiere, necessari per l’esecuzione delle opere, 
compresi tutti i danni derivanti. 
Il fissaggio della rete dovrà essere fatto con particolare cura e comunque in modo che aderisca 
ai montanti ed ai correnti in modo uniforme ed essere ben tesata evitando la formazione di 
ondulazione o bombature di qualsiasi genere. 
Le giunzioni tra due teli di rete dovranno avvenire possibilmente in corrispondenza dei 
montanti, sovrapponendo almeno due maglie e ripiegando a gancio tutti i fili orizzontali. 
I bordi terminali della rete dovranno essere ripiegati sui montanti di estremità ad evitare che i 
fili presentino pericolo di sganciamento. 
I montanti dovranno essere inseriti in apposita sede predisposta nel cordolo longitudinale in 
calcestruzzo, bloccati con sabbia pressata nelle cavità e sigillati in superficie con malta 
cementizia. 

 Art. 19 Segnaletica orizzontale e verticale 

19.1 Segnaletica orizzontale 

19.1.1 Generalità 

La segnaletica orizzontale riguarda tutte le strisce continue ed intermittenti, nonché tutti i 
simboli (frecce, scritte, isole zebrate, ecc.) da eseguirsi sulla sede stradale e sue pertinenze, sia 
per nuovi impianti, ripassi o rifacimenti. 
Detta segnaletica potrà essere eseguita sia con l'impiego di vernici rifrangenti, che con 
l'impiego di materiale termospruzzato o termocolato o altri materiali speciali, secondo quanto 
stabilito dalla D.L. senza che l'Impresa possa sollevare eccezione alcuna a tale titolo. 
I materiali e le forniture dovranno corrispondere  alle prescrizioni di Legge, di Capitolato e 
degli altri atti contrattuali; 
dovranno essere delle migliori qualità e nelle rispettive specie, dovranno risultare di precisa e 
corretta lavorazione. 
Potranno essere ammessi materiali speciali, o non previsti, solo dopo esame favorevole della 
Direzione dei Lavori. 
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Il Direttore dei Lavori potrà rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che non 
abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo la introduzione nel cantiere o 
che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali. 
L'Impresa dovrà provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i materiali rifiutati e 
sostituirli a sue spese con altri materiali idonei. 
Qualora l'Impresa non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, 
vi provvederà direttamente la Direzione dei Lavori stessa a totale spesa dell'Impresa, a carico 
del quale resterà anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita. 
Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e 
delle forniture accettate e già poste in opera, si procederà come disposto dall'art. 23 del 
Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici. 

19.1.2 Materiali e forniture in genere 

Tutti i materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da fabbriche, 
stabilimenti, depositi, ecc. (scelti ad esclusiva cura e rischio dell'Impresa) aventi i requisiti e le 
idoneità previste dall'art. 45 del Codice della Strada, approvato con D.L. 30.04.1992 e dagli 
articoli 193 - 194 - 195 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada approvato con 
D.P.R. 16. 12. 1992 n. 495.
Per adempiere alla funzione di sicurezza e di regolarizzazione del traffico, la segnaletica
orizzontale deve possedere i seguenti requisiti:
- essere retroriflettente e di scarsa suscettibilità allo sporco, in modo da essere visibile in tutte

le condizioni di luce (visibilità diurna e notturna, con nebbia pioggia o sole);
- avere, appena stesa, il fattore antisdrucciolo maggiore od uguale a 50 SRT unità, calcolato

con apparecchio a pendolo; 45 SRT unità nello stato normale di usura;
- essere trafficabile entro il più breve tempo possibile dall'applicazione;
- non causare fessurazioni sul manto di usura;
- non contenere materie incompatibili con la sicurezza del lavoro e la protezione

dell'ambiente;
- non presentare segni di distacco; a tal proposito, in caso di ripassi, l'Impresa dovrà

assicurarsi che il materiale impiegato sia compatibile con il materiale già in opera anche se di
colore diverso;

- avere la percentuale di superficie efficiente alla scadenza della garanzia pari o superiore
all'80%.

La visibilità diurna verrà determinata in base al fattore di intensità di luce (DIN 5036), le quote 
valore colori x, y (DIN 5033) secondo il procedimento DIN 6133. 
Il fattore intensità luce della segnaletica asciutta, allo stato di normale usura su sottofondo di 
conglomerato bituminoso, dovrà essere maggiore od uguale a 0,35. 
La visibilità notturna è costituita dalla intensità di luce specifica q' (in mcd/mq.lx) calcolate 
secondo DIN 67520. 
L'intensità luce della segnaletica asciutta dovrà essere superiore o uguale a 90 mcd/mq.lx allo 
stato normale di usura dopo 30-60 giorni dall'applicazione. 
La retroriflessione deve essere uniforme su tutta la superficie. 
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Il valore di retroriflettenza luminosa (R') è espresso in mcd.lux-1.m-2 ed è misurato con il 
metodo WI 226009 (anne x B) con le condizioni di cui alle tabelle seguenti 1 - 2 - 3 - 4. 
Le perline incorporate nelle vernici devono presentare le seguenti caratteristiche: 
- le perline devono essere di vetro in colore chiaro trasparente; 
- almeno l'80 % in peso delle perline deve essere privo di difetti dirotondità, di rigonfiamenti e 

di scarsa rifrangenza; 
- gli elementi non trasparenti possono venire tollerati entro il limitedell'1 % in peso; 
- l'indice di rifrazione delle perline non deve essere inferiore ad 1,5 usando, per la 

determinazione, il metodo di immersione con luceal tungsteno; 
- il contenuto in peso delle perline di vetro deve essere del 33 % minimo nelle pitture di 

colore bianco e del 30 % nelle pitture di colore giallo. 
La granulometria delle perline di vetro, determinata con setacci della serie ASTM, deve essere 
la seguente: 
- perline passanti attraverso il setaccio n.   70 : 100% 
- perline passanti attraverso il setaccio n.    80 : da 85 a 100 % 
- perline passanti attraverso il setaccio n. 140 :  da 15 a 55% 
- perline passanti attraverso il setaccio n. 230 :  10% 
La vernice sulla quale verranno applicate le perline post-spruzzate avrà le stesse caratteristiche 
previste per la vernice con le perline incorporate o premiscelate di cui al punto sopra. 
La stesa delle perline post-spruzzate sarà eseguita con simultaneità alla spruzzatura della 
vernice con apposita apparecchiatura applicata alla macchina spruzzatrice od alla macchina 
colatrice per la segnaletica orizzontale ad estrusione. 
Le perline verranno stese in quantità non inferiore a grammi 300 per mq. di superficie 
verniciata e le dimensioni delle stesse saranno comprese tra 600 ed 800 micron. 
TABELLA 1 
Classe minima R1 in condizioni di asciutto 

PERMANENTE BIANCO R0 
R5 

esecuzione non inferiore a 300 

GIALLO R0 esecuzione non inferiore a 200  
 R4  

TEMPORANEA  R5  
 
La classe R0 s'intende con traffico a visibilità normale 
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TABELLA 2 
Classi minime di beta per strisce bianche, gialle e nere  
TIPO  COLORE CLASSE VALORE MINIMO DI BETA 
Permanente bianco B0 esecuzione non inferiore a 0,5 
  B5  
 giallo B0 esecuzione non inferiore a 0,4 
  B3  
Temporanea bianco B0 esecuzione non inferiore a 0,7 
  B6  
 giallo B0 esecuzione non inferiore a 0,4 
  B3  
 nero BN VALORE MASSIMO DI BETA 

0,06 
 
La classe B0 per la valutazione della luminosità del fattore "beta" non é applicabile per colori 
diversi da quelli richiesti. 
 
TABELLA 3 
Coordinate colorimetriche del bianco del giallo e del nero 
COORDINATE  1 2 3 4 
BIANCO X 0,355 0,305 0,285 0,335 
 Y 0,355 0,305 0,325 0,375 
GIALLO X 0,494 0,545 0,465 0,427 
classe Y2 Y 0,427 0,455 0,535 0,483 
NERO X 0,385 0,3 0,26 0,345 
 Y 0,355 0,27 O,310 0,395 
 
SCIVOLOSITA' 
La scivolosità è espressa in unità SRT e viene misurata con apposita apparecchiatura per la 
rilevazione della scivolosità, con il metodo standard WI 226009 (anne x D) 
 
TABELLA 4 
valori minimi RST 

CLASSE SERIE RST 
S0 valore non stabilito 
S1 45 
S3 55 
S5 65 

 
La classe S0 nella valutazione RST non è applicabile. 
 
L'Impresa è obbligata a notificare alla Direzione dei Lavori, in tempo utile la provenienza dei 
materiali e delle forniture per il prelevamento dei campioni da sottoporre alle prove e verifiche 
che la stessa Direzione Lavori reputasse necessarie. 
Lo stesso obbligo ha l'Impresa nel caso di eventuali e successive modifiche dei luoghi di 
provenienza dei materiali e delle forniture o per materiali già posti in opera 
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La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro o fra diversi tipi dello stesso materiale, 
sarà fatta di volta in volta in base al giudizio della Direzione dei Lavori, la quale si assicurerà 
che provengano da produttori di provata capacità e serietà e che abbiano i requisiti richiesti 
dalle norme di legge sopra specificate. 
I materiali potranno essere posti in opera solo dopo essere stati accettati dalla Direzione dei 
Lavori. 
Tutte le spese di prelievo e di invio dei campioni a laboratori qualificati di fiducia della 
Direzione Lavori, oltre alle spese occorrenti per le prove stesse, saranno a carico dell'Impresa. 
Il prelievo dei campioni da esaminare potrà essere eseguito in qualsiasi momento e gli addetti 
ai mezzi di approvvigionamento o di posa dovranno agevolare le operazioni del prelievo 
stesso. 
Per i campioni asportati dall'opera in corso di esecuzione, l'Impresa è tenuto a provvedere  a 
sua cura e spese al ripristino della parte manomessa. 
L'esito favorevole delle prove, anche se effettuate nel cantiere, non esonera l'Impresa da ogni 
responsabilità nel caso che non si raggiungano i prescritti requisiti e la durata delle garanzie 
richieste. 
Potrà essere ordinata la conservazione dei campioni, con sigilli e firma del Direttore dei Lavori 
e del responsabile di cantiere dell'Impresa,  al fine di garantirne l'autenticità. 
L'accettazione dei materiali, che normalmente è definita dopo che gli stessi sono stati posti in 
opera, non può mai pregiudicare il diritto della Direzione dei Lavori di rifiutare, in qualsiasi 
tempo e fino a certificazione definitiva, i materiali che non corrispondessero ai requisiti ed alle 
caratteristiche contrattuali. 
I materiali rifiutati devono essere allontanati dal cantiere entro il termine fissato dalla Direzione 
dei Lavori, a completa cura e spese dell'Impresa. 

19.1.3 Caratteristiche dei materiali per segnaletica orizzontale 

I materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale si classificano nel seguente modo: 
a) pitture a freddo con microsfere di vetro premiscelate o post-spruzzate con garanzia per anni 

1 (uno); 
b) pitture termoplastiche  da applicarsi a spruzzo o estrusione, con microsfere di vetro 

premiscelate e post-spruzzate con garanzia di anni da 1 a 3 (da uno a tre) come di seguito 
specificato; 

c) pitture a base di resine bicomponenti con microsfere di vetro premiscelate, da applicare a 
freddo con spessori variabili dotati di disegno definito ripetitivo con garanzia per anni 3 
(tre); 

d) laminati autoadesivi, retroriflettenti con preinserimento di materiale ad alto indice di 
rifrazione con garanzia di anni da 2 a 6 (da due a sei)  come specificato al successivo 
art.18.1.7.2. 

Per le classi a) – b) – c) occorre tenere conto, dove richiesto, dell'applicazione di microsfere di 
vetro (perline) post-spruzzate al fine di ottenere, dai prodotti vernicianti posti in opera, un 
maggior grado di retroriflessione ed una visibilità notturna immediata. 
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Per la classe b) la garanzia sarà di anni 1 (uno) per la pittura termospruzzata normale e di anni 
3 (tre) per la pittura ad estrusione, normale o rumorosa, di spessore da mm.3 a mm.5. 

19.1.4 Pitture a freddo premiscelate e post-spruzzate con microsfere di vetro 

La pittura deve essere costituita da una miscela di resine e plastificanti, da pigmenti e materiali 
riempitivi e da microsfere di vetro (perline), il tutto disperso in diluenti e solventi idonei. 

19.1.4.1 Colori delle pitture 

I colori delle pitture devono rispondere alle seguenti tinte della scala R.A.L. (Registro colori 
840 - HR): 
- bianco R.A.L.  9016
- giallo R.A.L.  1007
- blu R.A.L.  5015
La determinazione del colore è eseguita in laboratorio dopo 24 ore ore di essicazione
La pittura non deve contenere alcun elemento colorante organico e non deve scolorire al sole.

