Lavori di
Via Manzoni: Manutenzione straordinaria e rifacimento sottoservizi

CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO
Art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D. Lgs. 50/2016 (articoli 43,
commi da 3 a 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
Contratto a misura

Importi in euro
1

Importo esecuzione lavori

€

224.537,70

2

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza

€

3.859,73

A

Totale appalto (1 + 2)

€

228.397,43
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Ing. Paolo Broggi

.......................

................

......................

Ing. Leopoldo Marelli
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ABBREVIAZIONI
- D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" - Codice dei
Contratti Pubblici
- D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in
vigore;
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del D. Lgs n.50 del 18/04/2016 e
degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva
previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato
XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e
196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a
96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
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PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto
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 dall’Amministrazione Committente: “Via Manzoni: manutenzione
straordinaria e rifacimento sottoservizi”

b) descrizione sommaria:
Il progetto prevede la riqualificazione delle vie Manzoni e Galeazzi con nuova pavimentazione e con
rifacimento di alcuni sottoservizi.
In particolare sono previste le seguenti opere di sottosuolo:
ristrutturazione del sistema fognario con separazione delle reti; gli interventi consistono nella
demolizione del vecchio collettore e nella posa di tubazioni affiancate in PVC di classe SN 8 kN/m2;
ristrutturazione della rete di acquedotto con posa di nuova rete in PEad;
predisposizione di 2 tubazioni affiancate in PEad corrugato per passaggio cavi elettrici e/0 telefonici.
Per quanto riguarda le opere di superficie, che rappresentano l’aspetto paesaggistico principale
dell’intervento, si è cercato di uniformare le scelte progettuali relative alle finiture della pavimentazione
stradale a quanto già realizzato nelle vie del centro storico situate tra la piazza Principale di Dagnente
e la via Manzoni-Galeazzi. In particolare riprendendo la tipologia di quanto già realizzato in via
Cavallotti (trottatoie in granito bianco con fascia centrale in acciottolato), modificando però le fasce
laterali che in via Cavallotti sono state realizzate con acciottolato mentre nell’intervento in progetto
sono previste con cubetti di pietra di Luserna al fine di garantire un agevole transito anche a persone
con ridotta capacità motoria.
L’intervento consentirà di riportare la tipologia delle pavimentazioni alle modalità presenti nel secolo
scorso prima che si procedesse all’utilizzo del tout–venant come finitura dei sedimi stradali.

c) ubicazione: L’area oggetto di intervento, situata nel comune di Arona in frazione Dagnente,
interessa il suolo pubblico delle vie Manzoni e Galeazzi
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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 e ai progetti esecutivi delle strutture e
relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, dei quali l’appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza.
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
del presente Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo della gara (CIG)

Codice Unico di Progetto (CUP)

_____________________________

_____________________________

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

A CORPO
(C)

Importi in euro
1

Importo esecuzione lavori

2

Oneri per l’attuazione del piano di
sicurezza (non soggetti a ribasso)

TOT

A MISURA
(M)

TOTALE
(C + M)

€ 224.537,70

€ 224.537,70

€ 3.859,73

€

€ 228.397,43

€ 228.397,43

3.859,73

IMPORTO TOTALE APPALTO
(1 + 2 )

2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma
1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui
al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a misura.
Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti
dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare
pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del
punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata
nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna (M).

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) e ai
sensi dell’articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010. L’importo del contratto può variare, in
aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui
all’articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, e le condizioni previste dal presente
Capitolato speciale.
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2. I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai quali si
applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui
all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari.
3. I prezzi unitari di cui al comma 2 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 D.Lgs. n. 50/2016.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2,
commi 2 e 3 del presente Capitolato speciale.
Art. 4. Categorie dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R., i
lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG 3: STRADE, AUTOSTRADE,
PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI E PISTE
AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI. La categoria di cui al presente comma
1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori di cui all’articolo 83
del Regolamento generale.
2. L’importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, comprensivo degli oneri
della sicurezza, ammonta ad euro € 125.365,44 corrisponde al 55% dell’importo totale dei lavori in
appalto. Tale importo ricomprende tutte le lavorazioni, ciascuna di importo inferiore sia al 10%
dell’importo totale dei lavori, sia inferiore a euro 150.000,00. Tali lavorazioni non rilevanti
ai fini della qualificazione, possono essere eseguite dall’appaltatore anche se questi non sia in
possesso dei requisiti di qualificazione per le relative categorie; esse possono altresì essere
eseguite in tutto o in parte da un’impresa subappaltatrice qualora siano state indicate come
subappaltabili in sede di offerta; l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti
per la loro esecuzione, 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 d.P.R. n. 207 del 2010, relativamente all’importo della singola
lavorazione;
b) attestazione SOA nella categoria prevalente di cui al comma 1.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. n.
207 del 2010, e all’articolo 106 D.Lgs. n.50 del 2016, sono indicati nella TABELLA «B», allegata al
presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
2. Gli importi dei lavori a misura e degli oneri per la sicurezza relativi ai lavori a misura, indicati nella
tabella di cui al comma 1, nella colonna (M), sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi
dell’articolo 23 del presente capitolato.

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 presente 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
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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.

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,
limitatamente agli articoli ancora in vigore;
b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo-esecutivo come elencati nell’allegato
“C”, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto
2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui
all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008
e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
e) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;
f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;
Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso
materialmente allegati, i documenti di seguito specificatamente precisati:
-

il Capitolato Speciale d’Appalto;

-

l’Elenco dei Prezzi Unitari.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il D.Lgs. n.50 del 2016;
b) il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore;
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:
a) i computi metrici estimativi del progetto principale e i relativi sommari;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n.50 del 2016;
c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro
loro allegato.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. 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.
2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti
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progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale
sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore l’Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art 110 del D.Lgs.
n.50/2016.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in
caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione
rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 10. Domicilio-Rappresentante dell’appaltatore-Personale Tecnico-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. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso l’Amministrazione
Committente, 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’impresa 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 dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle
prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato - numericamente e
qualitativamente - alle necessità per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il
Programma esecutivo dei lavori.
L’Appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in
possesso di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all’albo professionale se non è alla propria
stabile dipendenza e in possesso di un adeguato curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi
cinque anni, il quale rilascerà dichiarazione scritta dell’incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito
alla responsabilità per infortuni essendo in qualità di preposto, responsabile del rispetto e della piena
applicazione del Piano delle misure per la Sicurezza dei lavoratori sia dell’Impresa appaltatrice sia di
tutte le Imprese subappaltatrici impegnate nell’esecuzione dei lavori.
L’Appaltatore risponde dell’idoneità del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il personale
addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovrà essere tutelato a norma delle sopra
specificate Leggi ed essere di gradimento della Direzione dei Lavori. Quest’ultima si riserva il diritto di
ottenere l’allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle
conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Capitolato Generale.
Il direttore dei lavori 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 all’Amministrazione Committente; ogni variazione della persona di cui al
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comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso l’Amministrazione Committente del nuovo
atto di mandato.
6. L’Amministrazione Committente sarà rappresentata nei confronti dell’Appaltatore, per quanto
concerne l’esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori
che verrà designata dall’Amministrazione Committente medesima.
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
presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata al presente 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’art. 101,
comma 3 del D. Lgs. 50/2016 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 dall’Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta si intendono in
euro.
2. In tutti gli atti predisposti dall’Amministrazione Committente 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.

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, redatto in contradditorio con l’Appaltatore, da effettuarsi non oltre 20
giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. Esclusivamente nei casi previsti dall'art 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 è facoltà dell’Amministrazione
Committente procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione
formale del contratto. Il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e
indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15
(quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell’Amministrazione Committente non stipulare o
11

risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la mancata consegna
si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, 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 dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore, o persona appositamente abilitata,
indicherà il nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e
riceverà gli Ordini di Servizio.
4. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 del presente Capitolato
Speciale prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al
Direttore dei lavori. 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. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, si applicano anche alla consegna in via d’urgenza,
ed alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in
tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di
questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti
consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto principale è fissato in giorni 120
(centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, di cui giorni 15
(quindici) di andamento stagionale sfavorevole.
In detto tempo è compreso quello necessario all’impianto e allo smontaggio dei cantieri.
I lavori dovranno essere realizzati in 3 fasi distinte in modo da non precludere gli accessi a via
Cavallotti ed alle proprietà private. Come previsto nel cronoprogramma allegato al progetto si
ipotizzano le seguenti tempistiche:
- 1a fase: realizzazione lavori in via Galeazzi: giorni 50 (cinquanta);
- 2a fase: realizzazione lavori sull’incrocio con via Cavallotti: giorni 20 (venti);
- 3a fase: realizzazione lavori in via Manzoni: giorni 50 (cinquanta).
Nel caso in cui l’Azienda erogatrice del gas metano (Erogasmet) dovesse ritenere necessario
sostituire le tubazioni esistenti si prevedono per ogni fase lavorativa ulteriori 15 giorni per un
totale di 45 giorni complessivi. Nei periodi di lavorazione di Erogasmet verrà concessa
sospensione lavori all’impresa appaltatrice.
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, pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i
rallentamenti e le soste.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del 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 dell’Amministrazione Committente oppure necessarie
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione,
riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. A fine lavori l’Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori, a mezzo pec o lettera
raccomandata con A.R. o tramite fax la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione
Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito
certificato.
5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la
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redazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15. Proroghe e differimenti
1. Ai sensi dell’art.107, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, 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 del presente
Capitolato Speciale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 7
giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. A titolo indicativo e non
esaustivo sono considerate cause non imputabili all’appaltatore: ritardi causati o da impedimenti
frapposti dall’amministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti
all’inadempimento, da parte della Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa
derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell’esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o
strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra l’
Amministrazione Committente e terzi.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata anche se
mancano meno di 7 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale
scadenza, 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 del ritardo.
3. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori si verificasse un evento che a giudizio dell’appaltatore
risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l’appaltatore può
presentare all’amministrazione committente richiesta di proroga in forma scritta, entro 10 (dieci) giorni
dalla data del verificarsi dell’evento e fornire all’Amministrazione committente, entro i successivi 10
(dieci) giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell’evento stesso.
Detti adempimenti si intendono prescritti per l’Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza
del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di
esecuzione di cui al precedente art. 14.
4. La richiesta di proroga è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al
R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
5. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 giorni dal ricevimento
della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime
entro 3 giorni e può discostarsi dallo stesso parere motivando; nel provvedimento è riportato il parere
del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
6. Nei casi di cui al comma 2 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.
7. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 5 o 6 costituisce rigetto della
richiesta.
Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori
può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento
dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle
ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori,
delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse
possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e
dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione
2. L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori.
La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore può essere legittimamente avanzata
all’Amministrazione Committente qualora, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni
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sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte.
3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su
segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art.106, comma 1, lett. b) e c), comma
2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
3. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) 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.
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta;
d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri
e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione;
4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o
dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si dà
per riconosciuto e accettato dall’amministrazione committente. 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, nonché dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. 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 nel caso in cui le motivazioni
non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Se il verbale di sospensione viene trasmesso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua redazione
oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data
di trasmissione, il verbale avrà efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori 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 efficace dalla data della sua redazione ed è
controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.
8. 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 del presente Capitolato Speciale, 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.
9. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la
tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per
l’ultimazione degli stessi lavori.
La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma
sarà disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore
per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.
10. 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
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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 del presente
Capitolato Speciale.
11 Le sospensioni disposte non comportano per l’Appaltatore la cessazione e l’interruzione della
custodia dell’opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed
evitare il danno a terzi.
12. In caso di sospensione dei lavori, l’appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2
(due) giorni decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale
emesso dalla Direzione dei Lavori.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori
per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di
finanza pubblica. L’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori
ed ha efficacia dalla data di emissione
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. 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 del presente Capitolato Speciale, o
comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento
del contratto senza indennità. L’amministrazione committente 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.
4. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si
applicano le disposizioni del precedente articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di ripresa
dei lavori, in quanto compatibili.
5. 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 del presente Capitolato Speciale.
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 all’uno (1,00) per mille giornaliero sull’importo
netto 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 dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai
sensi dell’articolo 13, comma 1 oppure comma 3 del presente Capitolato Speciale;
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, ai sensi dell’articolo 13, comma
4; del presente Capitolato Speciale;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;
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d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione per
avverse condizioni meteorologiche, citati al precedente art. 16.12;
e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;
f) alla scadenza di ogni fase lavorativa.
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 dei lavori di cui all’articolo 19 del presente Capitolato Speciale.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b), c) e d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire;
la penale di cui al comma 2, lettera e) 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 del
direttore dei lavori, 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 regolare esecuzione.
6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10%
(dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 21, in materia di
risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dall’amministrazione committente a causa di ritardi per fatto dell’appaltatore, per mancati introiti o per
qualsiasi altro titolo.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore
1. Prima della consegna dei lavori si terrà una o più riunioni di coordinamento nel corso della quale
l’Appaltatore dovrà presentare alla Amministrazione Committente, a norma dell’art. 43, comma 10,
del DPR n. 207/2010, il programma esecutivo dei lavori redatto nel rispetto dello schema e delle
priorità previste dal Cronoprogramma e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Tale programma
dovrà rispettare i termini parziali per l’esecuzione delle opere riportati nel Cronoprogramma.
2. L’Amministrazione Committente comunicherà all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi
per partecipare alla riunione di coordinamento. Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno
fissato per la riunione, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la
Amministrazione Committente potrà procedere comunque alla consegna dei lavori, data dalla quale
decorre il tempo contrattuale, senza che peraltro l’Appaltatore possa dare effettivo corso ai lavori in
mancanza della riunione di coordinamento.
3. Il programma esecutivo e di dettaglio dovrà essere aggiornato in base all’effettivo andamento dei
lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori e/o del Coordinatore Sicurezza per l’Esecuzione dei
lavori, in base alle esigenze della Amministrazione Committente. Per tali variazioni l’Appaltatore non
potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di
modificare il programma dei lavori esecutivo e di dettaglio dell’Appaltatore in qualsiasi momento per
proprie insindacabili necessità, senza che l’Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare
richieste di qualunque genere.
4. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato
dall’amministrazione committente, 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 dell’amministrazione committente;
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c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall’amministrazione
committente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti
e le aree comunque interessate dal cantiere;
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 piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
5. A fronte di ordine di servizio della Direzione Lavori, l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione di tutti o
parte dei lavori in più turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo
tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell’opera e l’esecuzione dei lavori in piena
sicurezza. In ogni caso l’Appaltatore, al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e dalla
normativa vigente, non ha diritto ad alcun compenso oltre il prezzo contrattuale.
6. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dall’amministrazione
committente e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dal
committente al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo.

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;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione;
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
direzione dei lavori 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 dall’amministrazione committente, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. 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
l’amministrazione committente, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto
all’amministrazione medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
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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 per l’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
dell’amministrazione committente e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108,
comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, per
compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente 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 dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in
mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dall’amministrazione committente 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 l’amministrazione committente può trattenere qualunque somma
maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia
fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 22. Eventuali lavori a corpo
1. La valutazione di eventuali lavori 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 regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del 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 del presente Capitolato Speciale, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito.
4. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del presente
Capitolato Speciale, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei
lavori negli atti progettuali e nella Lettera di Invito, 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.
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Art. 23. Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nel
presente 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 aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura è effettuata applicando alle
quantità eseguite i prezzi unitari netti previsti dall’Elenco Prezzi Unitari, ribassati della percentuale di
sconto offerta dall’Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, l’importo delle lavorazioni e forniture
previste per l’esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente
capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:
a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite,
sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all’impiego, a piè d’opera
o in qualsiasi punto del lavoro;
b) Per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese
accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l’illuminazione
dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;c) Per i noli. Ogni spesa
per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d’opera, pronti all’uso con gli accessori e quanto
occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di
ricambio, ecc.), nonché l’opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi
anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di
impiego;
d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture
occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel
Capitolato Speciale d’Appalto; le spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo
pubblico o privato, ecc.
5. I suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.
6. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l’esecuzione dei lavori in presenza di
traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di
protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti,
scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte.
7. Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente del Capitolato
Speciale di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si intendono
accettati dall’Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.
8. I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore, addebitandoglieli
a norma dell’art. 36 del Capitolato Generale. Qualora, però, di essi non esistesse la voce di
reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a
piè d’opera, diviso per il coefficiente 1,10.
9. L’Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente
contratto, rinunciando espressamente sin d’ora alla possibilità di apportare agli stessi eventuali
modifiche o maggiorazioni.
10.Gli oneri per la sicurezza determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del presente
Capitolato Speciale, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella
di cui all’articolo 5, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale,
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con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 24. Eventuali lavori in economia
1. L’Amministrazione Committente ha facoltà di richiedere all’Appaltatore, nei limiti previsti dalla
legislazione e dalla normativa vigente con le modalità previste dall’art. 179 del Regolamento DPR n.
207/2010, mediante singoli ordini di servizio, la fornitura di manodopera in economia o l’acquisto di
materiali da liquidare su fattura, come segue:
a) per quanti riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai
sensi del successivo articolo 40;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi
vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili
(se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su
queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo
restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si
applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese
generali e utili nelle misure di cui al comma 3.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e dal comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e
degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base
di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c),
del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme previste dall’art. 180 e seguenti del DPR n.
207/2010.
2. L’Appaltatore dovrà predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilità ed alla
predisposizione delle misure, a tale scopo è tenuto a fornire il personale tecnico richiesto dalla
Direzione Lavori.
Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o non conformi al contratto, nonché
quelli eseguiti in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori, che tuttavia si riserva la
facoltà di contabilizzare anche l’importo dei materiali a piè d’opera, in misura non superiore alla sua
metà, ai sensi dell’art. 180, comma 5, del DPR n. 207/2010.
Nel caso di compilazione di stato d’avanzamento lavori, la rata di acconto va commisurata all’importo
del lavoro regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso e in
contraddittorio con il tecnico incaricato dall’Appaltatore, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza e
detratte le ritenute di legge.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 26. Anticipazione
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore
dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da
erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori
accertato dal RUP.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita
garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge,
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maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il
cronoprogramma dei lavori;
b) l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione,
fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da
un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, 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.
3. 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.
4. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non
procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla
data di erogazione della anticipazione.
5. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di
insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al
comma 4, 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, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la
sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto
precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00).
2. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è
operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in
sede di conto finale.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
……………………» con l’indicazione della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n.
207 del 2010, 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;
c) l’appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilità; eventuali ritardi
modificheranno i termini indicati nel presente articolo.
4. L’amministrazione committente provvede al pagamento, a favore dell’appaltatore, del predetto
certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla
successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali,
corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si
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riferiscono, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
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, solo ed
esclusivamente nei seguenti casi:
a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di
variante in aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni;
b) Sospensione dei lavori, a causa dell’abbassamento delle temperature nella stagione tardo
autunnale e invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina
l’impossibilita’ di eseguire gli stessi a regola d’arte;
c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non
dipendenti dall’Appaltatore;
6. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, del subappaltatore a norma delll’articolo 53, comma 1
del presente Capitolato. Ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di
pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 del presente Capitolato 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 al successivo articolo 66 in materia di tracciabilità dei
pagamenti;
d) all’accertamento, da parte dell’amministrazione committente, 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, di eventuale
inadempienza 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.
7. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti
e cottimi, di cui all’art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il
R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15
(quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l’amministrazione committente provvede
alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2 del
presente Capitolato.
Art. 28. Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data
della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al R.U.P.; 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 regolare esecuzione e alle
condizioni di cui al successivo comma 4. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla
presentazione delle tavole as-built ed alla positività del collaudo delle reti tecnologiche.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il
termine perentorio di 10 (dieci) 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.
3. Il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la
quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell’esecutore.
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4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente articolo 27, comma 2, nulla ostando, è
pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. 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 D. Lgs. 50/2016, emessa nei termini e
alle condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo (e comunque non inferiore al 10%
dell'importo contrattuale), 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 regolare esecuzione;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con 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.
7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all’accertamento, da parte
dell’amministrazione committente entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta
e accettata.
8. L’appaltatore e il direttore dei lavori 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.
9. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente articolo 27, commi 6 e
Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento, ai sensi del precedente articolo 27 e la
sua effettiva emissione e messa a disposizione dall’amministrazione committente 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 giorni di ritardo: Trascorso infruttuosamente anche questo termine,
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che
l’amministrazione committente abbia provveduto al pagamento, si applicherà quanto previsto dal
D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
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.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 28,
comma 4, per causa imputabile all’amministrazione committente, sulle somme dovute decorrono gli
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interessi di mora, nella misura di cui all’articolo 29, comma 2.
Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Per i lavori di cui al presente Capitolato, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, in deroga a quanto
previsto dal precedente comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione
dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in
misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già
eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a.2) eventuali altre somme a disposizione dell’amministrazione committente per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione;
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dell’amministrazione
committente 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 l’amministrazione committente;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il
10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal
Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di
una delle parti 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 direzione lavori se non è ancora stato emesso il certificato di regolare
esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata
dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale,
determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due
per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei
lavori stessi.
4. 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
D. Lgs. 50/2016 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
all’amministrazione committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
R.U.P.
3. Dall’atto di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le
modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il
cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.
4. L’amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
forza del presente contratto di appalto.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 34. Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, agli offerenti è richiesta una cauzione
provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al Disciplinare di gara.
Art. 35. Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto
deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per
cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la
garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al venti per cento.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti
di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di
cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 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 cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento,
in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o
in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la
quale la garanzia è prestata.
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 regolare esecuzione o comunque fino a
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e
l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della
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cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il
diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore 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 o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dal soggetto aggiudicatario 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 addetti all'esecuzione dell'appalto.
6. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto
aggiudicatario la reintegrazione della garanzia 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'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
7. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le
garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le
imprese.
8. Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria
presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismiaccreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per
cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici 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, o del 20 per cento per gli
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici 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. Per fruire
delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma
1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in
raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al
comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla
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medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità, ai sensi dell’articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016,
per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del
contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto
requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce all’attestazione
SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
6. In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al comma 1 può
essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’impresa, in
relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto
assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica II.
7. 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 del presente Capitolato, a produrre
una polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione committente 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 regolare esecuzione e comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione
del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle
parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte
dell’amministrazione committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica
e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in
caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore
fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al
d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti
i danni subiti dall’amministrazione committente 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 del contratto stesso, al netto degli importi di cui
alla partita 2) ;
partita 2) per le opere preesistenti:

euro 500.000,00;

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) pari ad euro 500.000,00.
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5.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili all’amministrazione committente;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili all’amministrazione committente.

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 D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del
D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie
scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da
esse assunti.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 38. Variazione dei lavori
1. Nessuna variazione può essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in
difetto di autorizzazione dell’Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto
comporta a carico dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il
medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che
dovessero essergli ordinati dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale
ragione sofferti dall’Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare
compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. L’amministrazione committente 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 dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010,
nonché dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo,
commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di variante.
3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli
estremi dell’approvazione da parte dell’amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla
legge o dal regolamento.
4. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della
contestazione. 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.
5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai
sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento)
dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell’art. 106,
comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
6. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, 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:
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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;
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 del presente Capitolato.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43 del
presente Capitolato, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti
di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 45 del presente
Capitolato.
8. La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’appaltatore è
tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.
9. Come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione Committente potrà
sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel
contratto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza
che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.
10.Durante il corso dei lavori l’appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative,
nell’ambito del limite di cui al comma 5, 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 a favore della
Stazione appaltante e per metà a favore dell’appaltatore.
Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, 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 D.Lgs. n. 50/2016, 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.
3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6 del presente Capitolato Speciale,
in quanto compatibile.
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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, commi 2 e 3 del presente Capitolato Speciale.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui all’art. 3, comma 2 non sono previsti prezzi
per i lavori in variante, 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) P rezzario della Regione Piemonte - Edizione 2016 (costituito da 28 Sezioni).
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 all’Amministrazione Committente, 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) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di
codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente
Capitolato Speciale;
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:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n.
81 del 2008;
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b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;
d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016, 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 D.Lgs. 50/2016, 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 degli articoli 48 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016, 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, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera
i), del decreto 81/2008 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, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria,
ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 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 al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica
all’amministrazione committente 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;
31

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».
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia 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
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione
da parte dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in
conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, del Decreto n. 81 del 2008, 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 piano di sicurezza e di coordinamento;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione ai sensi del successivo 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 17 o 18
del D.Lgs. n. 50/2016) 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 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 piano di sicurezza e di coordinamento, 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 piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.
2. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha l’obbligo di pronunciarsi tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle
proposte presentate dall’appaltatore; 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:
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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
l’amministrazione committente riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina
delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo
di sicurezza, redatto ai sensi 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’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani
operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e),
sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza 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 piano operativo di sicurezza, 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 al precedente 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 dell’Amministrazione Committente 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
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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 piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza 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 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di
sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 47. Subappalto
1. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell’importo
complessivo del contratto.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione
committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore,
ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale, alle seguenti condizioni alle
seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso l’amministrazione committente:
b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto
dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre
attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, 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 66, 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 D.Lgs. n. 50/2016;
b.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,
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analoga dichiarazione dev’essere fatta
raggruppamento, società o consorzio;

da

ciascuna

delle

imprese

partecipanti

al

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l’amministrazione
committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione:
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 della cause di
esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
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 150.000,00, la condizione è
accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera
c), del citato decreto 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
dall’Amministrazione Committente 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 l’amministrazione
committente 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 D.Lgs. 50/2016, 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), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di
appalto e 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 Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario
previsto dal progetto, senza alcun ribasso; l’amministrazione committente, per il tramite del direttore
dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
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e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere all’Amministrazione
Committente, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
e.1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;
e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza 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.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n.
276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di
effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei
soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non
si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione
necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in
sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’amministrazione committente per
l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., 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.
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 l’amministrazione
committente, 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 commi 2, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 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
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coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente, con la
denominazione di questi ultimi.
5. i sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all’ingresso in
cantiere dei soggetti sub-affidatari. L’appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente,
l’importo del sub-contratto e l’oggetto del lavoro affidato.
L’appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare all’amministrazione committente la seguente
documentazione:
-

dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature
utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;

-

elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

-

dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

-

dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 del
D.Lgs. 136/2010.