19.1.4.2 Caratteristiche chimico fisiche di riferimento 

Le caratteristiche chimico-fisiche dei materiali di segnaletica orizzontale, riportate di seguito, 
devono essere considerate come proprietà di riferimento per la realizzazione dei prodotti 
segnaletici. 

Caratteristiche chimico-fisiche (per le tre pigmentazioni) 
1 Massa volumica  (T = 20°) 1,6 - 1,9 g/cm³ 
2 Residuo non volatile 75 – 85/100 g 
3 Quantità' pigmenti (*) 35 g /100 g 
4 Quantità di TiO2 (**) 30% 
5 Quantità microsfere premiscelate 40% 
6 Quantità microsfere post-spruzzate 200 g/m² 

Metodi per le prove “1”–“2”–“3”–“4” 
1 - F.T.M.S. 141a-4184 
2 - ASTMD- 2832 
3 - F.T.M.S. 141a-4021 
4 - ASTMD 1394 

(*) riferito a 100g di prodotto esente  da microsfere 
(**) riferito alla quantità di pigmenti   

19.1.4.3 Tempo di essiccazione 

La pittura, applicata sulla superficie stradale (manto bituminoso, manto bituminoso drenante, 
manto in conglomerato cementizio), alla temperatura dell'aria compresa tra + 10 e + 40°C ed 
umidità relativa non superiore al 70%, deve asciugarsi entro 15 minuti dall'applicazione. 
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Trascorso  tale periodo di tempo la pittura non deve sporcare o scolorire sotto l'azione delle 
ruote gommate degli autoveicoli in transito. 

19.1.4.4 Dosaggio 

Le quantità minime di pittura da applicare, per interventi con pitture a freddo, sono le seguenti: 
a) su pavimentazione drenante: 
 interventi su pavimentazione nuova 2000g/mq. 
 interventi di ripasso 1400g/mq. 

b) su pavimentazione di qualsiasi altro tipo: 
 interventi su pavimentazione nuova 1800g/mq.  
 interventi di ripasso 1400g/mq. 

19.1.5 Pitture termoplastiche da applicarsi a spruzzo e/o estrusione premiscelate e 
post-spruzzate con microsfere di vetro 

Il materiale termoplastico deve essere costituito da una miscela di resine idrocarburiche 
sintetiche plastificate con olio minerale, da pigmenti ed aggregati, da microsfere di vetro, da 
applicare a spruzzo e/o estrusione a caldo. 

19.1.5.1 Colori dei materiali 

I colori delle pitture devono rispondere alle seguenti tinte della scala R.A.L. (Registro colori 
840 - HR): 
- bianco R.A.L.  9016 
- giallo R.A.L.  1007 
- blu R.A.L.  5015 
La determinazione del colore è eseguita in laboratorio dopo 24 ore ore di essicazione 
La pittura non deve contenere alcun elemento colorante organico e non deve scolorire al sole. 

19.1.5.2 Caratteristiche chimico fisiche di riferimento 

Le caratteristiche chimico-fisiche dei materiali di segnaletica orizzontale, riportate di seguito, 
devono essere considerate come proprietà di riferimento per la realizzazione dei prodotti 
segnaletici. 
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Caratteristiche chimico-fisiche (per le tre pigmentazioni) 
1 Massa volumica  (T = 20°) 1,8 – 2,1 g/cm³ 
2 Quantità pigmenti (*) 6% in peso 
3 Quantità pigmenti + oli 20% in peso 
4 Quantità di legante (resina + oli) 20% in peso 
5 Quantità microsfere premiscelate 20% in peso 
6 Quantità microsfere post-spruzzate 200 g/m² 

Metodi per le prove “1”–“2”–“4” 
1 - F.T.M.S.141a-4184 
2 - ASTMD-1394 
4 - BS 3262: part. 1: 1987 

(*) riferito al biossido di titanio (TiO2) 

19.1.5.3 Caratteristiche fisiche 

Caratteristiche fisiche (per le tre pigmentazioni) 
1 Punto di rammolimento  80 °C 
2 Punto di infiammabilità  230 °C 
3 Resistenza alle escursioni termiche -25°C + 80°C
4 Grado di resistenza allo SKID TESTER 65 SN 

Metodi per le prove “1”–“4” 
1 - BS 4692 
2 - Road Researc Note n. 27 (BS 3262 : 1976) append. G 

19.1.5.4 Tempo di essiccazione 

La pittura applicata sulla superficie stradale (manto bituminoso, manto bituminoso drenante, 
manto in conglomerato cementizio), alla temperatura dell'aria compresa tra + 10 e + 40 °C ed 
umidità relativa non superiore al 70%, dal momento dell’applicazione,deve solidificarsi entro 
30 secondi per lo spruzzato ed entro 180/240 secondi per l'estruso. 
Trascorso tale periodo di tempo la pittura non deve sporcare o scolorire sotto l'azione delle 
ruote gommate degli autoveicoli in transito. 
Il tempo di essiccamento viene controllato in laboratorio secondo la norma ASTM D 7711-55. 

19.1.5.5 Condizioni applicative 

In presenza di superfici umide e/o con umidità relativa superiore al 70%, a discrezione della 
Direzione dei Lavori e/o per motivi di sicurezza del traffico, l'applicazione della segnaletica 
deve essere preceduta da una fase di asciugatura della pavimentazione  (termoriscaldatura) al 
fine di garantire una perfetta adesione del prodotto. 

19.1.5.6 Dosaggio 

Le quantità minime di pittura da applicare sono le seguenti: 
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a) su pavimentazione drenante 
 interventi su pavimentazione nuova 2600 g/mq. 
 interventi di ripasso 2000g/mq. 

b) su pavimentazioni di altro tipo 
 interventi su pavimentazione nuova 2200g/mq. 
 interventi di ripasso 1800g/mq. 

c) per segnaletica termocolata rumorosa e non 
 interventi su tutti i tipi di pavimentazione 
 nuova o perripasso  6000g/mq. 

19.1.6 Pitture a base di resine bicomponenti da applicare a freddo con spessori 
variabili e dotati di disegno definito ripetitivo 

Il materiale verniciante deve essere costituito da una miscela di resine sintetiche bicomponenti 
e plastificanti, da pigmenti e materiali riempitivi, da microsfere di vetro premiscelate e post-
spruzzate. 
Per quanto riguarda i rilievi, dovranno essere dichiarati la loro frequenza, le dimensioni e la 
forma. 

19.1.6.1 Colori dei materiali vernicianti 

I colori dei materiali vernicianti devono rispondere alle seguenti tinte della scala R.A.L. 
(Registro colori 840 - HR): 
- bianco R.A.L.  9016 
- giallo R.A.L.  1007 
La determinazione del colore è eseguita in laboratorio dopo 24 ore ore di essicazione 
La pittura non deve contenere alcun elemento colorante organico e non deve scolorire al sole. 

19.1.6.2 Caratteristiche chimico fisiche di riferimento 

Caratteristiche chimico-fisiche 
1 Massa volumica  (T = 20°) 1,8 - 2,1 g/cm³ 
2 Quantità' pigmenti (*)  6% in peso 
3 Quantità' pigmenti + oli  20% in peso 
4 Quantità di legante (resina + oli)  20% in peso 
5 Quantità microsfere premiscelate  20% in peso 
6 Quantità microsfere post-spruzzate 200 g/m² 

Metodi per le prove “1”-“2”-“4” 
1 - F.T.M.S. 141a - 4184 
2 - F.T.M.S. 141a - 4021 
4 - BS 3262  Part 1 : 1987 

(*) riferito solo al biossido di titano (TiO2) 
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19.1.6.3 Caratteristiche fisiche 

Caratteristiche fisiche 
1 Punto di rammolimento  80 °C 
2 Punto di infiammabilità  230 °C 
3 Resistenza alle escursioni termiche -25°C + 80°C 

Metodi per le prova “1” 
1- BS 4692 

19.1.6.4 Tempo di essiccazione 

La pittura applicata sulla superficie stradale (manto bituminoso, manto bituminoso drenante, 
manto di conglomerato cementizio),  alla temperatura dell'aria, compresa tra +10c e + 40c ed 
umidità relativa non superiore al  70%, deve solidificarsi entro 15 minuti dall'applicazione. 
Trascorso tale periodo di tempo la pittura non deve sporcare o scolorire sotto l'azione delle 
ruote gommate degli autoveicoli in transito. 
Il tempo di essiccamento viene controllato in laboratorio secondo la norma ASTM D7711-55. 

19.1.6.5 Condizioni applicative  

In presenza di superfici umide e/o con umidità relativa superiore al 70%, a discrezione della 
Direzione dei Lavori, l'applicazione della segnaletica deve essere preceduta da una fase di 
asciugatura della pavimentazione (termoriscaldatura) al fine di garantire una perfetta adesione 
del prodotto. 

19.1.6.6 Dosaggio 

Le quantità minime di pittura da applicare sono le seguenti : 
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 BICOMPONENTE TERMOCOLATO 
a) su pavimentazione drenante   
 - interventi su pavimentazione nuova:   
  supporto di base 2600 g/m² 3500 g/m² 
  rilievo 1200 g/m² 1200 g/m² 
 - Interventi su segnalazione esistente:   
  Supporto di base 1800 g/m² 2600 g/m² 
  Rilievo(*) 1200 g/m² 1200 g/m² 
   
b) su pavimentazioni di qualsiasi altro tipo   
 - interventi su pavimentazione nuova:   
  supporto di base 2000 g/m² 3000 g/m² 
  Rilievo (*) 1200 g/m² 1200 g/m² 
 - Interventi su segnalazione esistente:   
  Supporto di base 1800 g/m² 2600 g/m² 
  Rilievo(*) 1200 g/m² 1200 g/m² 

 
(*) per il rilievo del bicomponente 7 micro cumuli ogni 7/8 cm. 
per il rilievo del termocolato barrette o sacchetti ogni 50 cm. 

19.1.7 Strisce laminate autoadesive prefabbricate, retroriflettenti con 
preinserimento di materiali ad alto indice di rifrazione 

La striscia laminata deve essere costituita da laminati elastoplastici, autoadesivi costituiti da 
polimeri di alta qualità, contenenti microgranuli di materiale speciale  ad alto potere 
antisdrucciolo, da pigmenti stabili nel tempo e con microsfere ad alto indice  con caratteristiche 
di rifrazione tali da conferire al laminato stesso un alto e continuato potere retroriflettente. 
Il laminato deve garantire un perfetto ancoraggio alla pavimentazione stradale, attraverso 
l'adesivo ad alta presa presente nello strato inferiore del laminato stesso.   
Qualora le condizioni della superficie stradale lo richiedano, potrà essere utilizzato un primer 
per ottimare  l' ancoraggio, da  stendere sulla sola pavimentazione, mediante spruzzatore o 
rullo. 
Il laminato dovrà inoltre essere in grado di conformarsi perfettamente alla pavimentazione 
stradale attraverso l'azione del traffico ed essere, dopo l'applicazione, immediatamente 
trafficabile. 
Il presente laminato deve essere utilizzato per la realizzazione di segnalamenti orizzontali 
longitudinali, simboli ed iscrizioni di ogni tipologia. 

19.1.7.1 Requisiti a cui il prodotto deve inizialmente rispondere 

Il materiale oggetto del presente articolo dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 
a) COMPOSIZIONE 
 Il prodotto dovrà essere composto da microsfere e particelle  antiscivolo immerse in una 

resina poliuretanica  di altissima resistenza  all'usura ed ad alto grado di bianco 
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b) RIFRANGENZA 
 Il laminato  dovrà avere i seguenti valori minimi iniziali di retroriflettenza nei quali la 

luminanza specifica (SL) è espressa in millicandele su m² per lux incidente (mcd x lux-1 x m-

2) 
 L'angolo di incidenza sarà 86,5° e l'angolo di osservazione sarà di 1° (geometria ecolux) 
 (mcd x lux-1 x m-2) colore bianco 
 su materiale asciutto  1200 
 La particolare configurazione del laminato e lo specifico posizionamento delle microsfere ad 

alto indice consentiranno al prodotto stesso un'ottima visibilità notturna anche in  condizioni 
di pioggia. 

c) MICROSFERE 
 Le microsfere ancorate alla resina poliuretanica dovranno avere un'indice di rifrazione 

minimo superiore a 1,7. 
d) ANTISCIVOLOSITA' 
 Il valore minimo iniziale di antiscivolosità  dovrà essere di almeno 45 SRT  (British Portable 

Skid Resistance Tester). 
e) SPESSORE 
 Il prodotto dovrà avere uno spessore minimo, senza adesivo, di 0,5 mm. 
 Comunque il laminato, una volta applicato, non potrà sporgere più di 3 mm. dal piano della 

pavimentazione. 
 Ai sensi dell'art. 14 del D.L. 358/92, lettera e), allo scopo di garantire la costanza delle  

caratteristiche richieste dalle presenti norme, i materiale dovrà essere prodotto  da aziende 
in possesso del sistema di qualità secondo le norme UNI/CEN 29000. 