L’appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e ai fini dell’articolo 47 del presente
Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a
lavoratori autonomi, per le quali l’appaltatore ha l’obbligo di darne comunicazione alla stazione
appaltante.
7. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica il successivo articolo 52, commi 4, 5 e 6,
in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori
1. L’Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti
l’importo dei lavori da loro eseguiti nei casi previsti dall'art.105, comma 13 del D.Lgs 50/16.
L’appaltatore è obbligato a trasmettere all’Amministrazione Committente, 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 o dai cottimisti, specificando i
relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
L’amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subcontraenti in relazione alle
somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate.
Pertanto, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla 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 subcontraenti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
In deroga a quanto previsto ai periodi precedenti, a norma dell’articolo 105, comma 13, del D. Lgs.
50/2016, l’amministrazione committente, 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, provvede a corrispondere direttamente l’importo delle prestazioni da loro
eseguite nei seguenti casi:
a) quando 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
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In questi casi, l’appaltatore è obbligato a trasmettere all’amministrazione committente,
tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento,
una comunicazione che indichi la parte dei lavori o forniture eseguite in sub-contratto, specificando i
relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
2. Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono
subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante;
I suddetti pagamenti sono, altresì, subordinati:
a) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 66 in materia di tracciabilità dei
pagamenti;
b) alle limitazioni di cui ai successivi articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.
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, l’Amministrazione Committente 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:
a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi del
precedente articolo 47, comma 4, lettera b);
b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, 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 d.P.R.
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, 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 D. Lgs. 50/2016, qualora in seguito all’iscrizione di riserve
sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo
contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di
quest’ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo. Il R.U.P.
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 106 del D. Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento
della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto
aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 50/2016.
2. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle
riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il R.U.P., entro 15 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 R.U.P. 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.
4. 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 del successivo articolo 51.
5. 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 del presente Capitolato
Speciale.
6. 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 dall’amministrazione committente, oppure dall’emissione del
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, 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 a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non
risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
8. Se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, è necessario
acquisire il parere dell'avvocatura che difende l’amministrazione committente o, in mancanza, del
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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.
9. 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 direttamente a diverse valutazioni economiche.
10.Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’amministrazione committente.

Art. 51. Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo 50 e l’appaltatore confermi le
riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al
Tribunale ordinario competente presso il Foro di Verbania ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione 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 all’amministrazione committente 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
dell’amministrazione committente;
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 dell’articolo 30 comma 6 e 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei
subappaltatori, l’amministrazione committente 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 7 e 28, comma 9, del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore
e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del D.L. n. 112/2008 convertito
con 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
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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, 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 lavoratore munito
della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 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 al successivo articolo 56, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dall’Amministrazione Committente. 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 regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell’articolo art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 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 2, lettera l), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, l’amministrazione committente 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 l’Amministrazione
Committente pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
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Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l’amministrazione committente ha facoltà di
risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza
necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106,
comma 4, del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo
38 del presente Capitolato Speciale;
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, del
D.Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e l’amministrazione committente ha facoltà di
risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21 del presente
Capitolato Speciale, i seguenti casi:
a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempimento 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 ai precedenti
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 D.Lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del
contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
a) 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
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condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
c) 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 D.Lgs. 50/2016.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dall’amministrazione committente è comunicata all’appaltatore con almeno 15 (quindici)
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.
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, agli art. 84, comma 4 o 91, comma 7 del D.Lgs.
159/2011 ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di
divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti
delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita entro trenta giorni
dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
7. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi
dell’articolo 39 del presente Capitolato Speciale. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di
consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
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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 il direttore dei lavori redige, entro
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori 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 dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento
del danno all’amministrazione committente. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i
ritardi prevista dall’articolo 18 del presente Capitolato Speciale, 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 regolare esecuzione da parte
dell’amministrazione committente, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo art. 56 del
presente Capitolato Speciale.
4. L’amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l’approvazione del certificato di regolare
esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell’Appaltatore che la eseguirà nel rispetto
delle norme di legge a tutela della circolazione e dell’incolumità pubblica, seguendo le eventuali
prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.
6. Per il periodo intercorrente tra l’esecuzione e l’approvazione del certificato di regolare esecuzione e
salve le maggiori responsabilità sancite all’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore è garante delle
opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini
che si rendessero necessari.
7. L ’Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestività e cautela, provvedendo,
di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorrano
particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Nel caso in cui l’appaltatore non provveda nei termini
prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d’ufficio e la spesa, maggiorata del
10% per spese generali, sarà addebitata all’Appaltatore stesso.

Art. 56. Termini per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 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 certificato di regolare esecuzione 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 l’amministrazione committente 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
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
44

ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito
provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del
certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente articolo 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 D.Lgs. n. 50/2016. Il
provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore.
5. Fino 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 dell’amministrazione committente 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 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016 e all’articolo 237 del Regolamento generale.
Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati
1. L’amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale
immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso
termine assegnato dalla direzione lavori.
2. Se l’amministrazione committente 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 dell’amministrazione committente avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l’amministrazione committente non intende o 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 del presente
Capitolato speciale d’appalto.
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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 d.P.R. n. 207 del 2010 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, dal direttore dei
lavori, 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 al direttore dei
lavori 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 direzione
lavori, 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 direzione lavori 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 collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, 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 direzione lavori, 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 direzione lavori, 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
46

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 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 direzione dei lavori, per ottenere il
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, 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 direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori 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 direzione lavori 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 direzione lavori; 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 conseguenti al mancato od 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 del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura.
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t) provvedere agli 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) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in
materia di esposizioni ai rumori;
w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere 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) installare e mantenere funzionante 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;
z) installare 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, come
previste nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure
minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 59. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1.

L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a)

il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:

tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,
maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi,
stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte,
-

le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

-

le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice,

-

le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b)

il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e
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tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è
periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle
opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono
sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali
espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori in corso d’opera e comunque al termine dei
lavori, quale documentazione necessaria per la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione,
un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più
ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. 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.
3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori al termine dei lavori, quale documentazione
necessaria per la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, tutti i disegni “as built” dei lavori
eseguiti.
4.

L’appaltatore ha l’obbligo di lavoro su due turni per ridurre i tempi di lavorazione.

5. L’appaltatore ha l’obbligo di proporre procedure operative finalizzate a minimizzare l’impatto del
cantiere nei confronti delle attività presenti nell’ambito urbano interessato dalle opere in oggetto.
Dovranno essere proposte, in particolare, azioni informative quali:
n°1 incontro preliminare di quartiere finalizzato a descrivere i lavori previsti, raccogliere
suggerimenti, recuperare nominativi e recapiti dei soggetti coinvolti, fornire dati e recapiti
sull’appaltatore/impresa a chi interessato (in particolare ai rappresentanti principali zonali);
n°3 incontri durante l’esecuzione dei lavori, a seconda delle fasi previste nel P.S.C., verificando le
aspettative dei cittadini, illustrando le procedure operative per le singole fasi, raccogliendo pareri
ulteriori;
Dovrà, inoltre, essere predisposto un sistema informativo integrato che illustri l’andamento dei lavori
tramite:
L’istituzione di n°1 Portale del Cittadino, cioè un sito internet di libero accesso che riporti tutte le
indicazioni sull’appalto e l’aggiornamento quotidiano delle
6.

L'appaltatore è obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore
dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per
la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori 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 dal direttore dei lavori.
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Art. 60. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell’amministrazione
committente.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del
direttore dei lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri
di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali
provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica
autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
3. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore a norma dell’articolo 36
del predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non
esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per
fornitura di materiali a piè d’opera, diviso per il coefficiente 1,10.
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 al
successivo 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 2, 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;
b) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
c) calcestruzzi con classe di resistenza Rck\leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI
8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
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 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 ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la
relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e
186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo
50

20, comma 10-sexies della legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.
Art. 63. Custodia del cantiere
1. Sono 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 dell’amministrazione committente e ciò anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte
dell’amministrazione committente.
2. L’appaltatore è tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato
di conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, fino al
momento dell’installazione in opera con relativa guardiania continuativa. In caso di sottrazione o furto
nessuna responsabilità potrà essere imputata in capo al Committente.
3. L’appaltatore deve garantire la reperibilità dei preposti presenti maggiormente in cantiere, oltre che
dei responsabili di cantiere, mediante la segnalazione dei recapiti telefonici d’urgenza al locale
Comando di Polizia Municipale. La reperibilità dovrà essere garantita 24 ore su 24 tutti i
giorni(compresi il sabato e la domenica) al fine di rimuovere qualsiasi situazione di potenziale pericolo
alla circolazione stradale e di incolumità alla cittadinanza. Nel caso di mancata risposta telefonica
(entro mezz’ora dalla chiamata da parte della PM) o, in caso di risposta entro mezz’ora, di mancato
intervento in sito (entro un’ora dalla chiamata da parte della PM) verrà posta a carico dell’appaltatore
una penale pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale.
Art. 64. Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 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 «D».

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
(Codice del processo amministrativo).
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 applicazione 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 all’Ente committente 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 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 l’Ente
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committente 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 del presente Capitolato Speciale, e per la richiesta di risoluzione
di cui all’articolo 30, 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 con bonifico bancario o postale 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 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 all’art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, richiamati ai commi da 1 a 3,
ne danno immediata comunicazione all’amministrazione committente e alla 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.
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 67. Codice di comportamento
1. L' Appaltatore si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l’obbligo del rispetto dell’art.
2 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Arona (Codice di Comportamento dei
Dipendenti approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°190 del 17/12/2013), che integra il
Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, i cui contenuti restano autonome norme imperative.
2. Gli obblighi di condotta ivi previsti sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti,
con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli
uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi
titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Inoltre
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l'aggiudicataria si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l’obbligo del rispetto delle
misure contenute nel “Piano triennale di prevenzione della Corruzione” e nel “Programma Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità”, approvati da ultimo con deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 nella
seduta del 16/02/2016.
Art. 68. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per
diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e disegni di
progetto, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
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;
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 regolare esecuzione.
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 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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Allegato
«A»
n.

lavori

1

Sovrastrutture: Opere con
più categorie di lavorazioni

CATEGORIA PREVALENTE
(articoli 4 e 47 Capitolato speciale)
Categoria ex allegato A
D.P.R. n. 207 del 2010

Prevalente

Euro (al lordo della
sicurezza)

OG3

125.365,44

Incidenza %
manodopera

22%
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Allegato «B»

n.

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità dei lavori e delle varianti in corso d’opera
(articolo 5 del Capitolato speciale)
Descrizione dei gruppi di lavori omogenee
In euro

1

OG 3 : Strade, autostrade, ponti, etc.

121.505,71

2

OG 6 : Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di

103.031,99
3.859,73

Oneri per la sicurezza

TOTALE DA APPALTARE

228.397,43

di cui:
importo lavori base d’asta
oneri per la sicurezza

224.537,70
3.859,73
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Allegato «C»

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL ROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

A

Relazione tecnica

B

Elenco prezzi unitari

C

Computo metrico estimativo, quadro dell’incidenza percentuale della mano d’opera e
quadro economico

D

Capitolato speciale d’appalto e prescrizioni tecniche

E

Cronoprogramma

F

Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

G

Documenti e planimetrie enti gestori dei sottoservizi

1

ESTRATTI PLANIMETRICI

2

STATO DI FATTO: PLANIMETRIA

3

PROGETTO: PLANIMETRIA DEI SOTTOSERVIZI

4

PROGETTO: PLANIMETRIA DELLE SOVRASTRUTTURE

5

PROGETTO: PLANIMETRIA DI RAFFRONTO CON LO STATO DI FATTO E DI
TRACCIAMENTO

6

PROGETTO: PROFILO LONGITUDINALE COLLETTORI

7

PROGETTO: SEZIONI TRASVERSALI

8

PARTICOLARI COSTRUTTIVI: SOTTOSERVIZI

9

PARTICOLARI COSTRUTTIVI: PAVIMENTAZIONI IN PIETRA
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Allegato «D»

CARTELLO DI CANTIERE (articolo 63)
Ente appaltante: Comune di Arona
Ufficio competente:

ASSESSORATO A

UFFICIO TECNICO

VIA MANZONI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI

Progetto approvato con _________ del__ ____________ n. ____ del _________

Progetto esecutivo:
STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. PAOLO BROGGI E DOTT. ING. LEOPOLDO MARELLI
Via F. Corridoni, 3 – 22063 Cantù
Direzione dei lavori:

Progetto esecutivo opere in c.a.

Direzione lavori 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 giorni:

120

Notifica preliminare in data:

Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro

300.000,00

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro

224.537,70

ONERI PER LA SICUREZZA: euro

3.859,73

IMPORTO DEL CONTRATTO: euro _______________
Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ %
Impresa esecutrice:
con sede

57

Qualificata per i lavori delle categorie:

_____, classifica _______
_____, classifica _______
_____, classifica _______

direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________

subappaltatori:
categoria

per i lavori di
descrizione

Importo lavori subappaltati
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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(PRESCRIZIONI TECNICHE)
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1 - MATERIALI DA COSTRUZIONE
1.1 - Qualita' e provenienza di materiali e prefabbricati - campioni e prove

Prescrizioni di carattere generale
I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio ed essere accettati, previa campionatura,
dalla Direzione dei lavori. Di norma essi proverranno da località o fabbrica che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché
preventivamente notificate e sempreché i materiali corrispondano ai requisiti prescritti dalle Leggi, dal presente Capitolato, dall'Elenco
Prezzi o dalla Direzione dei lavori.
Quando la Direzione dei lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra
che corrisponda alle qualità volute. I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese
dell'Appaltatore.
L'Impresa resta comunque completamente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui
accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione appaltante in sede di collaudo.
Qualora l'Impresa, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o qualità superiori a quelle
prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali
avessero le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti dal contratto.
Qualora invece venga ammessa dalla Stazione appaltante- in quanto non pregiudizievole all'idoneità dell'opera- qualche scarsezza nelle
dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la Direzione dei lavori può applicare una adeguata
riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.
L'Impresa è obbligata a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal presente Capitolato sui materiali impiegati o da
impiegarsi nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera. In mancanza di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle
prove previste, o di una normativa specifica di capitolato, è riservato alla Direzione dei lavori il diritto di dettare norme di prova
alternative o complementari. Il prelievo dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà eseguito apposito verbale; in tal
sede l'Appaltatore ha facoltà di richiedere, sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le modalità esecutive dell'opera, di assistere o di
farsi rappresentare alla stessa.
I campioni delle forniture consegnate dall'Impresa, che devono essere inviati a prova in tempo successivo a quello del prelievo,
potranno essere conservati negli Uffici della Stazione appaltante, muniti di sigilli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa, nei modi
più adatti a garantirne l'autenticità.
In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un istituto autorizzato, la
fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione dei lavori.
In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per l'esecuzione delle prove, per il ripristino dei
manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico
dell'Impresa, salvo nel caso in cui siano dal presente Capitolato espressamente prescritti criteri diversi.
Qualora, senza responsabilità dell'Impresa, i lavori debbano essere in tutto o in parte sospesi in attesa dell'esito di prove in corso,
l'Appaltatore stesso, mentre non avrà diritto a reclamare alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che dovesse
sostenere, potrà richiedere una congrua proroga del tempo assegnatogli per il compimento dei lavori.
Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio alla Stazione appaltante, l'Impresa, a richiesta della Direzione dei lavori,
dovrà prestarsi a far effettuare le prove in causa presso un altro Istituto, sostenendo l'intero onere relativo, in relazione alla generale
obbligazione, che essa si è assunta con il contratto, di certificare la rispondenza dei materiali e delle varie parti dell'opera alle condizioni
di Capitolato.
Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsabilità dell'Impresa - e sempreché i lavori
debbano per conseguenza essere, anche se solo parzialmente, sospesi - spirato il termine ultimativo che la Direzione dei lavori avrà
prescritto, si farà senz'altro luogo all'applicazione della penale prevista per il caso di ritardo nel compimento dei lavori.
1.2 -Fornitura diretta di materiali da parte dell'amministrazione

Scorpori
L'Amministrazione ha la facoltà di eseguire forniture dirette di materiali o di scorporarli dall'appalto, nei limiti stabiliti dagli artt. 13 e 14
del Capitolato generale, senza che per questo l'Impresa possa chiedere alcun compenso, a qualsiasi titolo o ragione.
1.3 - Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso, sabbia

Acqua
L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente
solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. Avrà un pH compreso fra 6 ed 8.

Calci
Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2230; le calci idrauliche
dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella L. 26 maggio 1965, n. 595 nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel
D.M. 31 agosto 1972.

Cementi e agglomerati cementizi
−
−

−

I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella L. 26 maggio 1965, n. 595 (vedi anche D.M. 14 gennaio
1966) e nel D.M. 3 giugno 1968 e successive modifiche. Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione
contenuti nella L. 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.
A norma di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1999, n. 314, i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della L. 26 maggio 1965, n. 595 (e
cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato
cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della L. 26 maggio 1965 n.
595 e all'art. 20 della L. 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà
essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti
capaci di degradarli prima dell'impiego.
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Pozzolane
Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la
provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2230.

Gesso
Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56
maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere
conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'art. 6.

Sabbie
La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovrà essere assolutamente scevra da
materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualità silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea,
stridente al tatto e dovrà provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Ove necessario, la sabbia sarà lavata con acqua
dolce per l'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovrà
superare il 2%. Per il controllo granulometrico, l'Appaltatore dovrà apprestare e porre a disposizione della Direzione Lavori gli stacci UNI
2332-1.
1) Sabbia per murature in genere
Sarà costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332-1.
2) Sabbia per intonacature ed altri lavori
Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia sarà costituita da grani passanti allo staccio 0,5
UNI 2332-1.
3) Sabbia per conglomerati cementizi
Dovrà corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968 All. 1 e dal D.M. 9 gennaio 1996 All. 1 punto La granulometria dovrà
essere assortita (tra 1 e 5 mm) ed adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. È assolutamente vietato l'uso
di sabbia marina, salvo efficace lavaggio e previa autorizzazione della Direzione Lavori.
1.4 -Materiali inerti per conglomerati cementizi e malte
Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi
di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione
delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria
del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere
dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti.
Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare l'attestazione di conformità alle
norme secondo i criteri dell'art. 6.
I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 9 gennaio 1996 e
relative circolari esplicative.
1.5 - Calcestruzzo a prestazione garantita

Caratteristiche del cls a prestazione
Per il calcestruzzo a prestazione, devono essere specificate le seguenti caratteristiche:
classe di esposizione ambientale;
classe di resistenza;
classe di consistenza;
diametro massimo dell'aggregato.

Durabilita’
Le opere realizzate con un calcestruzzo durevole hanno la capacità di mantenere per il tempo previsto (vita utile), entro limiti accettabili
per le esigenze di esercizio e con normali interventi manutentivi, i valori delle caratteristiche funzionali.
La durabilità del calcestruzzo è quindi la capacità del materiale di mantenere nel tempo le proprie caratteristiche a livello di prestazione
richieste dall'opera, resistendo a tutte le azioni aggressive sia chimiche che fisiche dell'ambiente. Per ottenerla è necessario il
coinvolgimento del progettista, del produttore e del costruttore perché:
le specifiche di progetto devono tenere conto adeguatamente del tipo di ambiente cui l'opera è destinata;
i materiali impiegati per confezionare il calcestruzzo devono essere, non solo di buona qualità ma scelti anche in base a
caratteristiche aggiuntive che consentano di soddisfare le prescrizioni di progetto;
l'esecuzione dell'opera da parte dell'impresa deve avvenire tenendo in giusta considerazione alcune regole che riguardano in
particolare la giusta consistenza del calcestruzzo, le modalità di getto, la vibrazione, lo spessore del copriferro, la
stagionatura.

Classe di consistenza – lavorabilita’
La lavorabilità è la proprietà del calcestruzzo fresco che definisce la capacità dell'impasto di essere manipolato e costipato.
Con la determinazione della consistenza, eseguita solitamente con il cono di Abrams, si ha una precisa indicazione sul grado di
lavorabilità del calcestruzzo. Essa si determina con la misura dello SLUMP; quanto maggiore sarà lo slump quanto più lavorabile sarà il
calcestruzzo e più facile risulterà la sua messa in opera.
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Abbassamento al cono

Denominazione

Campo di applicazione

(in mm)

corrente

consigliato

S1

da 10 a 40

Umida

.

S2

da 50 a 90

Plastica

Cordoli, fognature

S3

da 100 a 150

Semifluida

S4

da 160 a 210

Fluida

Scale, rampe, coperture
inclinate
Fondazioni, pareti,
pilastri, travi, solai
Strutture sottili, solette

S5

oltre 220

Superfluida

molto armate,
pavimentazioni

Classe di esposizione ambientale
È importante, nel valutare la durabilità di una struttura, considerare l'ambiente in cui l'opera è destinata a sorgere. Le azioni ambientali
sono classificate attraverso l'appartenenza a classi di esposizione come specificato dalle norme UNI 11104/2004 e UNI EN 206/2006.
Classe
esposizione
Descrizione
norma
dell’ambiente
UNI 11104
UNI EN 206–1
1 Assenza di rischio di corrosione o attacco
Classe
Esposizion
e norma
UNI9858

1

X0

Per calcestruzzo privo di
armatura o inserti
metallici: tutte le
esposizioni eccetto dove
c’è gelo/disgelo, o attacco
chimico. Calcestruzzi con
armatura o inserti
metallici:in ambiente molto
asciutto.

Esempio

Massimo
rapporto
a/c

Minima
Classe di
resistenza

Interno di edifici con umidità
relativa molto bassa.
Calcestruzzo non armato
all’interno di edifici.
Calcestruzzo non armato
immerso in suolo non
aggressivo o in acqua non
aggressiva. Calcestruzzo non
armato soggetto a cicli di
bagnato asciutto ma non
soggetto ad abrasione, gelo
o attacco chimico.