19.1.7.2 Requisiti del laminato durante la sua vita utile 

Per vita utile del laminato s'intende il periodo di tempo in cui le caratteristiche che lo 
contraddistinguono si mantengono al di sopra di determinati valori, ritenuti minimi al fine di 
assicurare l'efficienza e la sicurezza del segnalamento orizzontale. 
Tale requisito dipende dalle condizioni  del traffico, dalla superficie della pavimentazione 
stradale, e dal tipo di applicazione. 
Il laminato dovrà mantenere un valore minimo di retroriflettenza, espresso in millicandele per 
mq. per lux incidente, misurato con un angolo di incidenza di 86,5° e con un angolo di 
osservazione di 1° (ecolux), di 100 sia per il colore bianco che per  il colore giallo, per tutto il 
periodo di garanzia: 
- a incasso: anni 6 per le strisce longitudinali 
  anni 4 per i simboli e le scritte 

- su nuova pavimentazione: anni 4 per strisce longitudinali 
  anni 2 per  i simboli e per le scritte 

- sulle altre pavimentazioni: anni 4 per le strisce longitudinali 
  anni 2 con primer per i simboli e le scritte 
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Per pavimentazione nuova s'intende quando il laminato viene applicato entro 2 settimane dalla 
bitumatura della strada (14 giorni) e senza la presenza di precedente segnalamento orizzontale 
di qualsiasi tipo. 
Al di sotto del suddetto valore 100 (cento), il laminato non sarà più utile al fine di un efficace 
segnalamento e quindi dovrà essere sostituito.  

19.1.7.3 Procedimento di garanzia e di sostituzione 

La ditta produttrice dovrà garantire per iscritto i requisiti di cui al punto 2 del presente articolo 
e dovrà provvedere alla immediata rimozione e sostituzione del laminato nelle seguenti 
circostanze: 
a) nel periodo coperto da garanzia un controllo in una determinata zona (scelta ad esclusivo 

giudizio della Direzione dei Lavori) dà valori di  retroriflettenza inferiori a 100; 
b) nello stesso periodo coperto da garanzia si riscontrano distacchi del prodotto o la sua 

completa erosione. 

19.1.7.4 Presentazione campioni e certificati 

Le Imprese concorrenti dovranno presentare copia della certificazione di qualità rilasciata 
dal.produttore del materiale in oggetto. 
L'Impresa aggiudicataria, nei tempi previsti dalla lettera di invito o dal bando di  gara, dovrà 
presentare adeguata campionatura del laminato, nei vari  colori e, a garanzia della uniformità 
degli stessi campioni, i seguenti certificarti ufficiali di analisi,  rilasciati da riconosciuti Istituti 
specializzati  ed autorizzati: 
- certificato comprovante la presenza di resina poliuretanica 
- certificato comprovante la presenza di microsfere con indice di rifrazione superiore a 1,7 
- certificato attestante i valori minimi iniziali di retroriflettenza espressi in microcandele per 

mq. per lux incidente, misurati con un angolo  di incidenza di 86,5° e con un angolo di 
osservazione di 1° (geometria ecolux). 

La documentazione dovrà chiaramente riportare il nome specifico del materiale sottoposto alle 
analisi e prove. 
Qualora detta documentazione fosse presentata in fotocopia, la stessa dovrà essere identificata 
dalla ditta produttrice con vidimazione rilasciata in originale all'Impresa aggiudicataria, sulla 
copia stessa del certificato. 
Tale vidimazione dovrà essere stata compiuta in data non anteriore a 30 (trenta) giorni dalla 
data di aggiudicazione. 
La presentazione dei documenti incompleti od insufficienti di campioni non corrispondenti a 
quelli richiesti dalle presenti Norme Tecniche, comporterà l'esclusione dell'aggiudicazione 
dell'Appalto. 
La fornitura di materiali diversi da quelli  dichiarati, presentati e scelti, costituirà motivo di 
immediato annullamento del Contratto. 
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19.2 Segnaletica verticale 

La segnaletica verticale stradale, integrata da quella orizzontale, regola il traffico a seconda 
delle diverse condizioni ambientali e planimetriche del tracciato, anche di notte e in condizioni 
climatiche avverse, contribuendo ad aumentare lo standard di sicurezza facilitando la 
percorrenza da parte dell’utenza 
Iprogetti e la relativa esecuzione devono attenersi rigorosamente a quanto previsto dal 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e dalle Circolari e 
Decreti Ministeriali vigenti. 
La segnaletica verticale deve essere prodotta da costruttori autorizzati così come previsto 
dall’art. 45 comma 8 del Nuovo Codice della Strada e art. 193, 194 e 195 del relativo 
Regolamento di esecuzione e di attuazione. 

19.2.1 Costruzione dei cartelli 

19.2.1.1 Criteri generali 

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni e misure prescritti dal 
Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 n. 285 , dal Regolamento di Esecuzione 
ed Attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495, dalla C.M. 
9540 del 20.12.1969 e dalla C.M. 2700 del 19.11.1971. 

19.2.1.2 Preparazione del metallo 

I segnali saranno costruiti in ogni loro parte in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% 
(Norme UNI 4507) dello spessore di 25 o 30/10 di mm. 
Ogni  segnale dovrà essere rinforzato in ogni suo perimetro con una bordatura di irrigidimento 
realizzata a scatola che sarà ottenuto piegatura a scatola dei bordi del segnale nelle dimensioni 
prescritte per ogni cartello e non inferiore a cm 1,5 per dischi e triangolo ed a cm. 2 per i 
pannelli. 
Le lamiere di alluminio dopo avere subito le necessarie lavorazioni meccaniche e rese scabre in 
superficie mediante vibratrice elettrica, dovranno essere sottoposte ai seguenti trattamenti: 
1) sgrassatura mediante vapori di trielina o con bagno in soluzione alcalina per una durata di 

15' circa a temperatura di esercizio pari a 70°. 
2) Lavaggio ad acqua ed immersione in una soluzione fosfocromante per un tempo sufficiente 

a depositare un rivestimento cromante avente un peso compreso tra 105 e 375 mg/mq. 
(valore medio ottimale 270 mg/mq.) 

3) Lavaggio ad acqua e passaggio in forno per essiccazione a temperatura compresa tra +60° e 
+70°. 

4) Applicazione ad immersione di una mano di vernice di fondo (Wash Primer). 
5) Carteggiatura meccanica a secco mediante carta abrasiva. 
Trattamenti sostitutivi potranno essere eseguiti dopo preventivo esame ed autorizzazione  della 
Direzione dei Lavori. 
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19.2.1.3 Finitura dei cartelli 

La finitura dei cartelli triangolari e circolari verrà eseguita mediante l'applicazione di pellicola 
retroriflettente ad elevata efficienza (classe 2) o di pellicola retroriflettente a normale efficienza 
(classe 1) secondo quanto stabilito dalle Norme del Regolamento del Codice della Strada e da 
quanto richiesto dalla Committente, o a "pezzo unico" intendendo definire con questa 
denominazione un foglio intero di pellicola retroriflettente, sagomato secondo la forma  del 
segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti, per le parti 
colorate e nere opache per i simboli, ed infine protetto interamente da un trasparente di finitura 
che protegga e garantisca la inalterabilità della stampa. 
I segnali di indicazione da installare in strada e nelle sue immediate vicinanze e quelli per la 
segnaletica verde di avvio in strada saranno completamente riflettorizzati con l'applicazione su 
tutta la faccia a vista di pellicola retroriflettente ad elevata efficienza (classe 2) salvo diverse 
indicazioni che potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori e secondo quanto più 
dettagliatamente prescritto al successivo art. 19.2.2.9. 
Quando i segnali saranno di tipo perfettamente identico ed in numero tale da giustificare in 
senso economico le spese per l'attrezzatura di stampa, essi dovranno essere realizzati con 
modo serigrafico ed a pezzo unico come già sopra definito. 

19.2.2 Caratteristiche costruttive 

I segnali facenti parte della fornitura dovranno avere le caratteristiche specificate ai punti 
seguenti: 

19.2.2.1 Supporto metallico 

Per i triangoli, i dischi ecc. si dovrà usare lamiera di alluminio, di spess. 25/10 di mm. 
debitamente resa scabra, sgrassata e sottoposta ai trattamenti precedentemente specificati. 
Per i pannelli dei segnali di indicazione si dovrà adottare lamiera di alluminio di spess. 25/10 o 
30/10 trattata come sopra. 

19.2.2.2 Rinforzo perimetrale 

Sarà ottenuto mediante piegatura a scatola dei bordi del segnale nelle dimensioni prescritte per 
ogni cartello e non  inferiore a cm. 2 

19.2.2.3 Rinforzo sul retro 

Costituito da traverse orizzontali in lamiera di alluminio dello spessore di 30/10 di mm. e dello 
sviluppo complessivo di cm. 15, piegate ad omega ed applicate al cartello nel numero e nelle 
lunghezza necessari a mezzo di saldatura elettrica per punti o chiodatura, a scelta della 
Direzione dei Lavori. 
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19.2.2.4 Saldatura elettrica per punti 

La saldatura elettrica per punti dovrà essere effettuata con puntatrice elettrica ed in modo da 
non creare sbavature od altra disuguaglianza sulla superficie del cartello. 

19.2.2.5 Chiodatura 

La chiodatura dovrà essere praticata con chiodi a testa svasata piana che troveranno sede in 
cavo opportunamente sagomato, in modo tale da non creare alcuna disuguaglianza sulla 
superficie del cartello. 

19.2.2.6 Congiunzione dei pannelli diversi 

Lungo i lembi contigui dei pannelli costituenti i cartelli di grandi dimensioni dovranno essere 
apposti angolari da mm. 30 x 20, spess. mm. 3, costruiti in lamiera di alluminio, sia in senso 
orizzontale che in senso verticale, puntati come descritto al punto 4 o chiodati come descritto 
al punto 5, a scelta della Direzione dei Lavori su proposta dell'Impresa. 
Tali angolari dovranno essere opportunamente forati e muniti di numeri di bulloncini di acciaio 
inossidabile da mm. 6x15 sufficienti per ottenere  il perfetto accostamento dei pannelli contigui. 

19.2.2.7 Attacchi 

Le traverse di rinforzo sul retro dovranno portare i relativi attacchi speciali per l'adattamento ai 
sostegni o alle intelaiature di sostegno. 
Gli attacchi dovranno essere corredati dei necessari bulloncini in acciaio inossidabile completi 
di rondella pure in acciaio inossidabile e dovranno essere realizzati in modo tale da non 
richiedere altre forature dei cartelli e degli accessori. 
Inoltre dovranno essere dotati delle opportune staffe o cravatte zincate a caldo. 
Nel caso di applicazione di due  pannelli a facce opposte ed alla stessa altezza, sugli stessi  
sostegni, si dovranno impiegare cravatte doppie. 

19.2.2.8 Verniciatura sul retro 

Sarà ottenuta mediante una doppia mano di vernice con smalto al forno (temperatura di cottura 
140 C°) colore grigio opaco di gradazione indicata dalla Direzione dei Lavori; prima di tali 
operazioni la superficie sarà sottoposta ad un trattamento di preparazione uguale a quello 
indicato all'art. 19.2.1. 