-

C 12/15

Contenut
o minimo
in aria
(%)

2 Corrosione indotta da carbonatazione
Nota - Le condizioni di umidità si riferiscono a quelle presenti nel copriferro o nel ricoprimento di inserti metallici, ma in molti casi su può
considerare che tali condizioni riflettano quelle dell’ambiente circostante. In questi casi la classificazione dell’ambiente circostante può
essere adeguata. Questo può non essere il caso se c’è una barriera fra il calcestruzzo e il suo ambiente.
Interni di edifici con umidità
relativa bassa. Calcestruzzo
armato ordinario o
Asciutto o
precompresso con le
permanentemente
2a
XC1
0,60
C 25/30
superfici all’interno di
bagnato.
strutture con eccezione delle
parti esposte a condensa, o
immerse in acqua.
Parti di strutture di
contenimento liquidi,
fondazioni. Calcestruzzo
Bagnato, raramente
armato ordinario o
2a
XC2
0,60
C 25/30
asciutto.
precompresso
prevalentemente immerso in
acqua o terreno non
aggressivo.
Calcestruzzo armato
ordinario o precompresso in
Umidità moderata.
esterni con superfici esterne
5a
XC3
0,55
C 28/35
riparate dalla pioggia, o in
interni con umidità da
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moderata ad alta.
Calcestruzzo armato
ordinario o precompresso in
esterni con superfici
soggette a alternanze di
4a
Ciclicamente asciutto e
asciutto ed umido.
XC4
5b
bagnato.
Calcestruzzi a vista in
ambienti urbani. Superfici a
contatto con l’acqua non
comprese nella classe XC2.
3 Corrosione indotta da cloruri esclusi quelli provenenti dall’acqua di mare
Calcestruzzo armato
ordinario o precompresso in
superfici o parti di ponti e
5a
XD1
Umidità moderata.
viadotti esposti a spruzzi
d’acqua contenenti cloruri.
Calcestruzzo armato
ordinario o precompresso in
Bagnato, raramente
4a
elementi strutturali
XD2
5b
totalmente immersi in acqua
asciutto.
anche industriale contenete
cloruri (Piscine).
Calcestruzzo armato
ordinario o precompresso, di
elementi strutturali
direttamente soggetti agli
agenti disgelanti o agli
spruzzi contenenti agenti
Ciclicamente bagnato e
disgelanti. Calcestruzzo
5c
XD3
asciutto.
armato ordinario o
precompresso, elementi con
una superficie immersa in
acqua contenente cloruri e
l’altra esposta all’aria. Parti
di ponti, pavimentazioni e
parcheggi per auto.
4 Attacco dei cicli di gelo/disgelo con o senza disgelanti *
Superfici verticali di
calcestruzzo come facciate e
colonne esposte alla pioggia
Moderata saturazione
ed al gelo.
2b
d’acqua,in
assenza
di
XF1
Superfici non verticali e non
agente disgelante.
soggette alla completa
saturazione ma esposte al
gelo, alla pioggia o all’acqua.
Elementi come parti di ponti
che in altro modo sarebbero
Moderata saturazione
classificati come XF1 ma che
3
d’acqua, in presenza di
XF2
sono esposti direttamente o
agente disgelante.
indirettamente agli agenti
disgelanti.
Superfici orizzontali in edifici
dove l’acqua può
Elevata saturazione
accumularsi e che possono
2b
d’acqua, in assenza di
essere soggetti ai fenomeni
XF3
agente disgelante
di gelo,
elementi soggetti a frequenti
bagnature ed esposti al gelo.
Superfici orizzontali quali
strade o pavimentazioni
esposte al gelo ed ai Sali
Elevata saturazione
disgelanti in modo diretto o
d’acqua, con presenza di
3
indiretto, elementi esposti al
XF4
agente antigelo oppure
gelo e soggetti a frequenti
acqua di mare.
bagnature in presenza di
agenti disgelanti o di acqua
di mare.
5 Attacco chimico**
Ambiente chimicamente
Contenitori di fanghi e
5a
debolmente aggressivo
vasche di decantazione.
XA1
secondo il prospetto 2
Contenitori e vasche per

0,50

C 32/40

0,55

C 28/35

0,50

C 32/40

0,45

C 35/45

0,50

C 32/40

0,50

C 25/30

3,0

0,50

C 25/30

3,0

0,45

C 28/35

3,0

0,55

C 28/35
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della
acque reflue
UNI EN 206-1
Ambiente chimicamente
moderatamente
Elementi strutturali o pareti
4a
aggressivo
a contatto di terreni
XA2
0,50
C 32/40
5b
secondo il prospetto 2
aggressivi.
della
UNI EN 206-1
*) Il grado di saturazione della seconda colonna riflette la relativa frequenza con cui si verifica il gelo in condizioni di saturazione:
- moderato: occasionalmente gelato in condizione di saturazione;
- elevato: alta frequenza di gelo in condizioni di saturazione.
**) Da parte di acque del terreno e acque fluenti.

Stagionatura
La stagionatura è l'insieme di precauzioni che, durante il processo di indurimento, permette di trasformare l'impatto fresco in materiale
resistente, privo di fessure e durevole.
Con un adeguato periodo di stagionatura protetta, iniziato immediatamente dopo aver concluso le operazioni di posa in opera, il
calcestruzzo può raggiungere le sue proprietà potenziali nella massa e nella zona superficiale.
La corretta stagionatura del calcestruzzo, spesso trascurata, è molto importante per ottenere una ulteriore diminuzione della sua
porosità.
Mantenere il calcestruzzo indurito adeguatamente umido il più a lungo possibile, consente di ottenere un maggior grado di idratazione
del cemento e quindi un volume di pori inferiore rispetto a quello che si avrebbe in una struttura non umidificata.
Si raccomanda quindi, al fine di ottenere una migliore durabilità, di proteggere sempre i getti, tenendo in debito conto anche le altre
condizioni ambientali (temperatura, sole, pioggia, vento, etc...)

Tipologie di cemento
CEM II B-M 32,5 R
Cemento impiegato per la realizzazione di strutture con resistenza compresa tra 5 e 30 N/mm 2 , getti massivi e
utilizzato prevalentemente nella stagione calda.
CEM II/A-LL 42,5 R
Cemento impiegato per la realizzazione di strutture con resistenza maggiore di 30 N/mm 2 , pavimentazioni
industriali in genere e consigliato nella stagione fredda.

1.6 -Elementi di laterizio e calcestruzzo
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti da laterizio
normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito. Quando impiegati nella costruzione di murature
portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103. Nel caso di murature non portanti le
suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, assieme a quelle della norma UNI 8942/2. Gli elementi resistenti di laterizio e
di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 1987, n. 103. La resistenza
meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove condotte da laboratori ufficiali
negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel decreto ministeriale di cui sopra. E' facoltà del Direttore dei lavori richiedere
un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal
produttore.
1.7 -Armature per calcestruzzo
Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. 9 gennaio 1996
attuativo della L. 5 novembre 1971, n. 1086 e relative circolari esplicative.
E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.
1.8 - Pietre naturali
Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno essere a grana compatta e monde da cappellaccio,
esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al
particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui dovranno essere assoggettate ed avere
un'efficace adesività alle malte; saranno escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua
corrente.
Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla percussione, immuni da
fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità.
Tutti i prodotti in pietra naturale devono rispondere a quanto segue:
− appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere origine dal bacino di estrazione o
zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità ecc.
che riducano la resistenza o la funzione;
− avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento; avere le dimensioni
nominali concordate e le relative tolleranze;
− delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione percentuale):
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massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte 2;
coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724 - parte 2;
resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte 3;
resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte 5;
resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2234;
− per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per murature, pavimentazioni,
coperture ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto.
I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei lavori anche in base ai criteri generali dell'art. 21.
1.9 - Materiali metallici
I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualità, prescrizioni e prove appresso indicate. In generale i
materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione,
laminazione, trafilatura, fucinatura o simili. Sottoposti ad analisi chimica dovranno risultare esenti da impurità o da sostanze anormali. La
loro struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e da escludere
qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o a mano, che possa menomare la sicurezza dell'impiego.

Acciai
Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a quanto indicato nel D.M. 9 gennaio 1996
relativo alle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le
strutture metalliche".

Ghisa
La ghisa grigia per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove alla norma UNI 5007-69. La ghisa
malleabile per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità prescrizioni e prove alla norma UNI 3779-69.

Piombo
Il piombo dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni alle norme:
− UNI 3165 Piombo - Qualità, prescrizioni.
− UNI 6450-69 Laminati di piombo - Dimensioni, tolleranze e masse.

Rame
Il rame dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove alla norma UNI 5649-71.

Zincatura
Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e acciaio fuso, dovranno essere rispettate
le prescrizioni delle norme:
− UNI 5744
Rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo. Rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su oggetti diversi
fabbricati in materiale ferroso.
− UNI 7245
Fili di acciaio zincati a caldo per usi generici. Caratteristiche del rivestimento protettivo.
1.10 - Legnami
I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, saranno provveduti fra le più scelte qualità della
categoria prescritta non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati e dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di
cui al D.M. del 30.10.1912.
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non escano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure. I
legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente dritti, in modo che la
congiungente i centri delle due basi non esca in alcun punto dal palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e
conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del
maggiore dei due diametri.
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture,
tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale. I legnami a spigolo vivo
dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a
filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.
1.11 – Prodotti per impermeabilizzazione e coperture piane
Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano sotto forma di:
− membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
− prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali armature (che restano
inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.
a) Le membrane si designano descrittivamente in base:
− al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero plastomero, etilene
propilene diene, etilene vinil acetato ecc.);
− al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto, armatura
polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile ecc.);
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− al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, graniglie ecc.);
− al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere non-tessuto, sughero, alluminio foglio sottile ecc.).
b) I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:
− mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
− asfalti colati;
− malte asfaltiche;
− prodotti termoplastici;
− soluzioni in solvente di bitume;
− emulsioni acquose di bitume;
− prodotti a base di polimeri organici.
c) I prodotti vengono considerati al momento della loro fornitura, le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alla posa in
opera.
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure
richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

1.12 - Catrame, bitumi ed emulsioni bituminose

Catrame
Il catrame da usare per trattamenti superficiali e semipenetrazioni di massicciate dovrà rispondere alle prescrizioni contenute nelle
"Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali" emanate dal Consiglio Nazionale per le ricerche nell'anno 1951.
Per trattamenti di prima mano su massicciate chiuse si usano di norma:
catrami dei tipi C 10/40 e C 40/125 di cui alle norme sopracitate per trattamenti delle massicciate semiaperte e di ripresa i tipi C
40/125 e C 125/500.

Bitumi
I bitumi da usare in trattamenti superficiali e nella confezione dei conglomerati bituminosi dovranno rispondere alle prescrizioni
contenute nelle "Norme per l'accettazione per bitumi per usi stradali" emanati dal Consiglio Nazione delle ricerche nell'anno 1951.
In particolare si useranno i seguenti tipi:
- per trattamenti superficiali ed in semi penetrazione:
bitumi solidi B 130/150 e B180/200;
bitumi liquidi B L 150/200 (nei mesi freddi) e B L 400/500 (nei mesi caldi);
- per i pietrischetti e graniglie bitumate e per conglomerati semiaperti :
bitumi solidi B 80/100 e B 130/150 per forti spessori;
bitumi solidi B 180/200 per manti sottili;
bitumi liquidi come sopra;
- per conglomerati chiusi:
bitumi solidi B 50/60, B 60/80, B 80/100 (maggiori penetrazioni per gli spessori minori).
Qualunque sia il tipo, i bitumi dovranno avere le seguenti altre caratteristiche:
1) solubilità nel solfuro di carbonio, minimo 99%;
2) paraffina: massima 2,5% in peso;
3) volatilità: massima perdita in peso 2% (per 5 ore a 163°C.).

Emulsioni bituminose
Dovranno essere in composizione costante, perfettamente omogenee e stabili al momento dell'impiego; contenere non meno del 55% in
peso di materie solubili nel solfuro di carbonio e non dovranno essere fabbricate con bitumi duri flussati.
1.13 - Terreni per sovrastrutture in materiali stabilizzati
Essi debbono identificarsi mediante la loro granulometria ed i limiti di Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in
corrispondenza della quale il comportamento della frazione fina del terreno (passante al setaccio 0,42 mm. n. 40 A.S.T.M.) passa da
una fase solida ad una plastica (limite di plasticità L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluidità L.L.) nonché
dall'indice di plasticità (differenza fra il limite di liquidità L.L. e il limite di plasticità L.P.).
Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con i casi similari di strade già costruite con analoghi terreni, ha notevole importanza.
Salvo più specifiche descrizioni della Direzione dei lavori si potrà fare riferimento alle seguenti caratteristiche (Highway Research Board):
1) Strati inferiori (fondazione):
tipo miscela sabbia - argilla: dovrà interamente passare al setaccio 25 mm. ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n°10
A.S.T.M.; il detto passante al n° 10, dovrà essere passante dal 55% al 90% al n° 20 A.S.T.M. e dal 35% al 70% passante al n°40
A.S.T.M. e dal 10% al 25% passante al n° 200 A.S.T.M.;
2) Strati inferiori (fondazione):
tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovrà essere interamente passante al setaccio 71 mm. ed essere almeno passante
per il 50% al setaccio da 10 mm., dal 25% al 50% al setaccio n° 4, dal 20% al 40% al setaccio n° 10, dal 10% al 25% al setaccio
n°40, dal 3% al 10% al setaccio n° 200;
3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di plasticità non deve essere superiore a 6, il limite di fluidità
non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio 200 A.S.T.M. deve essere preferibilmente la metà di quella passante al setaccio
40 e in ogni caso non deve superare i due terzi di essa;
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4) Strato superiore della sovrastruttura tipo miscela sabbia - argilla:
valgono le stesse condizioni granulometriche di cui al paragrafo 1);
5)Strato superiore della sovrastruttura:
tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla; deve essere interamente passante dal setaccio da 25 mm. ed almeno il 65% al
setaccio da 10 mm., dal 55% all'85% al setaccio n°4; dal 40% al 70% al setaccio n°10, dal 25% al 45% al setaccio n°40, dal 10% al
25% al setaccio n° 200;
6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticità non deve essere superiore a 9 né inferiore a 4, il limite di fluidità non deve superare
35; la frazione di passante al setaccio n°200 deve essere inferiore ai due terzi della frazione passante al setaccio n° 40.
1.14 - Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio
Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il materiale deve essere in ogni
caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante
californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per materiali
teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua mediante la cilindratura; per materiali duri la granulometria
dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovrà essere inferiore
a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 cm.
1.15 - Prove dei materiali
In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a
prestarsi in ogni tempo alla prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di lavori di campioni eseguiti, da prelevarsi in
opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.
L'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori
e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.
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2 - TUBAZIONI
2.3 - Tubi in P.V.C.

Riferimenti normativi
EN 1401

“Tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati non in pressione”

prEN 496

“Tubi di materie plastiche e raccordi – Misurazione delle dimensioni e ispezione visiva delle superfici”

EN 580

“Tubi in PVC-U – Metodo di prova della resistenza al diclorometano ad una temperatura specificata”

EN 681-1

“Elementi di tenuta in elastomero – Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni per adduzione e
scarico dell’acqua – Gomma vulcanizzata”

prEN 681-2

“Elementi di tenuta in elastomero – Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni per adduzione e
scarico dell’acqua – Elastomeri termoplastici”

EN 727

“Tubi e raccordi di materiale termoplastico – Determinazione della temperatura di rammollimento Vicat (VST)”

EN 743

“ Tubi e raccordi di materiale termoplastico – Determinazione del ritiro longitudinale”

EN 744

“ Tubi e raccordi di materiale termoplastico – Metodo di prova per determinare la resistenza agli urti esterni con il
metodo della percussione su generatrici diverse”

EN 763

“Raccordi di materiale termoplastico stampati ad iniezione – Metodo di prova per la valutazione visiva degli effetti
del riscaldamento”

EN 921

“ Tubi e raccordi di materiale termoplastico – Determinazione della resistenza alla pressione interna a temperatura
costante”

EN 922

“Tubi e raccordi di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) – Preparazione del campione per la determinazione
dell’indice di viscosità e per il calcolo del valore K”

EN 1053

“Sistemi di tubazioni di materiali termoplastici per applicazioni non in pressione – Metodo di prova per la tenuta
all’acqua”

EN 1055

“ Sistemi di tubazioni di materiali termoplastici per scarichi di acque usate all’interno dei fabbricati – Metodo di
prova per la resistenza a cicli a temperatura elevata”

EN 1277

“Sistemi di tubazioni di materiali termoplastici per applicazioni interrate non in pressione – Metodo di prova per la
tenuta dei giunti del tipo con guarnizione ad anello elastomerico”

EN 1411

“ Tubi di materiale termoplastico – Determinazione della resistenza agli urti esterni con il metodo a scala”

prEN 1905

“Tubi e raccordi di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) – Metodo per la determinazione del contenuto di
PVC in base al contenuto di cloro totale”

prEN 1989

“Giunti di materiale termoplastico per applicazioni interrate non in pressione – Metodo di prova per la capacità di
tenuta a lungo termine di giunti con guarnizioni di elastomeri termoplastici (TPE) in base alla stima della pressione
di tenuta”

EN 10204

“Prodotti metallici – Tipi di documenti di controllo”

pr EN 12061

“Raccordi di materiali termoplastici – Metodo di prova per la resistenza all’urto”

prEN 12256

“Raccordi di materiali termoplastici – Metodo di prova per la resistenza meccanica o flessibilità di raccordi
fabbricati”

ISO 472

“Materie plastiche – Vocabolario”

ISO 1043-1

“Materie plastiche – Simboli – Polimeri di base e loro caratteristiche speciali”

ISO 1183

“Materie plastiche – Metodi per la determinazione della massa volumica relativa di materie plastiche non cellulari”

Definizioni, simboli ed abbreviazioni
Si applicano le definizioni seguenti e quelle date nella ISO 472 e nella ISO 1073-1

Codice dell’area di applicazione: codice utilizzato nella marcatura di tubi e raccordi per indicare l’area di applicazione a cui sono
destinati:
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area distante più di 1 m dal fabbricato al quale è collegato il sistema di tubazione interrato
area al disotto del fabbricato ed entro 1 m di distanza dal fabbricato per tubi e raccordi interrati e collegati al sistema di
scarico del fabbricato (in tale area di applicazione è normale la presenza di scarichi di acqua calda in aggiunta a forze
esterne causate dal terreno).

Dimensione nominale “DN”: designazione numerica per le dimensioni di un componente che è un numero arrotondato
approssimativamente uguale alla dimensione costruttiva, in millimetri.
Dimensione nominale “DN/OD”: dimensione nominale relativa al diametro esterno.
Diametro esterno nominale “dn”: diametro esterno, specificato in millimetri, relativo alla dimensione nominale DN/OD.
Diametro esterno “de”: valore del diametro esterno, misurato in una sezione retta qualsiasi del tubo o del codolo, arrotondato allo
0,1 mm superiore più prossimo.
Diametro esterno medio "dem": valore del diametro ricavato come rapporto fra la misura in mm. della circonferenza esterna ed il
numero π ≈ 3,142, arrotondato allo 0,1 mm superiore più prossimo.
Diametro interno medio di un bicchiere “dsm”: media aritmetica di un numero di misure nella medesima sezione retta del
diametro interno di un bicchiere.

Scostamento della circolarità (ovalizzazione): differenza tra il diametro esterno massimo e quello minimo misurati nella medesima
sezione retta di un componente.

Spessore di parete “e”: valore della misura dello spessore della parete in un punto qualsiasi sulla circonferenza di un componente.
Spessore di parete medio “em”: media aritmetica di un numero di misure dello spessore della parete, regolarmente distanziate
lungo la circonferenza, nella medesima sezione retta di un componente, compresi i valori massimo e minimo misurati sulla parete in tale
sezione.

Rapporto dimensionale normalizzato “SDR”: designazione numerica di una serie di tubi, che è un conveniente numero
arrotondato approssimativamente uguale al rapporto dimensionale tra il diametro esterno nominale e lo spessore nominale di parete.
Rigidità anulare nominale “SN”: designazione numerica della rigidità anulare di un tubo o raccordo che è un conveniente numero
arrotondato che si riferisce alla rigidità in Kilonewton al metro quadrato (kN/mq), indicante la rigidità anulare minima richiesta per un
tubo o raccordo.
Materiale
Materia prima
La materia prima deve essere PVC-U a cui sono aggiunti gli additivi necessari per facilitare la produzione di componenti conformi ai
requisiti della presente norma.
Il contenuto di PVC, deve essere almeno 80% in massa per i tubi e 85% in massa per i raccordi stampati ad iniezione.

Elementi di tenuta delle guarnizioni
E’ ammesso che le guarnizioni siano tenute in sede con elementi prodotti con polimeri diversi dal PVC-U.

Caratteristiche generali
I tubi e i raccordi devono soddisfare i requisiti generali per i componenti usati nelle tubazioni di scarico, drenaggio e fognatura, stabiliti
dalla norma EN 476.

Aspetto
Esaminando senza ingrandimento, si devono verificare i requisiti seguenti:
−
la superficie interna ed esterna dei tubi e dei raccordi deve essere liscia, pulita e priva di cavità, bolle, impurezze, porosità e
qualsiasi altra irregolarità superficiale che possa impedire la loro conformità alla norma EN 1401;
−
le estremità dei tubi e dei raccordi devono essere perpendicolari ai loro assi e quelle dei tubi devono essere tagliate nettamente.

Colore
I tubi e i raccordi devono essere colorati in tutto lo spessore della parete.
Il colore dovrebbe essere preferibilmente marrone arancio (approssimativamente RAL 8023) o grigio (RAL 7037). Altri colori possono
essere usati.

Caratteristiche geometriche
Le dimensioni devono essere misurate conformemente al prEN 496.
A) Dimensioni dei tubi

Diametri e spessori
I diametri esterni e gli spessori e le relative tolleranze sono riportati nel prospetto seguente.
dn

dem
min

SN2
SDR 51
max

emin

SN4
SDR 41
em,max

emin

SN 8
SDR34
em,max
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110

110,0

110,3

-

-

3,2

3,8

3,2

3,8

125

125,0

125,3

-

-

3,2

3,8

3,7

4,3

160

160,0

160,4

3,2

3,8

4,0

4,6

4,7

5,4

200

200,0

200,5

3,9

4,5

4,9

5,6

5,9

6,7

250

250,0

250,5

4,9

5,6

6,2

7,1

7,3

8,3

315

315,0

315,6

6,2

7,1

7,7

8,7

9,2

10,4

400

400,0

400,7

7,9

8,9

9,8

11,0

11,7

13,1

500

500,0

500,9

9,8

11,0

11,0

12,3

14,6

16,3

630

630,0

631,1

12,3

13,8

15,4

17,2

18,4

20,5

800

800,0

801,3

15,7

19,6

19,6

21,8

-

-

1.000

1.000,0

1.001,6

19,6

21,8

24,5

27,2

-

-

(Lo spessore di parete massimo in un punto qualsiasi fino a 1,2 emin è ammesso purché lo spessore medio della parete, em, sia minore o
uguale a quello em,max specificato nel prospetto)

Scostamento della circolarità (ovalizzazione).
Lo scostamento della circolarità (ovalizzazione) misurato direttamente dopo la produzione, deve essere minore o uguale a 0,024 dn.

Lunghezze.
I tubi vengono forniti normalmente in barre nelle lunghezze commerciali correnti o da concordare fra committente e fornitore.
B) Bicchieri con anello di elastomero

Diametri e spessori
I diametri interni medi e gli spessori sono riportati nel prospetto seguente.
DIMENSIONE DEI BICCHIERI CON ANELLO DI ELASTOMERO
dn

dsm,min
emin

SN 2 – SDR 51
bicchiere
emin
sede
guarnizione
-

Spessore minimo emin
SN 4 – SDR 41
emin bicchiere
emin
sede
guarnizione
2,9
2,4

SN 8 – SDR 34
emin bicchiere
emin
sede
guarnizione
2,9
2,4

110

110,4

125

125,4

-

-

2,9

2,4

3,4

2,8

160

160,5

2,9

2,4

3,6

3,0

4,3

3,6

200

200,6

3,6

3,0

4,4

3,7

5,4

4,5

250

250,8

4,5

3,7

5,5

4,7

6,6

5,5

315

316,0

5,6

4,7

6,9

5,8

8,3

6,9

400

401,2

7,1

6,0

8,8

7,4

10,6

8,8

500

501,5

8,9

7,4

11,1

9,3

13,2

11,0

630

631,9

11,1

9,3

13,9

11,6

16,6

13,8

800

802,4

14,1

11,8

17,7

14,7

-

-

1.000

1.003,0

17,8

14,7

22,0

18,4

-

-

N.B.

dsm,min

= Diametro interno medio del bicchiere

Lunghezza
Le lunghezze dei bicchieri e dei codoli devono essere conformi alla norma EN 1401.

Marcatura
Gli elementi della marcatura devono essere stampati o formati direttamente sul componente oppure essere su un’etichetta, in modo tale
che dopo stoccaggio, esposizione alle intemperie, manipolazione e installazione, sia mantenuta la richiesta leggibilità.
La durata della marcatura è classificata con decrescente severità come segue:
a: durevole nell’uso;
b: leggibile finchè il sistema viene installato;
c: marcatura sull’imballaggio, leggibile finchè il componente è installato.
La marcatura non deve provocare fessurazioni o altri tipi di difetti che possano influenzare negativamente le prestazioni del tubo e/o del
raccordo; le dimensioni della marcatura devono essere tali che essa sia leggibile senza ingrandimento.
I tubi devono essere marcati a intervalli di al massimo 2 m, almeno una volta per ogni tubo.
La marcatura minima richiesta per i tubi è riportata nel prospetto seguente.
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Aspetti

Marcatura o simboli

Numero della norma
Codice dell’area di applicazione
Nome del fabbricante e/o marchio di fabbrica
Dimensione nominale
Spessore minimo di parete o SDR
Materiale
Rigidità anulare nominale
Informazioni del fabbricante
Per impiego a basse temperature (applicabile solamente
a tubi che nelle prove si sono dimostrati conformi ai
requisiti meccanici aggiuntivi)

EN 1401
U o UD
per esempio 200
per esempio 4,9 o SDR 41
PVC-U o PVC
per esempio SN 4
periodo e luogo di produzione
* (cristallo di ghiaccio)

Durabilità minima della
leggibilità della marcatura
a
a
a
a
a
a
a
a
b

Esecuzione delle giunzioni con giunti a bicchiere con anello di tenuta
Il tubo va tagliato normalmente al suo asse, a mezzo di sega a denti fini o fresa. L'estremità così ricavata, per essere introdotta nel
rispettivo bicchiere deve essere smussata secondo l'angolazione del valore indicato dal fabbricante di tubi, conservando all'orlo uno
spessore variabile, crescente con i diametri, secondo i valori indicati anch'essi dal fabbricante.
Si provvederà quindi ad una accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurandosi che esse siano integre; se già inserita, si toglie
provvisoriamente la guarnizione di tenuta;
si segnala sulla parte maschia del tubo una linea di riferimento procedendo come segue:
- si introduce il tubo nel bicchiere fino a rifiuto, segnando la posizione raggiunta;
- si ritira il tubo di 3 mm. per metro di elemento posato, ma mai meno di 10 mm.;
- si segna in modo ben visibile sul tubo la nuova posizione raggiunta, che è la linea di riferimento;
si inserisce la guarnizione elastomerica di tenuta nell'apposita scheda;
si lubrifica la superficie interna della guarnizione e la superficie esterna della punta con apposito lubrificante (acqua saponosa o
lubrificante a base di silicone ecc.);
si infila la punta nel bicchiere fino alla linea di riferimento, facendo attenzione che la guarnizione non esca
dalla sede.
I pezzi speciali devono rispondere ai tipi, alle dimensioni ed alle caratteristiche stabilite dalla NORMA
EN 1401
E' importante predisporre fino all'atto del montaggio della canalizzazione tutti i pezzi speciali indispensabili per gli allacciamenti degli
scarichi alla fognatura.