19.2.2.9 Faccia anteriore 

I fondi dei segnali: 
- DARE PRECEDENZA 
- FERMARSI  E DARE PRECEDENZA 
- INTERSEZIONE CON PRECEDENZA A DESTRA 
- DIVIETO DI SORPASSO 
- DI PREAVVISO E DI DIREZIONE 
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e tutti quelli indicati dalla Direzione dei Lavori dovranno essere interamente rivestiti con 
pellicola retroriflettente ad elevata efficienza classe 2 con le caratteristiche come da successivo 
art. 19.2.6. 
Le targhe per la segnaletica verde di avvio in autostrada, ove ricorrano le condizioni di cui 
all'art. 19.2.1, verranno realizzate a "pezzo unico" mediante procedimento serigrafico. 
La rimanente segnaletica, dopo approvazione della Direzione dei Lavori, sarà rivestita con 
pellicola retroriflettente a normale efficienza - classe 1 - avente le caratteristiche di cui al 
successivo art. 19.2.6. 
La Direzione dei  Lavori, qualora ne riconosca la necessità, si riserva il diritto di prescrivere, in 
ottemperanza a quanto stabilito all'art. 79 comma 11 del D.P.R. n° 495 del 16.12.1992, 
l'utilizzo di pellicole retroriflettenti aventi caratteristiche prestazionali superiori alle normali 
pellicole di classe 2 di cui al capitolo 2, art. 2.2 del Disciplinare Tecnico del Ministero dei 
Lavori Pubblici pubblicato con D.M. 31 marzo 1995, per la realizzazione di segnaletica da 
installarsi in specifiche situazioni stradali, quali: 
1) segnaletica che per essere efficiente richiede una maggiore visibilità alle brevi e medie 

distanze; 
2) segnali posizionati in modo tale  da renderne difficile la corretta visione ed interpretazione 

da parte del conducente del veicolo; 
3) strade ad elevata percorrenza da parte di mezzi pesanti; 
4) strade con forte illuminazione ambientale. 
Al fine di realizzare segnali stradali efficaci per le suddette specifiche situazioni, dette pellicole 
retroriflettenti devono possedere caratteristiche di grande angolarità superiori, così come 
definite dalla seguente tabella, relativa alle caratteristiche fotometriche (coefficiente aerico di 
intensità luminosa): 

ANGOLO 
DIVERGENZA 

ANGOLO 
ILLUMIN. BIANCO GIALLO ROSSO VERDE BLU 

 5° 80 65 20 10 4 
1° 30° 50 40 13 5 2,5 

 40° 15 13 5 2 1 
 5° 20 16 5 2,5 1 

1,5° 30° 10 8 2,5 1 0,5 
 40° 5 4,5 1,5 0,5 0,25 

Un rapporto di prova, rilasciato da un Istituto di misura previsto dal D.M. 31.3.95, attestante 
che le pellicole retroriflettenti soddisfano i sopraddetti requisiti, deve essere accluso, 
unitamente alla certificazione di classe 2 prevista dallo stesso D.M. 31.3.95, nella 
documentazione di gara di ogni Ditta concorrente. 
Potrà essere richiesto che tale pellicola sia inoltre dotata di un sistema anticondensa che oltre 
alle caratteristiche fotometriche e prestazionali di cui sopra, sarà composta da materiali tali da 
evitare la formazione di condensa sul segnale  stesso durante le ore notturne in  cui essa viene a 
formare. 
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Detta caratteristica é definita da un angolo di contatto delle gocce d'acqua sul segnale stesso 
non superiore a 25° (venticinque gradi). 
Detta misurazione si intende effettuata con  strumenti per misura delle tensioni superficiali 
"Kruss" con acqua distillata ed alla temperatura di 22°C. 
In tal caso tali caratteristiche dovranno essere attestate nel rapporto di prova di cui sopra. 
L'applicazione ai  supporti, di tutte le pellicole  dovrà essere eseguita a mezzo di apposita 
apparecchiatura che sfrutti l'azione combinata del calore e della pressione e comunque a 
perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni della ditta produttrice delle pellicole. 
Previa autorizzazione della Direzione dei Lavori é ammessa la realizzazione di parti di colore 
nero con pellicola plastica opaca autoadesiva. 

19.2.2.10 Dimensioni - forma - colori - alfabeti 

Tutti i segnali sia triangolari, circolari e di indicazione oggetto del presente Appalto, dovranno 
essere conformi per quanto riguarda forme, dimensioni, colori e tipo di caratteri alfabetici, a 
quanto prescritto dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada 
approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495. 

19.2.3 Sostegni per cartelli 

Dovranno essere tubolari in acciaio di qualità EN 10025 – S235JR. 
Il rivestimento di zincatura deve presentarsi uniforme, perfettamente aderente, senza macchie, 
secondo le Norme CNR CEI  n° 7-6/VII 1968. 
Lo zinco impiegato per i rivestimenti dovrà essere di qualità Zn 99,95 UNI 2013/74 
Ogni sostegno tubolare deve essere chiuso nella parte superiore con tappo di gomma o di 
materiale plastico e deve recare al piede un’asola per l'alloggiamento dello spinotto di 
ancoraggio al basamento di fondazione. Non sarà consentita alcun tipo di saldatura su sostegni 
già zincati. 
Il tipo di sostegno, le dimensioni e la loro eventuale controventatura sono indicati nei disegni di 
progetto, fermo restando la responsabilità dell’Impresa in merito alla resistenza degli impianti. 
La bulloneria impiegata dovrà essere rispondente alla Norma UNI 3740 classe 8.8. 
I sostegni a portale (cavalletto, bandiera e farfalla) per segnali di grande dimensione, segnali 
sovrappassanti l'asse stradale e altri ove indicato dalla Committente, dovranno essere realizzati 
secondo i disegni specifici esecutivi di progetto con l’impiego di profilato tubolare in acciaio di 
qualità EN 10025 – S275JR. Tutti i collegamenti tra gli elementi prefabbricati dovranno essere 
realizzati mediante flange e dovranno essere riuniti in opera con bulloni. 
La bulloneria impiegatadovrà essere rispondente alla Norma UNI 3740 classe 8.8. 
Tutte le saldature necessarie per la realizzazione del traliccio dovranno essere esclusivamente 
del tipo a penetrazione e dovranno rispettare quanto previsto dalle Norme UNI 10011/88. 
La base del piedritto dovrà essere provvista di piastra per l’ancoraggio tra il traliccio metallico 
ed il basamento di fondazione la cui connessione dovrà essere effettuata con l’impiego di 
tirafondi, collegati tra di loro con una piastra, anneggati nel plinto e completi di doppi dadi di 
contrasto. 
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L’Impresa esecutrice dei lavori avrà comunque l’obbligo di verificare la resistenza degli 
impianti ed apportare eventuali integrazioni e/o variazioni ai disegni di progetto che dovranno 
comunque essere approvati dalla Direzione Lavori. 
Tutte le strutture componenti i vari tipi di sostegno di cui sopra, sovrappassanti, a sbalzo, a 
farfalla, dovranno subire tutti i processi di zincatura a caldo secondo le norme CNR CEI n° 7-
6/VII 1968. Tali norme danno prescrizioni sulle caratteristiche principali e le modalità  di 
controllo della zincatura effettuata mediante immersione  in zinco fuso a scopo protettivo 
contro la corrosione su elementi di materiale ferroso. 
Lo zinco impiegato per i rivestimenti dovrà essere di qualità Zn 99,5 UNI 2013/74. 
Lo strato di zinco, a lavoro ultimato, deve presentarsi uniforme e continuo ed in particolare 
deve essere esente da macchie nere, incrinature, vaiolature, scaglie, grumi, scorie e altri 
analoghi difetti, nonché deve aderire tenacemente alla superficie del metallo base. 

19.2.4 Fondazioni e posa in opera 

La posa della segnaletica verticale dovrà essere eseguita installando i sostegni su apposito 
basamento in conglomerato cementizio avente Rck  25 MPa, nelle dimensioni indicate nei 
disegni di progetto e comunque delle dimensioni minime di cm 50×50×50. Le dimensioni dei 
basamenti dovranno essere opportunamente aumentate per i segnali di maggior superficie. 
Dette dimensioni saranno determinate dall'Impresa ed approvate dalla Direzione dei Lavori, 
tenendo conto della velocità del vento di 150 Km./ora. 
L'Impresa resta comunque responsabile del calcolo per il dimensionamento delle fondazioni. 
L'Impresa dovrà curare in  modo particolare la sigillatura dei montanti nei rispettivi basamenti 
prendendo tutte le opportune precauzioni atte ad evitare  collegamenti non  rigidi, non allineati 
e montanti non perfettamente a piombo. 
I segnali dovranno essere installati in modo tale da essere situati alla giusta distanza o 
posizione  agli  effetti della visibilità e della regolarità del traffico seguendo il progetto redatto 
dall'Impresa ed approvato dalla Direzione dei Lavori. 
Il giudizio sulla esattezza di tale posizione é riservato in modo insindacabile alla Direzione dei 
Lavori e saranno ad esclusivo carico  e spese dell'Impresa ogni operazione e  fornitura relativa 
allo spostamento dei segnali giudicati non correttamente posati. 
In particolare é stabilito che i cartelli dovranno essere ubicati come stabilito nello schema IIB 
art. 81 del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Codice della Strada approvato con  
D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successivi aggiornamenti. 
L'altezza tra il bordo inferiore dei segnali ed il piano stradale sarà compresa tra m. 1,00  e m. 
1,50, mentre la distanza  in orizzontale  misurata perpendicolarmente alla direzione del traffico, 
tra il ciglio esterno della banchina ed il bordo del cartello, dovrà essere di m. 0,60, avendo 
particolare cura  di mantenere per tutto il tronco stradale una  altezza costante di  posa. 
Nel prezzo relativo alla posa in opera sono compresi: 
- trasporto a piè d'opera dei segnali, dei pali di sostegno e di ogni altro materiale occorrente; 
- scavo solo se compreso nel prezzo di Elenco della posa dei pali; 
- fondazione in calcestruzzo solo se compresa nel prezzo di Elenco della posa dei pali 
- reinterro compresa la sistemazione del manto erboso; 
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- trasporto a discarica del materiale di risulta, compreso l'onere economico della discarica. 
Tutta la bulloneria deve ritenersi compresa nel prezzo dei singoli segnali. 
Il prezzo relativo alla posa della segnaletica verde di avvio in strada comprende: 
- presentazione da parte dell'Impresa dei disegni di dettaglio per ogni punto di posa dei 

segnali relativi al piano di massima recante gli itinerari da segnalare redatto dalla Società; 
- autorizzazione scritta per installazione dei segnali su proprietà di terzi (Enti e Privati), in 

caso contrario l'Impresa sarà la sola ed unica responsabile di fronte ad eventuali richieste di 
danni sia civilmente che penalmente; 

- documentazione fotografica in cartoline  formato 15x10 di ogni gruppo segnaletico (frecce 
direzionali, itinerari o conferme). 

19.2.5 Prescrizioni (art. 77.7 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice 
della strada approvato con D.P.R. n. 495 in data 16.12.1992 

Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. su esso devono essere 
chiaramente indicati l'Ente o l'Amministrazione proprietari della strada o concessionari, il 
marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di  fabbricazione nonché il numero 
dell'autorizzazione concessa dal Ministero dei Lavori Pubblici alla ditta medesima per la 
fabbricazione di segnali stradali. 
L'insieme delle predette indicazioni non può superare la superficie di 200 cmq. 
Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli  temporanei utilizzati per i cantieri stradali, 
devono essere riportati anche gli estremi dell'Ordinanza di apposizione. 
La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di prelevare in qualsiasi momento, senza preavviso, 
campioni di tutti  materiali impiegati per sottoporli alle analisi ed alle prove che riterrà 
opportuno eseguire presso laboratori ufficiali di sua scelta. Le relative spese, comprese quelle 
di prelievo e spedizione, saranno a carico dell'Impresa. 

19.2.6 Caratteristiche delle pellicole 

Le pellicole usate per la costruzione dei segnali dovranno possedere le caratteristiche 
colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata previste dal Disciplinare Tecnico 
approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici con  Decreto 31.03.1995 con la facoltà della 
Società di prescrivere pellicole aventi caratteristiche prestazionali superiori alle normali 
pellicole di classe 2. 

19.2.7 Individuazione delle pellicole retroriflettenti 

Le certificazioni di conformità relative alle pellicole retroriflettenti proposte, devono contenere 
gli esiti di tutte le analisi e prove prescritte dalle presenti Norme Tecniche e dalla descrizione 
delle stesse dovrà risultare in modo chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono 
state effettuate secondo le metodologie indicate sui medesimi campioni, per l'intero ciclo e per 
tutti i colori previsti dal Disciplinare Tecnico del Ministero dei Lavori Pubblici pubblicato con 
D.M. 31.03.1995 e dalla tabella di cui all'art. 19.1.2 delle presenti Norme Tecniche. 
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Inoltre mediante controlli specifici, da riportare espressamente nelle certificazioni di 
conformità, dovrà essere comprovato che il marchio di individuazione delle pellicole 
retroriflettenti, sia effettivamente integrato con  la struttura interna del materiale, inasportabile 
e perfettamente visibile anche dopo la prova di invecchiamento accelerato strumentale. 
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CAPO III 
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

Art. 1 Norme generali 

Premesso che le lavorazioni di cui al presente progetto sono affidate a corpo e che pertanto le 
opere eseguite dovranno rispondere per dimensioni, peso, materiali, carateristiche funzionali , 
ecc. a quanto rappresentato dalla documentazione di progetto, le relative verifiche verranno 
effettuate con i criteri di seguito espressi. 
Le lavorazioni relative ai diversi magisteri componenti il corpo d'opera, dovranno essere inoltre 
eseguite con tutti gli oneri indicati dalla rispettiuva voce della Lista delle lavorazioni. 
La liquidazione verrà effettuata a percentuale di avanzamento di opere compiute secondo lo 
schema della ripartizione percentuale prestabilito contrattualmente di cui all'art 4 delle Norme 
Generali. 
Si precisa inoltre, per maggiore completezza e chiarimento, che tutte le prove di campionatura, 
accettazione e qualificazione dei materiali previste dalle presenti norme tecniche di esecuzione 
e dal capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 19 4.2000, n. 145, 
saranno a carico della Società, mentre tutte le prove di verifica delle caratteristiche meccaniche 
dei terreni, di controllo delle lavorazioni eseguite, i campi prova con le relative verifiche, le 
prove di carico, l’assistenza ai collaudi e in genere qualsiasi verifica e prova atta a dimostrare la 
qualità della lavorazione, saranno svolte a cura e spese dell’Impresa, sotto il controllo della 
Direzione Lavori; pertanto l’Impresa dovrà tenere conto nella sua offerta di tali oneri. 
Il dettaglio di tutte le lavorazioni e degli oneri connessi è desumibile dal computo metrico e 
dagli elementi grafici del Progetto definitivo, nonché dalla Liste delle Lavorazioni. 

Art. 2 Lavori in economia 

Le prestazioni in economia saranno assolutamente eccezionali e potranno adottarsi solo per 
lavori del tutto marginali. 
In ogni caso verranno compensate soltanto se riconosciute oggetto di un preventivo ordine ed 
autorizzazione scritti della Direzione Lavori. 

Art. 3 Scavi – demolizioni - rilevati 

La misurazione degli scavi di sbancamento e dei rilevati verrà effettuata con il metodo delle 
sezioni ragguagliate. All'atto della consegna dei lavori l'Impresa eseguirà, in contraddittorio 
con la Direzione Lavori, il controllo delle quote nere delle sezioni trasversali e la verifica delle 
distanze fra le sezioni stesse, distanze misurate sull'asse di progetto. 
In base a tali rilievi, ed a quelli da praticarsi ad opera finita od a parti di essa, purché finite, con 
riferimento alle sagome delle sezioni tipo ed alle quote di progetto, sarà determinato il volume 
degli scavi e dei rilevati eseguiti. 
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3.1 Scavi 

3.1.1 Scavi in genere 

Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono di proprietà della Società. L'Impresa dovrà 
usufruire dei materiali stessi, sempre che vengano riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori, 
per l’esecuzione delle opere appaltate e, se esuberanti, trasportarli a sua cura e spese in zone di 
deposito. 
Quando negli scavi in genere si fossero superati i limiti assegnati, non si terrà conto del 
maggior lavoro eseguito, e l'Impresa dovrà, a sue spese, rimettere in sito le materie scavate in 
più e comunque provvedere a quanto necessario per assicurare la regolare esecuzione delle 
opere. 
Per gli scavi in genere, da eseguirsi con le modalità prescritte dall'Art. 4, la lavorazione 
comprende tra gli oneri particolari:  
taglio delle piante, estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc. e l'eventuale loro trasporto in 
aree messe a disposizione dalla Direzione Lavori; lo scavo, il trasporto e lo scarico dei 
materiali a rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza; la perfetta profilatura delle 
scarpate e dei cassonetti anche in roccia; gli esaurimenti d'acqua (per gli scavi di fondazione, 
questi saranno compensati). 
Qualora per la qualità del terreno, o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, 
sbadacchiare ed armare le pareti degli scavi, l'Impresa dovrà provvedervi a sue spese, 
adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti e franamenti. Come già 
detto all'Art. 4, l'Impresa è tenuta a coordinare opportunamente per campioni la successione e 
la esecuzione delle opere di scavo e murarie, poichè gli oneri relativi sono da intendersi 
compensati con i prezzi contrattuali. 
Nessun compenso spetterà all'Impresa per il mancato recupero, parziale o totale, del materiale 
impiegato in dette armature e sbadacchiature, e così pure se le condizioni locali richiedessero 
che gli scavi siano da eseguirsi a campione. 

3.1.2 Scavi di sbancamento 

Tali si intendono quelli definiti dal punto 4.2. Si precisa che nel caso degli scavi di 
sbancamento per impianto di opere d'arte, la lavorazione comprende l'onere del riempimento a 
ridosso della muratura e degli eventuali drenaggi a tergo della stessa, che l'Impresa dovrà 
eseguire a propria cura e spese sino a raggiungere la quota del preesistente terreno naturale. 

3.1.3 Scavo di fondazione 

Tali si intendono quelli definiti dal punto 4.3 - o ad essi assimilabili. 
Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal 
prodotto dell'area di base delle murature di fondazione per la loro profondità, misurata a 
partire dal piano dello scavo di sbancamento o del terreno naturale quando detto scavo di 
sbancamento non viene effettuato. 
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Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con 
pareti a scarpata ma, in tal caso, non sarà pagato il maggior volume, né degli scavi di 
fondazione né di quelli di sbancamento. 
Solo nel caso che le pareti a scarpata siano espressamente ordinate dalla Direzione Lavori, 
saranno computati i maggiori volumi corrispondenti. 
In ogni caso l'Impresa dovrà eseguire a propria cura e spese il riempimento a ridosso delle 
murature e degli eventuali drenaggi a tergo delle stesse sino a raggiungere la quota del piano di 
sbancamento o del preesistente terreno naturale.  
Gli scavi di fondazione saranno considerati subacquei, solo se eseguiti a profondità maggiore di 
20 cm dal livello costante a cui si stabilizzano le acque eventualmente esistenti nel terreno. 
Qualora la Direzione Lavori ritenesse opportuno provvedere direttamente all'esaurimento delle 
acque mediante opere di deviazione o pompaggio, lo scavo sarà considerato come eseguito 
all'asciutto. 
Si ribadisce quanto stabilito all’art 4 delle presenti Norme in ordine alle competenze degli oneri 
per l’espletamento delle pratiche di autorizzazione allo scarico nonché per i provvedimenti 
necessari all’eventuale trattamento delle acque. 

3.2 Demolizioni 

La demolizione di murature di qualsiasi genere e di strutture in conglomerato cementizio 
semplice od armato, normale o precompresso, verrà computata a metro cubo del loro effettivo 
volume. La demolizione di gabbionate o di materassi in filo di ferro e pietrame verrà 
computata, sulla base degli effettivi volumi. Tali lavorazioni comprendono gli oneri di 
trasporto a rifiuto.  Tali criteri si applicano anche per la demolizione entro terra fino alla 
profondità indicata dalla Direzione Lavori. 
La demolizione di fabbricati, di qualsiasi specie e genere, verrà invece computata a metro cubo 
vuoto per pieno, limitando la misura in altezza dal piano di campagna al livello della gronda del 
tetto; dovranno essere demoliti, oltre ai pavimenti del piano terreno, anche le fondazioni di 
qualsiasi tipo fino alla profondità indicata dalla Direzione Lavori, compreso l’allontanamento di 
tutti i materiali di risulta fuori dalle pertinenze stradali, restando il materiale riutilizzabile di 
proprietà dell’Impresa. 
La demolizione integrale di impalcati di opere d’arte in conglomerato cementizio armato, 
normale e precompresso verrà computato a metro cubo del loro effettivo volume. 
La demolizione di impalcati di cavalcavia in conglomerato cementizio armato, normale o 
precompresso, o a struttura mista in acciaio e conglomerato cementizio armato, su strada o 
strada in esercizio, verrà computata a metro quadrato di superficie effettiva, misurata in 
proiezione orizzontale 
L’asportazione di strati di conglomerato cementizio ammalorato, sia mediante scalpellatura che 
con l’impiego di macchine idrodemolitrici, verrà computato misurando lo spessore medio 
mediante rilievo su un reticolo di un metro di lato. 
La lavorazione comprende anche gli oneri per l’approvvigionamento dell’acqua occorrente, per 
l’asportazione del materiale fresato e per la pulizia della superficie risultante. 
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Nel caso di demolizione parziale di strati di conglomerato bituminoso con impiego di macchina 
scarificatrice, verrà computata la superficie effettiva per lo spessore medio ottenuto misurando 
la profondità di fresatura in corrispondenza dei bordi e del centro del cavo. 
La demolizione dovrà rispettare rigorosamente gli spessori previsti in progetto o prescritti dalla 
Direzione Lavori e non saranno pagati maggiori spessori rispetto a quelli previsti o prescritti. 

3.3 Preparazione del piano di posa 

3.3.1 Rilevati 

La preparazione del piano di posa dei rilevati comprende e compensa tutte le lavorazioni 
previste e descritte nel relativo articolo della Lista dele Lavorazioni ed inoltre tutti gli oneri per 
controlli e prove indicati nelle Norme Tecniche. 
Nel caso si renda necessario uno scavo di bonifica, il compattamento del fondo scavo di 
scotico verrà eseguito sul fondo di scavo di bonifica, ove le caratteristiche meccaniche del 
terreno in sito lo consentano, sino al raggiungimento del prescritto grado di compattazione.. 

3.3.2 Sovrastruttura stradale in trincea 

Come alla voce precedente. 

3.3.3 Telo di tessuto tessuto in poliestere o polipropilene 

La verifica delle quantità poste in opera non tiene conto conto delle sovrapposizioni 
longitudinali e trasversali fra i teli, mentre il magistero comprende anche l'onere delle graffature 
dei teli. 

3.4 Formazione dei rilevati 

Il prezzo a corpo compenserà ogni onere per la formazione dei rilevati, sia che i materiali 
provengano dagli scavi che forniti dalla Società. 
Le quantità di sistemazione in rilevato, ovvero qualunque altro magistero o fornitura o lavoro 
necessario alla formazione dei rilevati così come prevista dal presente Lotto, verranno 
controllate ai soli fini del pagamento delle rate d'acconto e della conoscenza dell'opera, 
rimanendo pattuito che il prezzo a corpo prevede e compensa ogni quantità necessaria per 
raggiungere le quote previste dal progetto, necessarie per consentire il transito sicuro dei 
veicoli. 
Sarà invece compensata a misura ad ogni fornitura dalle cave e lavorazione necessaria per il 
riempimento di eventuali bonifiche. 
Si intende compreso nel magistero ogni onere per il raggiungimento stabile delle quote indicate 
dalle sezioni di progetto, rimanendo in capo all'Impresa l'onere del risarcimento dei materiali e 
delle relativi oneri di sistemazione e compattazione a seguito di cedimenti e/o assestamenti dei 
corpi in rilevato. 
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Art. 4 Murature in genere e conglomerati cementizi 

Tutte le opere in muratura ed in conglomerato cementizio, previste nei disegni di progetto 
allegati al Contratto di appalto, verranno controllati con metodi geometrici, secondo i 
corrispondenti tipi e classi, mediante misure effettuate sul vivo delle opere medesime 
escludendo, perciò, intonaci, ove esistano, e detraendo i vuoti ed il volume di altri materiali di 
natura differente compenetrati nelle strutture, ma non quelli della armatura in acciaio lenta o 
precompressa e quelli relativi alle feritoie eseguite sulle opere di sostegno e di contenimento 
delle scarpate. 
La verifica dei calcoli strutturali costituisce preciso onere contrattuale dell'Appaltatore; 
ovviamente, tale controllo e tutte le necessarie verifiche statiche saranno dall'Appaltatore 
effettuate secondo i criteri di calcolo della Scienza delle Costruzioni e con pieno rispetto delle 
norme vigenti in materia al momento della stesura del Progetto definitivo, salvo diverse 
indicazioni e prescrizioni della D.L.  
La verifica dimensionale alle rispondenze delle prescrizioni progettuali delle strutture o di parti 
di esse, comprende altresì le armature in acciaio, lente, post-tese e/o pretese, le casserature, le 
armature dei casseri, i ponteggi, i carrelloni anche per il getto a conci successivi (eseguiti in 
opera o prefabbricati), la fornitura, il trasporto ed il varo, con qualunque sistema, delle travi 
prefabbricate, le predalle relative per il getto in opera delle solette, anche a sbalzo, e delle travi 
di ripartizione e dei traversi, le eventuali apparecchiature per il varo ad estrusione nonché ogni 
altra struttura provvisionale, strumento, apparecchiatura, attrezzatura e macchinario ed ogni 
altro magistero per realizzare le opere d'arte secondo progetto, o comunque in guisa tale da 
consentire l'utilizzo sicuro e completo dell'opera appaltata. 
Resta, inoltre, contrattualmente stabilito che con l'erogazione del compenso a corpo debbono 
intendersi compensate tutte le prove, sia preliminari che quelle effettuate durante l'esecuzione 
dei lavori, le prove non distruttive previste nel presente capitolato nonché le prove di carico ed 
il collaudo statico. 
Nel caso in cui singole parti delle murature o delle opere d'arte risultassero di resistenza 
caratteristica inferiore a quella prescritta in progetto ed a condizione che le opere eseguite 
possano essere lasciate sussistere senza inconvenienti perché, comunque, rispondenti alla 
Normativa tecnica vigente in termini di resistenza e di durabilità, il prezzo a corpo verrà 
decurtato di una quantità proporzionale alla minore resistenza riscontrata. 
Anche vistosi difetti di esecuzione dei paramenti in vista (nidi di ghiaia e sabbia, imperfetta 
planarità delle superfici, irregolare andamento delle superfici curve, ecc.) comporteranno 
adeguate decurtazioni del prezzo a corpo. 
Il prezzo a corpo comprende, inoltre, ogni fornitura a piè d'opera di inerti, leganti, acqua, 
additivi antigelo, fluidificanti, antiritiro, malte per iniezione di cavi di precompressione, i cavi 
stessi, le loro testate e le operazioni di tesatura, anche in più fasi, ed ogni altra fornitura 
necessaria secondo le tecniche strutturali desumibili dal progetto, nonchè la manodopera, 
anche specialistica, necessaria. 
 