Collegamenti speciali
Collegamento ad opera d'arte
Il collegamento a manufatti (quali pozzetti, impianti di trattamento, ecc.), deve avvenire a perfetta tenuta, realizzata mediante
l'inserimento di giunzione elastica. Questa è ottenuta per mezzo di adatto pezzo di P.V.C., o di altro materiale, reperibile in commercio.

Collegamento con tubi di altri materiali
Si esegue a mezzo di giunto del tipo Gibault, o comunque con giunti ad azione meccanica, mai con operazioni termiche, tendenti ad
adattare le dimensioni originali del tubo di P.V.C. a quelle del tubo di altro materiale.

Innesti successivi e derivazioni
Qualora si renda necessario effettuare un innesto nella tubazione di P.V.C. già posta in opera, si dovrà procedere con uno dei seguenti
sistemi:
A) tagliare il tubo per una lunghezza uguale al pezzo speciale da inserire, più due volte il diametro;
- inserire il pezzo speciale imboccandolo su una delle estremità del tubo tagliato;
- ricostruire la continuità della canalizzazione a mezzo di un tronchetto lungo quanto la restante interruzione, congiungendolo alle estremità con manicotti a bicchiere doppio scorrevoli.
B) praticare nel tubo un foro previamente tracciato appoggiando (senza incollare), nella posizione adatta alla
diramazione con sella e seguendo il controllo interno della diramazione stessa con matita grassa;
- incollare, previa pulizia, sul tratto interessato il pezzo speciale a sella.
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2.7 - Tubi in polietilene ad alta densita' (pe.a.d.) per condotte in pressione

Generalita’
Nell’ambito della libertà di scelta prevista dal punto 1 “Scopo e campo di applicazione” della EN 12201-1, l’Italia ha scelto di utilizzare il
polietilene dei tipi PE 80 e PE 100 e di utilizzare i seguenti valori di SDR (rapporto dimensionale normalizzato):

PE 80

SDR 26
PN 6
d n ≥ 160
Rotoli esclusi

PE 100

Barre incluse

SDR 17
PN 8
d n ≥ 50
Rotoli
50 ≤ d n ≤ 75
Barre incluse
SDR 17
PN 10
d n ≥ 50
Rotoli
50 ≤ d n ≤ 75
Barre incluse

SDR 11
PN 12,5
d n ≥ 20
Rotoli
20 ≤ d n ≤ 110
Barre incluse
SDR 11
PN 16
d n ≥ 20
Rotoli
50 ≤ d n ≤ 75
Barre incluse

SDR 7,4
PN 25
d n ≥ 20
Rotoli
50 ≤ d n ≤ 75
Barre incluse

Tutti i costituenti del sistema devono essere conformi alle prescrizioni regolamentari vigenti, si citano i seguenti riferimento legislativi:
D.M. 21.03.73 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con gli alimenti” e successive
modifiche ed aggiornamenti.
Circolare 102 del 2 dicembre 1978 del Ministero della Sanità “Disciplina igienica concernente le materie plastiche, le gomme per
tubazioni ed accessori destinati a venire in contatto con acqua potabile e da rendere potabile”.
Inoltre, al fine di consentire un puntuale inquadramento delle possibile applicazioni dei prodotti oggetto della presente norma, si citano i
seguenti riferimenti:
UNI 10779
UNI 9490

Impianti di estinzione di incendi – Reti di idranti – progettazione, installazione ed esercizio
Apparecchiature per estinzione incendi – Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio

Riferimenti normativi
La norma europea UNI EN 12201-1 “Sistemi di tubazioni in materia plastica per la distribuzione dell’acqua” rimanda,
mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti
appropriati del testo della norma ed elencati nel paragrafo 2 (“Riferimenti normativi”) che qui si tralascia ma a cui si dovrà fare
riferimento per quanto non espressamente riportato nel testo principale.
Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se
introdotte nella presente norma europea come aggiornamento o revisioni. Per i riferimenti non datati vale l’ultima edizione della
pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

Termini e definizioni, simboli ed abbreviazioni
Ai fini della presente norma europea si applicano i termini e le definizioni della ISO 3:1973, EN ISO 472:2001 e della EN ISO 10431:2001 unitamente alle seguenti.1

Caratteristiche geometriche
Dimensione nominale “DN”
designazione numerica per le dimensioni di un componente diversa da quella identificata dalla dimensione della filettatura, che è un
conveniente numero arrotondato approssimativamente uguale alla dimensione costruttiva, in millimetri.

Dimensione nominale “DN/OD
dimensione nominale relativa al diametro esterno.

Diametro esterno nominale “(dn)”
diametro esterno specificato in millimetri, assegnato ad un diametro nominale DN/OD.

Diametro esterno in un punto qualunque “(de)”
valore della misura del diametro esterno in una sua sezione trasversale in qualsiasi punto del tubo, arrotondato allo 0,1 mm maggiore
più vicino.

Diametro esterno medio “(de)”

valore della misura della circonferenza esterna di un tubo o codolo di un raccordo in una sezione retta qualsiasi, diviso per π (≈ 3,142),
arrotondato allo 0,1 mm maggiore più vicino.

Diametro esterno medio minimo “(dem,min)"
valore minimo del diametro esterno medio specificato per un dato diametro nominale.

Diametro esterno medio massimo “(dem,max)"
valore massimo del diametro esterno medio specificato per un dato diametro nominale.

1

I simboli de, e, emin, ed emax nella EN 12201 sono equivalenti a dey, ey, ey,min ed ey,max rispettivamente nella ISO 11922-1 [1]
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Scostamento della circolarità (ovalizzazione)
differenza tra il diametro esterno massimo misurato ed il diametro esterno minimo misurato nella stessa sezione trasversale del tubo o
del codolo di un raccordo.

Spessore nominale di parete “(en)”
designazione numerica dello spessore di parete di un componente, che è un conveniente numero arrotondato, approssimativamente
uguale alle dimensioni di fabbricazione, in millimetri.

Spessore di parete in un punto qualsiasi “(e)”
valore della misura dello spessore di parete in un punto qualsiasi lungo la circonferenza del tubo.

Spessore minimo di parete in un punto qualsiasi “(emin)”
valore minimo dello spessore di parete in un punto qualsiasi lungo la circonferenza di un componente come specificato.

Spessore massimo di parete in un punto qualsiasi “(emax)”
valore massimo dello spessore di parete in un punto qualsiasi lungo la circonferenza di un componente come specificato.

Spessore medio di parete “(em)”
media aritmetica di un numero di misure, regolarmente distanziate lungo la circonferenza, nella medesima sezione retta di un
componente, compresi i valori massimo e minimo misurati sulla parete in tale sezione.

Serie del tubo “S”
numero per la designazione del tubo conforme alla ISO 4065

Rapporto dimensionale normalizzato “(SDR)”
rapporto fra il diametro esterno nominale dn di un tubo e lo spessore nominale di parete en.
Tolleranza
variazione ammissibile di un valore specificato di una quantità espressa come la differenza tra i valori massimo e minimo ammissibili.

Termini e definizioni relative alle condizioni di esercizio
Pressione nominale “(PN)” utilizzata
designazione numerica usata a scopo di riferimento, relativa alle caratteristiche meccaniche del componente di un sistema di tubazioni.
Per i sistemi di tubazioni in materia plastica per il trasporto dell’acqua, corrisponde alla pressione operativa massima continua in bar,
che può essere sopportata con acqua a 20° C, basata sul coefficiente di progetto minimo.

Pressione massima operativa “(MOP)”
la massima pressione effettiva del fluido nel sistema di tubazioni, espresso in bar, che è ammesso in uso continuo.
Essa tiene conto delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei componenti del sistema tubazioni.2

Pressione ammissibile operativa “(PFA)”
massima pressione idrostatica che un componente è in grado di sostenere con continuità in esercizio.

Materiale
COMPOSIZIONE (COMPOUND)
La composizione da cui i prodotti sono ottenuti deve essere costituita aggiungendo a polimeri a base di polietilene, solo quegli additivi
necessari per la lavorazione e l’uso finale dei prodotti, in conformità ai requisiti delle rispettive parti della EN 12201.
Tutti gli additivi devono essere dispersi in modo uniforme.
COLORE

Generalità
Il colore delle composizioni (compound) deve essere blu o nero.

Composizione (compound) nera
Il nero di carbonio usato nella produzione di una composizione (compound) nera deve avere una dimensione media (primaria) delle
particelle da 10nm a 25 nm.

Uso del materiale rilavorabile e riciclabile
Il materiale pulito rilavorabile proveniente dalla produzione propria del fabbricante e dalle attività di prova dei prodotti per la EN 12201,
può essere usato se è derivato dalla stessa composizione (compound) utilizzata nella produzione in questione. Materiali rilavorabili
ottenuti da sorgenti esterne e da materiali riciclabili non devono essere usati.

Caratteristiche fisiche delle composizioni (compound)
La composizione (compound) utilizzata nella fabbricazione dei tubi, dei raccordi e delle valvole deve essere conforme ai requisiti
specificati nel Prospetto 1 per il materiale in forma di granuli e nel Prospetto 2 per il materiale in forma di tubi (per entrambi i prospetti
vedasi norma UNI EN 12201-1).

2

Essa si calcola con la seguente equazione:
MOP =

20 x MRS
C x (SDR-1)
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Compatibilità alla saldatura
Il produttore della composizione (compound) deve dimostrare che ogni composizione conforme al sopra citato prospetto 1 è saldabile
sottoponendo a prova la resistenza alla trazione di una giunzione di tubi saldata di testa fabbricati con la composizione come specificato
prospetto 2.
Le composizioni conformi al prospetto 1 sono considerate saldabili l’una con l’altra. Se richiesto in fabbricante deve dimostrare ciò sulle
composizioni della propria gamma di produzione sottoponendo a prova di saldatura la giunzione per la resistenza alla trazione come
specificato nel prospetto 2.

Classificazione e designazione
Le composizioni (compound) devono essere designate con il tipo di materiale (PE) e con il valore della resistenza minima richiesta
(MRS),in accordo con il Prospetto 3 – Designazione del materiale e sforzo di progetto massimo, di seguito riportato.
La composizione deve avere una resistenza minima richiesta (MRS) uguale o maggiore dei valori specificati nel prospetto 3 quando
valutata secondo la ISO/TR 9080:1992 dove la prova di pressione è fatta in accordo con la EN 1167[5] per determinare il σ LCL. Il valore
dell’MRS deve essere derivato dal σ LCL e la composizione (compound) deve essere classificata in base alla EN ISO 12162:1995.
La classificazione della composizione (compound) in accordo con la ISO/TR 9080:1992 deve essere certificata dal produttore della
composizione (compound).3
Quando una composizione è usata solo per la fabbricazione di raccordi, la composizione (compound) deve essere classificata usando
provini preparati secondo la EN 12107.
Prospetto 3 – Designazione del materiale e sforzo di progetto massimo
Designazione
PE
PE
PE
PE

σs a)
MPa
8,0
6,3
5,0
3,2

Resistenza minima richiesta (MRS)
MPa
10,0
8,0
6,3
4,0

100
80
63
40

a)

lo sforzo di progetto σs è derivato dall’MRS applicando il coefficiente complessivo di progetto C = 1,25

Nota

Può essere usato un valore maggiore per C, per esempio se C = 1,60 lo sforzo di progetto è di 5 MPa per materiali
di PE 80. Un valore maggiore può essere ottenuto scegliendo una classe più alta di PN.