Il corrispettivo a corpo comprende inoltre: 
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1) La protezione delle superfici, delle strutture in conglomerato cementizio normale o 
precompresso, o anche di acciaio, sia a faccia vista che a faccia nascosta, le superfici 
sottostanti la sede stradale o altre indicate dai disegni di progetto, mediante trattamenti 
impermeabilizzanti e/o indurenti, vernici di protezione, cappe, ecc. delle qualità definite in 
progetto in relazione al grado di aggressività normalmente riscontrabile, compreso quella 
derivante dall'impiego dei sali antigelo per i piani viabili. 
 
2) La fornitura e la posa in opera degli apparecchi di appoggio per gli impalcati di ponti, 
viadotti, cavalcavia, ecc. impalcati di qualunque tipo e dimensione, così come riportato dagli 
elaborati di progetto. 
Sono compresi tutti gli oneri di preparazione delle superfici delle strutture, quelli per la posa in 
opera e per l'inghisaggio degli apparecchi, ogni altro onere di controllo e tutte le lavorazioni  
specialistiche necessarie. 
 
3) La fornitura e posa in opera di giunti di ogni genere e tipo per la continuità dei piani viabili, 
utilizzando sistemi che consentano, di norma, la perfetta continuità degli impalcati, da spalla a 
spalla, dei ponti, dei viadotti, dei cavalcavia, di qualunque lunghezza e dimensione, così come 
riportato nei disegni di progetto. 
 
4) Le predisposizioni per le barriere di protezione stradale cosiddette "di sicurezza" 
(guardrails) di qualunque tipo e ubicazione (laterali, di spartitraffico, ecc.) per le barriere 
antirumore e per i parapetti, esclusa la fornitura dei materiali e la loro posa in opera. 
 
5) Il prezzo a corpo comprende, altresì, ogni spesa ed onere per la fornitura e posa in opera dei 
manufatti in acciaio (strutturale o non), o in struttura mista acciaio - calcestruzzo collaborante, 
di qualunque tipo e dimensione, nonché gli acquedotti ed i tombini tubolari, opere di 
fondazione escluse. Tali manufatti, perfettamente rispondenti ai disegni di progetto, facenti 
parte integrante del Contratto di appalto, saranno misurati e valutati ai soli fini della 
conoscenza dettagliata delle opere stesse e per la individuazione delle percentuali utili ai fini 
della predisposizione degli stati di avanzamento lavori e della relativa emissione delle rate di 
acconto per quanto concerne il prezzo a corpo. 
Ogni manufatto sarà preliminarmente verificato ad esclusivo carico dell' Appaltatore, in ogni 
dettaglio strutturale e d'insieme, secondo le vigenti Normative di Legge e di Regolamento, 
restando l'Appaltatore medesimo responsabile della sicurezza, dell' agibilità e della durabilità 
del manufatto medesimo. 
E’ previsto inoltre che nel caso di sospensione dei getti per effetto dì un abbassamento della 
temperatura atmosferica al di sotto dei 0 °C, l'Impresa non abbia diritto a nessun risarcimento, 
come pure non possa richiedere alcun compenso per particolari accorgimenti da adottarsi nel 
caso di esecuzione di getti a basse temperature. 
Nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa se la Rck risulterà maggiore di quella indicata nei 
calcoli statici e nei disegni di progetto. 
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Sono altresì a caricodell’Appaltatore in quanto compresi nel prezzo a corpo: il drenaggio e le 
tubazioni per lo scarico delle acque dagli impalcati in modo da convogliarle a terra senza 
investire minimamente le strutture in elevazione, i bocchettoni, gli apparecchi di drenaggio 
delle acque dalle superfici di estradosso di conglomerati ricoperte da guaine o cappe di 
impermeabilizzazione, le scossaline in gomma al neoprene ed ogni altro pezzo necessario. 

Art. 5 Casseforme - Armature  

Riferimento alle relative voci di Lista delle Lavorazioni.. 

5.1 Casseforme 

Le casseforme saranno computate in base allo sviluppo delle facce interne a contatto del 
conglomerato cementizio, ad opera finita. 

5.2 Armature 

Gli oneri per le armature di sostegno delle casseforme per getti in opera di conglomerato 
cementizio semplice od armato, normale o precompresso, per impalcati, piattabande e travate e 
quelle di sostegno delle centine per archi o volte, di luce retta inferiore a quanto indicato nei 
relativi articoli di Lista delle Lavorazioni, misurata al piano d’imposta lungo l’asse mediano 
dell’opera, sono compresi negli oneri delle lavorazioni relative ai conglomerati cementizi e/o 
delle casseforme. 
Per le diverse luci, la superficie dell’armatura di ciascuna luce sarà determinata in proiezione 
orizzontale misurandola in lunghezza, al piano d’imposta lungo l’asse mediano dell’opera, fra i 
fili interni dei sostegni ed in larghezza, normalmente all’asse mediano dell’opera, fra i fili 
esterni dell’impalcato. 
Quando l'altezza media di ciascuna luce, misurata fra l'intradosso dell'opera (impalcato, 
piattabanda, travata, sostegno di centine di archi o volte) e il piano di campagna in 
corrispondenza dell’asse mediano dell'opera stessa, superi l'altezza di 10 m, si determinerà 
l'incremento, previsto dagli articoli di Elenco prezzi per le armature, applicando la 
maggiorazione in percentuale, per altezze medie delle armature superiori ai 10 m, tante volte 
quante sono le zone di 5 m eccedenti i primi 10 metri. 
Lo stesso criterio di computo sarà applicati anche per il compenso delle armature di sostegno 
delle casseforme per il getto in opera  di conglomerato cementizio di parti aggettanti di 
strutture in elevazione, quali ad esempio le orecchie delle spalle di opere d’arte e gli sbalzi 
laterali delle pile. 
In questi casi gli articoli verranno contabilizzati applicando quelli corrispondenti a luci 
convenzionali, uguali a due volte la lunghezza dello sbalzo (misurata lungo l'asse mediano dello 
sbalzo tra il filo d'incastro ed il bordo libero dello sbalzo stesso) e la superficie alla quale detto 
articolo dovrà essere applicato sarà quella determinata, in proiezione orizzontale, dalla 
lunghezza dello sbalzo, misurata come sopra e dalla larghezza misurata normalmente all'asse 
mediano dello sbalzo. 
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Art. 6 Acciaio per strutture in c.a. e c.a.p. 

Nei lavori a misura l’acciaio in barre per armatura di conglomerati cementizi verrà computato 
in base al peso teorico dei vari diametri nominali indicati nei progetti esecutivi, trascurando le 
quantità superiori alle indicazioni di progetto, le legature, gli eventuali distanziatori e le 
sovrapposizioni per le giunte non previste o non necessarie, intendendosi come tali anche 
quelle che collegano barre di lunghezza inferiore a quella commerciale. 
Il peso degli acciai verrà determinato con metodo analitico misurando lo sviluppo teorico di 
progetto di ogni barra e moltiplicandolo per la corrispondente massa lineica nominale indicata 
nel prospetto IV della Norma UNI 6407/88. 

Art.7 Manufatti in acciaio 

I manufatti in acciaio, di qualsiasi genere e per ogni utilizzo, composti da lamiere, lamiere 
ondulate, profilati, tubi, barre, getti di fusione, ecc., saranno verificati dimensionalmente con 
riferimento ai disegni ed alle prescrizioni di progetto, mentre la verifica del peso verrà 
effettuata con procedimenti adeguati di pesatrura meccanica.  

Art. 8 Fondazioni stradali e conglomerati bituminosi 

Le fondaioni stradali verranno verificate dimensionalmente rispetto alle indicazioni progettuali, 
in opera dopo il compattamento. Il calcolo del volume sarà fatto assumendo la larghezza 
teorica di progetto, senza tenere conto di eventuali eccedenze, misurando la lunghezza 
sull’asse mediano di ciascuna carreggiata e determinando lo spessore medio sulla base di 
sondaggi eseguiti a cura e spese dell’Impresa e sotto il controllo della Direzione Lavori 
escludendo le eccedenze rispetto allo spessore teorico di progetto. 
Il materiale fresco di apporto per la esecuzione di fondazioni in misto granulometricamente 
stabilizzato con materiali provenienti dalla demolizione di esistenti fondazioni stradali sarà 
computato a volume, misurato a piè d’opera prima del compattamento. 
I conglomerati bituminosi per lo strato di base, collegamento (binder) e di usura, verranno 
contabilizzati sulla base delle quantità effettivamente eseguite, senza tenere conto di eventuali 
eccedenze rispetto alle quantità teoriche di progetto, sia per quanto si riferisce a volumi e 
superfici che per gli spessori dei singoli strati. 
Fermo restando che la sovrastruttura stradale dovrà essere realizzata secondo le sezioni tipo di 
progetto ed i disegni allegati al contratto di appalto nonché le specifiche tecniche del presente 
Capitolato Speciale, tali misurazioni saranno finalizzate sia al controllo della rispondenza alle 
specifiche tecniche che alla valutazione delle percentuali da imputare nei singoli S.A.L. per 
l'emissione delle relative rate di acconto. 

Art. 9 Drenaggi 

I drenaggi a tergo delle murature, saranno computati per il loro volume effettivo, senza tenere 
conto di eventuali eccedenze rispetto alle dimensioni teoriche di progetto. 
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I drenaggi per bonifica saranno computati in base alla effettiva profondità di scavo e di 
riempimento, alla lunghezza misurata in asse al drenaggio ed alla larghezza teorica di progetto. 
I dreni a nastro saranno computati per la effettiva lunghezza di nastro infisso nel terreno.   
Il materasso di sabbia sopra i dreni a nastro sarà computato per l'effettivo volume, dopo il 
compattamento, senza tenere conto di volumi eccedenti le quantità teoriche di progetto. 
 

Art. 10 Cordonate in conglomerato cementizio 

Le cordonate in conglomerato cementizio, verranno verificate a metro lineare lungo lo 
sviluppo assiale delle stesse. 
Il magistero comprende tutto quanto necessario per dare le cordonate in opera secondo le 
prescrizioni delle presenti Norme,;  lo scavo di fondaizione ed il cvalcestruzzo di allettamento 
dovranno rispondere ai requisiti di progetto, sia in termini dimensionali che qualitativi. 

Art. 11 Canalette, mantellate di rivestimento, manufatti tubolari in calcestruzzo e in 
lamiera di acciaio ondulata, tubazioni in PVC e in PEAD 

Le canalette ad embrice saranno computate misurando l’effettivo sviluppo lungo il loro asse 
senza tenere conto della sovrapposizione tra gli elementi. 
L'onere per la posa comprende anche lo scavo, il costipamento del terreno di appoggio ed il 
bloccaggio con tondini infissi in terra. 
Le mantellate di rivestimento in masselli di calcestruzzo saranno computate in base alla loro 
superficie effettiva e comprende tutte le prestazioni e le forniture previste nel relativo articolo 
di Lista delle Lavorazioni. 
I manufatti tubolari per tombini, le tubazioni in PVC e PMD, i pozzetti stradali, ecc. saranno 
computati in base a quanto previsto in Lista delle Lavorazioni. 

Art. 12 Opere in verde 

Per le norme di valutazione e misurazione dei lavori vedasi quanto riportato in Lista delle 
Lavorazioni 

Art. 13 Barriere stradali di sicurezza 

Le barriere dovranno essere provviste di certificato di omologazione  o della certificazione 
completa delle prove d’impatto dal vero (crash – tests) eseguita presso uno degli Istituti 
autorizzati alle prove. 
Nel prezzo sono compresi e compensati i pezzi speciali in rettilineo, in curva, i terminali, 
eventuali blocchi di fondazione in calcestruzzo, la fornitura e posa in opera dei dispositivi 
rifrangenti, gli ancoraggi di qualsiasi tipo sia in rilevato che in cordoli di fondazione in 
calcestruzzo. 
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Art. 14 Segnaletica verticale ed orizzontale 

I materiali e le lavorazioni necessarie saranno rispondenti alle specifiche tecniche Capitolato 
Speciale d'Appalto ed ai disegni e particolari costruttivi di progetto, nonché alle specifiche di 
Lista delle Lavorazioni 
I controlli, le verifiche e gli accertamenti, eseguiti in contraddittorio tra la Direzione Lavori e 
l'Appaltatore, sono mirati, da un lato, all'accertamento della rispondenza delle opere eseguite a 
quanto previsto e stabilito in progetto e, per altro verso, alla valutazione delle percentuali 
necessarie per la predisposizione degli stati di avanzamento e l'emissione delle relative rate di 
acconto di pagamento per quanto concerne il prezzo a corpo. 
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PARTE  B  -  NORME TECNICHE E PRESTAZIONALI - IMPIANTI 
TECNOLOGICI 

Art. 1 Norme generali 

 
1.1 Oggetto 

Le presenti norme hanno per oggetto le caratteristiche tecniche e le tipologie degli impianti di 
illuminazione previsti per la viabilità di progetto e le predisposizioni asservite a future 
installazioni delle linee a fibra ottica, rimandando, per un maggiore dettaglio delle opere e delle 
forniture previste nell’ambito degli elaborati predisposti per ogni singolo impianto. 
 
 
1.2 Scopo 

Le presenti norme tecniche dettano i requisiti costruttivi e prestazionali minimi che i diversi 
materiali, componenti gli impianti,  dovranno ottemperare, e le modalità costruttive delle opere 
appaltate dovranno essere realizzate nel rispetto della regola dell’arte fermo restando che la 
prestazione di esercizio dell’intero complesso di soluzioni impiantistiche realizzate dovrà 
soddisfare la condizione progettuale   
 
 
1.3 Consistenza delle opere in progetto 

La consistenza quantitativa, qualitativa e prestazionale degli impianti da realizzare è desumibile 
dagli elaborati di progetto esecutivo, quali sono le relazioni tecniche e di calcolo,  gli elaborati 
grafici gli elaborati amministrativi e le presenti norme tecniche, che dovranno  essere letti  in 
modo congiunto in modo da ricavare un quadro di conoscenza  complessivo ed  esaustivo sulla 
natura e tipologia delle opere da eseguire. 

Art. 2 Componenti e materiali in genere 

 
2.1 Conformità alle norme vigenti 

I componenti e materiali occorrenti per le opere impiantistiche di progetto dovranno soddisfare 
i requisiti richiesti dalle Leggi nazionali, dalle Leggi regionali, dalle norme tecniche e dalle 
norme amministrative in materia di lavori pubblici  vigenti, che pertanto si intendono 
integralmente richiamante anche se non titolate nel presente documento contrattuale. 
 
 
2.2 Qualità 

I componenti e materiali occorrenti per le opere in progetto dovranno: 
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 Essere prodotti in regime di controllo della qualità ISO 9000; 
 Essere marchiati CE 
 Essere di buona qualità e privi di difetti che possano arrecare 

pregiudizio alla buona riuscita dei lavori; 
 Essere prodotti da un Marchio primario in grado di assicurare la 

fornitura delle parti di ricambio per un periodo non inferiore a 10 
anni dal momento della consegna. 

 Essere conformi per campo di operatività specifica alle prestazioni 
richieste in termini di potenzialità e capacità di taratura e regolazione  

 
L’Appaltatore avrà l’obbligo di immettere nel cantiere i soli componenti e materiali che 
soddisferanno i detti requisiti e di preservare nell’ambito del cantiere, con la dovuta perizia, i 
componenti e materiali stessi in modo che essi non subiscano alterazioni e/o danni (anche dopo 
la relativa collocazione in opera e per l’intero periodo di garanzia) fino all’accettazione delle 
opere da parte della Stazione Appaltante. 
 
I componenti e materiali che, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, non 
soddisferanno i requisiti sopra indicati dovranno essere rimossi, allontanati dal cantiere e 
sostituiti con altri aventi i requisiti richiesti, e ciò a totali cura e spese dell’Appaltatore. 
 
 
2.3 Caratteristiche tecniche 

L’Appaltatore, prima degli approvvigionamenti, avrà l’obbligo di consegnare alla Direzione 
Lavori le schede tecniche dei componenti e materiali che intenderà utilizzare nelle opere in 
progetto, ordinate per tipologia di materiali  e raccolte in un fascicolo formato UNI A4. 
Le schede tecniche dovranno riportare : 

1. un numero d’ordine progressivo 
2. l’indicazione della revisione in atto 
3. l’area di sosta dove verrà installato  
4. il riferimento all’articolo dell’elenco prezzi ( elenco descrittivo 

delle voci  nel caso di offerta prezzi unitari ) 
5. la tipologia di impianti a cui il materiale si riferisce 
6. la documentazione dei materiali  
7. la documentazione della prestazione nella condizione specifica 

di progetto  
8. la rete di assistenza  
9. la dichiarazione di reperibilità sul mercato per almeno 10 anni 

della casa costruttrice 
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La Direzione Lavori, a sua volta, procederà nel più breve tempo possibile alla valutazione della 
documentazione prodotta per l’accettazione dei componenti e materiali proposti, riservandosi 
di richiedere all’Appaltatore campioni dei materiali per la verifica diretta in loco di talune 
caratteristiche, non adeguatamente desumibili dalle schede tecniche, come ad esempio le 
caratteristiche estetiche. 

La fornitura dei campioni richiesti dalla Direzione Lavori in fase di accettazione dei materiali 
dovrà essere effettuata a totali cura e spese dell’Appaltatore. 

Art. 3 Componenti e materiali per impianti Elettrici ed affini 

3.1 Distribuzione - Cavidotti PEAD corrugati a doppia parete 

I cavidotti dovranno essere in PE a doppia parete con  profilo corrugato sulla parete esterna ed 
a profilo liscio sulla parete interna. 
I cavidotti dovranno possedere requisiti minimi prestazionali come di seguito indicato: 

Essere realizzati in polietilene ad alta densità; 
Avere superficie esterna corrugata, superficie interna liscia e sezione circolare con diametro 
nominale (dn) compreso tra 40 e 160 mm; 
Essere conformi alle norme CEI EN 50086 ed essere del tipo 450 o 750; 
Essere completi di filo pilota e di manicotti di congiunzione. 

3.2 Distribuzione - Cavi FG7(O)R 0.6/1 kV 

I cavi FG7R (unipolari) e/o FG7OR (multipolari), in progetto dovranno possedere i requisiti 
minimi di seguito indicati: 

Essere costituiti da conduttore/i a corda rotonda flessibile in rame rosso ricotto, isolamento/i in 
gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC qualità Rz; 
Essere privi di piombo; 
Avere sezione circolare ed area della sezione del/i conduttore/i compresa tra 1.5 e 240 mm²; 
Avere tensioni di isolamento Uo/U di 0.6/1 kV e caratteristiche di non propagazione della 
fiamma (CEI 20-35), dell’incendio (CEI 20-22) e di ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-
37/2). 
I cavi delle reti di alimentazione dovranno avere analoghe caratteristiche costruttive e grado di 
isolamento. 

3.3 Punti utilizzo - Armature stradali 

Le armature stradali, in progetto dovranno possedere i requisiti minimi di seguito indicati. 
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Essere costituite da una struttura portante opaca (corpo) in alluminio presso fuso; riflettore 
interno in alluminio purissimo metallizzato costituisce un corpo unico con la struttura portante 
stessa; vetro piano temprato di chiusura a profilo ribassato; portalampade e posizionamento 
regolabile  ed unità elettriche accessorie  adatte per lampada a vapori di sodio alta pressione 
(s.a.p.); 
Avere caratteristiche elettriche e fotometriche adeguate alle esigenze di progetto, grado IP 
min. 66 anche per il vano accessori, isolamento di classe II e curva fotometrica indicante 
un’emissione max di 0 cd/klm per angoli uguali o maggiori di 90 °; 
Essere complete di lampada tubolare chiara a vapori di sodio alta pressione 250 W- 150W 
secondo l’indicazione  riportata negli elaborati grafici  ad emissione maggiorata. 
Involucro porta accessori interni in poliammide completo di reattore elettronico , accenditore e 
condensatore di rifasamento  a cosfi 0.95 
Attacco a testa palo DN 60-76mm 
Superficie esposta al vento non superiore a 0,19 mq  
 
 
3.4 Tipologia dei corpi illuminanti in dotazione alle torri faro  

 
I  proiettori saranno con ottica asimmetrica a basso abbagliamento  e le loro caratteristiche 
costruttive  e prestazionali dovranno essere non inferiori per :un corpo in lega di alluminio con 
finitura ” a grezzo”   con profilo di superficie sagomato per la dispersione del calore  prodotto 
all’interno ed esternamente protetto mediante da vernice anticorrosiva; 
vetro temperato  di spessore 4 mm;  
forcella di sostegno e di orientamento  in acciaio zincato a caldo clips e viterie in acciaio inox 
per accesso al gruppo ottico ; 
gruppo ottico interno sarà a diffusione  asimmetrica del flusso luminoso  in modo da azzerare  
il livello di abbagliamento verso l’alto. Il riflettore ottico dovrà essere realizzato in alluminio 
purissimo brillantato ed anodizzato e con ottica asimmetrica concentrante o diffondente  con 
angoli di copertura non inferiori a 60° con cut-off ottimizzato a 80° + 20° nel caso di  ottica a 
fascio largo diffondente); 
prestazioni elettriche grado di protezione IP 65, isolamento in classe 2  temperatura di 
esercizio 50°C .  
vano porta accessori elettrici esterno  in pressofusione di alluminio, con staffe di fissaggio in 
acciaio inox AISI 316L  avente le stesse prestazioni costruttive del corpo illuminante ed 
equipaggiata internamente con reattore-accenditore costruito in classe H dotato di dispositivo 
per l’esclusione della lampada a fine vita,  condensatore di rifasamento corazzato di capacità 
adeguata, in relazione alla potenza della lampada, in modo da ottenere un fattore di potenza 
risultante non inferiore a 0,95. 
 
lampada tubolare  a vapori di sodio alta pressione delle seguenti caratteristiche: 
potenza      600W 
alimentazione     220 V  
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emissione luminosa              85.000lm,  
indice di resa cromatica   IRC 90  
efficienza luminosa     85  
attacco      E40; 
 
 
3.5 Punti utilizzo - Pali conici dritti in acciaio zincato 

I pali conici dritti in acciaio zincato, in progetto dovranno possedere i requisiti minimi di 
seguito indicati: 
 
 Essere realizzati in acciaio S235JR (UNI EN 10025) zincato a caldo (UNI EN ISO 

1461); 
 Avere caratteristiche dimensionali adeguate alle esigenze di progetto ed indicate negli 

allegati elaborati grafici; 
 Essere dotati di raccordo terminale per l’attacco a palo in modo da conseguire un 

angolo di irraggiamento verso l’alto di 0° gradi  
 Essere completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi, asola morsettiera, 

morsettiera con isolamento di classe II completa di fusibile di protezione della 
derivazione al corpo illuminante o in alternativa essere predisposti per l’attacco a 
mezzo bulloneria  di una cassetta a madonnina e del relativo tegolo metallico di 
protezione della risalita cavi; 

 Protezione interna della parte infissa mediante bitumatura stesa in doppio strato; 
 Protezione con bitumatura esterna in doppio strato per l’intera parte infissa; 
 Protezione di ricoprimento applicata a caldo in corrispondenza della sezione di 

incastro, contro la corrosione della sezione di innesto del plinto mediante manicotto di 
acciaio e guaina bituminosa  L=400 mm. 

 Verniciatura in doppio strato con resine epossidiche  previo trattamento con “primer” 
aggrappante di base  

 

Art. 4 Componenti e materiali per impianti  meccanici  ed affini  

 
4.1 Impianti di spegnimento ad idranti   

Gli impianti antincendio dovranno essere forniti e realizzati  in conformità  conformi alle norme 
di prevenzione incendi emanate dai  VV.F   in termini  di capacità di accumulo, di  prestazione 
e dotazione del gruppo di pressurizzazione secondo la norma UNI 9490, delle reti di adduzione 
degli attacchi motopompa  e delle prestazioni degli idranti a sottosuolo UNI 70, delle 
manichette e delle lance a getto frazionato in loro dotazione alloggiate in superficie entro 
colonnine antincendio dotate di frontale frangibile. 
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I serbatoi di stoccaggio che dovranno costituire la riserva idrica dovranno essere realizzati 
fuori terra, dovranno essere in allestimento modulare  e dovranno essere allocati all’ interno dei 
vani tecnici di servizio presenti all’interno di ogni area di sosta. 
 
Ogni modulo dovrà essere realizzato in lamiera d’acciaio con modularità specifica secondo 
quanto riportato negli elaborati grafici di progetto. L’Appaltatore avrà facoltà di proporre altri 
materiali quali vetroresina o polipropilene purchè  siano  rispettate la capacità complessiva e 
che non comporti un maggiore onere per l’Amministrazione. Il caricamento dei singoli moduli 
dovrà essere automatico e regimentato attraverso sonde di livello in grado di attivare 
l’erogazione dell’elettrovalvola. ogni modulo alla base dovrà essere allestito di tubo di presa 
completo di saracinesca di intercettazione e di quota parte di  collettore di adduzione per 
l’attacco delle aspirazioni del gruppo    di pressurizzazione e di scarico di fondo in modo da 
consentire il disservizio dei singoli moduli senza inibire la pressurizzazione della rete 
antincendio. 
Il gruppo di pressurizzazione normalizzato UNI 9490 dovrà essere costituito da due 
elettropompe di caricamento e da una pompa  per la  pressurizzazione della rete in servizio 
continuo Il gruppo dovrà avere alimentazioni indipendenti da rete e da gruppo elettrogeno e 
dovrà essere dotato di circuito di prova    
Gli elaborati grafici di progetto e le relazioni di calcolo di ogni singolo impianto  illustrano lo 
sviluppo delle reti, la tipologia dei materiali da installare e le prestazioni di funzionamento dei 
diversi  componenti in dotazione alla rete antincendio  
 

Art. 5  Opere compiute in genere 

 
5.1 Generalità 

Le opere compiute in progetto, principali ed accessorie, dovranno essere eseguite a perfetta 
regola dell’arte e con materiali e magisteri appropriati, rispondenti alla specie di lavoro che si 
richiede ed alla loro destinazione. 
Le opere avranno forma, dimensioni e grado di lavorazione prescritti e che soddisferanno le 
condizioni generali e speciali indicate nelle presenti norme tecniche e negli elaborati di 
progetto. 
Tutti gli oneri si intendono contrattualmente compresi e compensati con i prezzi di elenco 
fissati per ciascuna categoria di lavoro. Non si terrà conto, perciò, di materiali e magisteri non 
prescritti o che non siano stati ordinati per iscritto dalla Stazione Appaltante, qualunque 
possano essere le migliorie ed i vantaggi conseguiti dalla stessa. 
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5.2 Aggottamenti 

Le opere in progetto, e gli scavi in particolare, saranno condotte in modo tale da dare facile e 
pronto smaltimento alle acque che eventualmente scaturissero da fondo e/o pareti dei cavi ed a 
quelle di provenienza sia meteorica sia superficiale. 
Sarà a totale cura e spesa dell’Appaltatore l’esaurimento delle acque di ogni tipo e provenienza 
che siano presenti nei cantieri di lavoro, o negli scavi, fino ad un’altezza della lama di 20 cm. 

5.3 Coordinamento con le opere di altra specializzazione 

Per le opere, lavori o predisposizioni di altra specializzazione, non facenti parte del ramo d’arte 
dell’Appaltatore e le cui caratteristiche esecutive siano subordinate alle esigenze dimensionali 
e/o funzionali delle opere in progetto, è fatto obbligo all’Appaltatore di rendere note 
tempestivamente, alla Direzione Lavori, le anzidette esigenze, onde la stessa possa disporre di 
conseguenza. 

5.4 Movimenti di materie 

Per i movimenti di materie in genere occorrenti per le opere in progetto, l’Appaltatore potrà 
utilizzare tutti quei sistemi, materiali, mezzi d’opera ed impianti, che egli riterrà di sua 
convenienza purché essi siano riconosciuti ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, 
rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per il regolare andamento e la buona riuscita dei 
lavori. 
Allorché in corso d’opera gli impianti fatti risultassero difettosi o non rispondenti alle esigenze 
dei lavori, l’Appaltatore sarà tenuto ad ampliarli e/o modificarli e/o cambiarli totalmente a sue 
totali cura e spese senza poter invocare, a scarico di responsabilità, l’eventuale approvazione 
data e/o le eventuali modificazioni suggerite dalla Direzione Lavori. 

5.5 Opere provvisionali, macchinari, e mezzi d’opera 

Le armature, centine, puntellature, sbadacchiature, casseri, impalcature, ponteggi e tutte le 
opere provvisionali, di qualsiasi genere e natura, comunque occorrenti per le opere in progetto 
dovranno essere realizzate in modo da impedire qualsiasi deformazione di esse e/o delle opere 
che debbono sostenere. 
L’esecuzione, gli spostamenti e lo smontaggio delle predette opere provvisionali dovranno 
essere effettuati a totali cura e spese dell’Appaltatore. 
Il dimensionamento ed il calcolo statico delle opere provvisionali dovranno risultare da 
apposito progetto, da redigersi a totali cura e spese dell’Appaltatore, che dovrà essere da 
questi consegnato alla Direzione Lavori, per approvazione, prima delle relative esecuzioni. 
L’Appaltatore rimane, in ogni caso, il solo responsabile per eventuali danni alle persone, alle 
cose, alle proprietà pubbliche e private, ed ai lavori, derivanti da mancanze e/o insufficienze 
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delle opere provvisionali, alle quali dovrà provvedere di propria iniziativa adottando tutte le 
cautele necessarie. 
Con l’avanzare dei lavori l’Appaltatore avrà la facoltà di recuperare i materiali impiegati per le 
opere provvisionali, procedendo sotto la propria responsabilità, al disarmo di esse, con ogni 
accorgimento necessario ad evitare danni come sopra specificati. 
Tutti i materiali che, per qualunque causa od a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, 
non potessero essere tolti d’opera senza compromettere la buona riuscita dei lavori o che 
andassero comunque perduti dovranno essere abbandonati, senza che per questo spetti 
all’Appaltatore alcun compenso. 
Le stesse norme e responsabilità di cui sopra valgono per i macchinari, mezzi d’opera, attrezzi 
e simili impiegati dall’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori o comunque esistenti in cantiere. 
 
 
5.6 Tracciamenti 

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire, a sue totali cura e spese, tutte le operazioni di 
tracciamento delle opere in progetto, sotto il controllo e secondo le indicazioni impartitegli 
dalla Direzione Lavori, restando altresì obbligato alla conservazione degli elementi relativi per 
tutta la durata dei lavori. 
Riscontrandosi opere mal eseguite per errore nei tracciamenti, l’Appaltatore non potrà 
invocare a discarico della propria responsabilità le verifiche eseguite da parte della Stazione 
Appaltante, e sarà obbligato ad eseguire a sue totali cura e spese tutti i lavori che la Direzione 
Lavori gli ordinerà, a proprio insindacabile giudizio, per le necessarie correzioni, qualunque ne 
sia l’estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione. 
 

Art. 6 Opere compiute - Installazione di impianti elettro meccanici  

 
6.1 Distribuzione - Posa in opera delle tubazioni portacavi interrate 

Le tubazioni portacavi interrate, in progetto saranno generalmente costituite da cavidotti in 
pead corrugati a doppia parete equipaggiati con filo pilota. 
Le dette tubazioni saranno poste in opera in scavi predisposti secondo le sezioni tipo di 
progetto, ad un’adeguata profondità dal piano di campagna di progetto (min. 1.0 m negli 
attraversamenti di strade), collegate con appositi manicotti, rinterrate con materiale di scavo 
opportunamente vagliato e segnalate con apposito nastro monitore posato in fase di rinterro 
dello scavo. 
Lungo il tracciato delle tubazioni, in corrispondenza di quadri, derivazioni di linea, punti 
utilizzo e comunque ad una interdistanza di max. 50 m, dovranno essere predisposti pozzetti in 
cls vibrato della sezione interna di min. 40×40 cm completi di chiusino. 
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6.2  Distribuzione  - Posa in opera dei cavi 

La posa in opera dei cavi, sia per infilaggio in tubazioni sia per posa in canali/passerelle 
predisposti, in progetto dovrà essere effettuata in modo tale da garantire l’integrità del loro 
isolamento e la loro successiva sfilabilità dalla canalizzazione. 
Le derivazioni e/o giunzioni dei cavi dovranno essere sempre realizzate fuori terra, entro 
apposite scatole mediante l’impiego di idonei morsetti o morsettiere, o in corrispondenza delle 
morsettiere dei punti luce stradali, e soltanto qualora ciò non risultasse possibile sarà consentita 
la loro derivazione e/o giunzione entro terra, in appositi pozzetti, mediante idonei morsetti 
stagni all’immersione. 
Le estremità dei cavi dovranno essere sempre collegate ad apparecchiature, corpi illuminanti, 
frutti di comando, prese, ecc., mediante l’impiego di appositi puntalini o capicorda. 
 
Tutti i cavi in progetto dovranno essere etichettati con la sigla del rispettivo circuito di 
appartenenza e con l’indicazione della fase distribuita in corrispondenza di quadri, scatole, 
pozzetti e comunque ogni qualvolta essi risultino accessibili. 
 
 
6.3  Punti luce stradali - Posa in opera dei sostegni e delle torri-faro  

I sostegni in progetto saranno posti in opera nei bicchieri di plinti di fondazione in cls 
predisposti mediante riempimento del bicchiere con sabbia costipata e successiva sigillatura del 
foro con malta ad elevato dosaggio di cemento. Per le torri faro il tronco di base dovrà essere 
ancorato al blocco di fondazione mediante attacco flangiato a corona dotata di perni filettati  
ed ancorata al basamento mediante tirafondi. L’assemblaggio delle torri dovrà essere fatto in 
cantiere ed i tronconi  resi tra loro solidali mediante infilaggio     
 
 
6.4  Quadristica - Posa in opera delle apparecchiature 

Le apparecchiature di protezione e/o comando da installare nei quadri elettrici, in progetto 
saranno principalmente costituite da interruttori automatici e da contattori di potenza aventi le 
caratteristiche indicate negli elaborati di progetto. 
Gli interruttori automatici saranno di tipo modulare per In fino a 63 A e di tipo scatolato per In 
superiori. 
I contattori di potenza dovranno essere in grado di realizzare la corretta inserzione e 
disinserzione dei carichi di progetto, pertanto essi dovranno possedere classe adeguata alle 
caratteristiche dei carichi stessi (es: AC-3 nel caso di motori e AC-5a nel caso di lampade a 
scarica). 
I cablaggi dovranno essere realizzati con cavi unipolari tipo N07G9-K di sezione adeguata, 
dotati di puntalini o di capicorda per il collegamento ai morsetti delle apparecchiature (sono 
ammessi sistemi di cablaggio equivalenti). 
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La funzione delle apparecchiature dovrà essere evidenziata mediante apposite etichette apposte 
sul fronte del quadro che dovranno essere realizzate con sistema durevole e con caratteri 
facilmente leggibili. 

6.5 Quadristica - Posa in opera dei contenitori 

I contenitori dei quadri elettrici in progetto, di qualsiasi forma e materiale, dovranno essere 
posti in opera a pavimento o a parete, saldamente ancorati ad idonea struttura realizzata in cls 
o in muratura, ed essere completi della cartellonistica richiesta dalle norme vigenti.
Particolare attenzione dovrà essere posta nel predisporre le canalizzazioni necessarie per
l’ingresso e l’uscita delle linee elettriche e/o di segnale facenti capo al quadro.

6.6  Varie - Distanziamenti dei sostegni dalla sede stradale 

Tutti i sostegni in progetto dovranno essere collocati in opera ad una distanza di min. 0.5 m dal 
ciglio stradale prospiciente (CEI 11-47), ovvero ad una distanza dal ciglio stradale prospiciente 
compatibile con la deformazione della eventuale barriera di sicurezza adiacente. 

6.7 Varie - Verifiche di resistenza dei sostegni e dei relativi plinti di fondazione 

L’Appaltatore avrà l’obbligo di produrre alla Direzione Lavori, in sede di presentazione delle 
schede di prodotto riferite  ai sostegni proposti, le documentazioni riguardanti le verifiche di 
resistenza dei sostegni stessi e dei relativi plinti di fondazione nelle condizioni di esercizio 
previste in progetto, ai sensi delle norme vigenti (es. L. n. 1086/1971). 

Tali documentazioni dovranno essere redatte da parte di tecnico qualificato ed i relativi oneri si 
intendono compresi nei prezzi offerti in sede di gara. 