TUBI

Caratteristiche generali
Aspetto
Se osservate senza ingrandimento, le superfii interne ed esterne dei tubi devono essere lisce, pulite ed esenti da rigature, cavità ed altri
difetti superficiali che possono influire sulla conformità del tubo alla presente norma.
Le estremità del tubo devono essere tagliate in modo netto e perpendicolarmente all’asse del tubo.

Colore

I tubi devono essere blu o neri con strisce blu.4

Effetto sulla qualità dell’acqua
Si richiama l’attenzione sui requisiti dei regolamenti nazionali (vedere introduzioni).

Caratteristiche geometriche
Misurazioni
Le dimensioni del tubo devono essere misurate in conformità al prEN ISO 3126:1999. In caso di contestazione le dimensioni dei tubi
devono essere misurate non prima di 24 h dopo la fabbricazione, dopo condizionamento di almeno 4 h a (23 ± 2) °C.

Diametro medio esterno e scostamento dalla circolarità (ovalizzazione)
Il diametro medio esterno, dem e lo scostamento dalla circolarità (ovalizzazione) devono essere conformi al prospetto 1.

Prospetto 1 – Diametri esterni medi e scostamento dalla circolarità
dimensioni in mm

Dimensione
nominale
DN/OD

3
4

Diametro nominale
esterno

dn

Diametro esterno medio

d em,min

a)

d em,max

Massimo scostamento dalla
circolarità
(ovalizzazione) b)

Se i raccordi sono fabbricati con la stessa composizione (compound) come il tubo, la classificazione del materiale è la stessa di quella del tubo.
Per installazioni sopra terra, tutti i tubi blu dovrebbero essere protetti dalla luce UV diretta
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16
20
25
32

16
20
25
32

16,0
20,0
25,0
32,0

16,3
20,3
25,3
32,3

1,2
1,2
1,2
1,3

40
50
63
75

40
50
63
75

40,0
50,0
63,0
75,0

40,4
50,4
63,4
75,5

1,4
1,4
1,5
1,6

90
110
125
140

90
110
125
140

90,0
110,0
125,0
140,0

90,6
110,7
125,8
140,9

1,8
2,2
2,5
2,8

160
180
200
225

160
180
200
225

160,0
180,0
200,0
225,0

161,0
181,1
201,2
226,4

3,2
3,6
4,0
4,5

250
280
315
355

250
280
315
355

250,0
280,0
315,0
355,0

251,5
281,7
316,9
357,2

5,0
9,8
11,1
12,5

400
450
500
560

400
450
500
560

400,0
450,0
500,0
560,0

402,4
452,7
503,0
563,4

14,0
15,6
17,5
19,6

630
710
800
900

630
710
800
900

630,0
710,0
800,0
900,0

633,8
716,4
807,2
908,1

22,1
-

1 009,0
1 210,8 c)
1 412,6 c)
1 614,4 c)

-

1
1
1
1

a)
b)
c)
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000
200
400
600

1
1
1
1

000
200
400
600

1
1
1
1

000,0
200,0
400,0
600,0

in conformità alla ISO 11922-1:1997[1] grado B per dimensioni ≤ 630 e grado A per dimensioni ≥ 710
in conformità alla ISO 11922-1:1997[1] grado N per dimensioni ≤ 630 e misurato nel sito di produzione
tolleranza calcolata come 0,009 d em e non conforme al grado A della ISO 11922-1:1997[1]

Per tubi in rotoli e lunghezze diritte con diametri ≥ 710 la massima ovalizzazione deve essere concordata fra fabbricante e
committente
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Spessori di parete e relative tolleranze
Lo spessore di parete deve essere conforme al prospetto 2.
Prospetto 2 – Spessori di parete per le serie del tubo
dimensioni in mm

SDR 6
S 2,5

SDR 7,4
S 3,2

PN 25
-

PN 10
PN 20
PN 25

Serie dei tubi
SDR 9
SDR 11
S4
S5
Pressione nominale, PN a) in bar
PN 8
PN 10
PN 16
PN 12,5
PN 20
PN 16
Spessore di parete b)

SDR 13,6
S 6,3

SDR 17
S8

PN 5
PN 8
PN 10
PN 12,5

PN 4
PN 8
PN 10

PE 40
PE 63
PE 80
PE 100
dimen.
nominale
16
20
25
32

emin

emax

emin

emax

emin

emax

emin

emax

emin

emax

emin

emax

3,0 c)
3,4
4,2
5,4

3,4
3,9
4,8
6,1

2,3 c)
3,0 c)
3,5
4,4

2,7
3,4
4,0
5,0

2,0 c)
2,3
3,0 c)
3,6

2,3
2,7
3,4
4,1

2,0 c)
2,3
3,0 c)

2,3
2,7
3,4

2,0 c)
2,4

2,3
2,8

2,0 c)

2,3

40
50
63
75

6,7
8,3
10,5
12,5

7,5
9,3
11,7
13,9

5,5
6,9
8,6
10,3

6,2
7,7
9,6
11,5

4,5
5,6
7,1
8,4

5,1
6,3
8,0
9,4

3,7
4,6
5,8
6,8

4,2
5,2
6,5
7,6

3,0
3,7
4,7
5,6

3,5
4,2
5,3
6,3

2,4
3,0
3,8
4,5

2,8
3,4
4,3
5,1

90
110
125
140

15,0
18,3
20,8
23,3

16,7
20,3
23,0
25,8

12,3
15,1
17,1
19,2

13,7
16,8
19,0
21,3

10,1
12,3
14,0
15,7

11,3
13,7
15,6
17,4

8,2
10,0
11,4
12,7

9,2
11,1
12,7
14,1

6,7
8,1
9,2
10,3

7,5
9,1
10,3
11,5

5,4
6,6
7,4
8,3

6,1
7,4
8,3
9,3

160
180
200
225

26,6
29,9
33,2
37,4

29,4
33,0
36,7
41,3

21,9
24,6
27,4
30,8

24,2
27,2
30,3
34,0

17,9
20,1
22,4
25,2

19,8
22,3
24,8
27,9

14,6
16,4
18,2
20,5

16,2
18,2
20,2
22,7

11,8
13,3
14,7
16,6

13,1
14,8
16,3
18,4

9,5
10,7
11,9
13,4

10,6
11,9
13,2
14,9

250
280
315
355

41,5
46,5
52,3
59,0

45,8
51,3
57,7
65,0

34,2
38,3
43,1
48,5

37,8
42,3
47,6
53,5

27,9
31,3
35,2
39,7

30,8
34,6
38,9
43,8

22,7
25,4
28,6
32,2

25,1
28,1
31,6
35,6

18,4
20,6
23,2
26,1

20,4
22,8
25,7
28,9

14,8
16,6
18,7
21,1

16,4
18,4
20,7
23,4

400
450
500
560

-

-

54,7
61,5
-

60,3
67,8
-

44,7
50,3
55,8
-

49,3
55,5
61,5
-

36,3
40,9
45,4
50,8

40,1
45,1
50,1
56,0

29,4
33,1
36,8
41,2

32,5
36,6
40,6
45,5

23,7
26,7
29,7
33,2

26,2
29,5
32,8
36,7

630
710
800
900

-

-

-

-

-

-

57,2
-

63,1
-

46,3
52,2
58,8
-

51,1
57,6
64,8
-

37,4
42,1
47,4
53,3

41,3
46,5
52,3
58,8

1 000
1 200
1 400
1 600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59,3
-

65,4
-

a)
b)
c)

I valori di PN sono basati su C = 1,25.
Tolleranze in accordo con il grado V della ISO 11922-1:1997[1]
Il valore calcolato di e min (ISO 4065[2]) è stato arrotondato al più vicino valore di 2,0-2,3 o 3,0 per soddisfare certi
requisiti nazionali
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Spessori di parete e relative tolleranze (continua)
Prospetto 2 – Spessori di parete per le serie del tubo
dimensioni in mm

SDR 17,6
S 8,3

SDR 21
S 10

PN 6
-

PN 3,2
PN 5
PN 6 c)
PN 8

Serie dei tubi
SDR 26
SDR 33
S 12,5
S 16
Pressione nominale, PN a) in bar
PN 2,5
PN 4
PN 3,2
PN 5
PN 4
PN 6 c)
PN 5
Spessore di parete b)

SDR 41
S 20

PE 40
PE 63
PE 80
PE 100
dimensione
nominale
16
20
25
32

emin

emax

emin

emax

emin

emax

emin

emax

emin

emax

2,0d)

2,3

-

-

-

-

-

-

-

-

40
50
63
75

2,3
2,9
3,6
4,3

2,7
3,3
4,1
4,9

2,0d)
2,4
3,0
3,6

2,3
2,8
3,4
4,1

2,0
2,5
2,9

2,3
2,9
3,3

-

-

-

-

90
110
125
140

5,1
6,3
7,1
8,0

5,8
7,1
8,0
9,0

4,3
5,3
6,0
6,7

4,9
6,0
6,7
7,5

3,5
4,2
4,8
5,4

4,0
4,8
5,4
6,1

-

-

-

-

160
180
200
225

9,1
10,2
11,4
12,8

10,2
11,4
12,7
14,2

7,7
8,6
9,6
10,8

8,6
9,6
10,7
12,0

6,2
6,9
7,7
8,6

7,0
7,7
8,6
9,6

-

-

-

-

250
280
315
355

14,2
15,9
17,9
20,1

15,8
17,6
19,8
22,3

11,9
13,4
15,0
16,9

13,2
14,9
16,6
18,7

9,6
10,7
12,1
13,6

10,7
11,9
13,5
15,1

9,7
10,9

10,8
12,1

7,7
8,7

8,6
9,7

400
450
500
560

22,7
25,5
28,3
31,7

25,1
28,2
31,3
35,0

19,1
21,5
23,9
26,7

21,2
23,8
26,4
29,5

15,3
17,2
19,1
21,4

17,0
19,1
21,2
23,7

12,3
13,8
15,3
17,2

13,7
15,3
17,0
19,1

9,8
11,0
12,3
13,7

10,9
12,2
13,7
15,2

630
710
800
900

35,7
40,2
45,3
51,0

39,4
44,4
50,0
56,2

30,0
33,9
38,1
42,9

33,1
37,4
42,1
47,3

24,1
27,2
30,6
34,4

26,7
30,1
33,8
38,3

19,3
21,8
24,5
27,6

21,4
24,1
27,1
30,5

15,4
17,4
19,6
22,0

17,1
19,3
21,7
24,3

1 000
1 200
1 400
1 600

56,6
-

62,4
-

47,7
57,2
-

52,6
63,1
-

38,2
45,9
53,5
61,2

42,2
50,6
59,0
67,5

30,6
36,7
42,9
49,0

33,5
40,5
47,3
54,0

24,5
29,4
34,3
39,2

27,1
32,5
37,9
43,3

a)
b)
c)
d)

PN 2,5
PN 3,2
PN 4

I valori di PN sono basati su C = 1,25.
Tolleranze in accordo con il grado V della ISO 11922-1:1997[1]
I valori reali calcolati sono 6,4 bar per il PE 100 e 6,3 per il PE 80.
Il valore calcolato di e min (ISO 4065[2]) è stato arrotondato al più vicino valore di 2,0-2,3 o 3,0 per soddisfare certi
requisiti nazionali
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Tubi in rotoli
Il tubo deve essere arrotolato in modo che siano impedite deformazioni localizzate come per esempio instabilità locali (imbozzamenti) e
torsioni (attorcigliamenti).
Il diametro interno minimo del rotolo non deve essere minore di 18 dn.

Lunghezze
Non sono stati fissati requisiti particolari per le lunghezze dei rotoli e dei tubi diritti o per le tolleranze; perciò è necessario che le
lunghezze dei tubi siano concordate tra acquirente e fornitore.

Caratteristiche meccaniche
Condizionamento
Se non diversamente specificato dal metodo di prova applicabile, i provini devono essere condizionati a (23 ± 2)°C prima delle prove in
accordo con il prospetto 3.

Requisiti
Quando sottoposto a prova in conformità ai metodi di prova specificati nel prospetto 3, norma UNI EN 12201-2, usando i parametri
indicati, il tubo deve avere caratteristiche meccaniche conformi ai requisiti dati nel prospetto 3, norma UNI EN 12201-2.

Caratteristiche fisiche
Condizionamento
Se non diversamente specificato dal metodo di prova applicabile, i provini devono essere condizionati a (23 ± 2)°C prima delle prove in
accordo con il prospetto 5.

Requisiti
Quando sottoposto a prova, in accordo con i metodi di prova specificati nel prospetto 5, norma UNI EN 12201-2, usando i parametri
indicati, il tubo deve avere caratteristiche fisiche conformi ai requisiti dati nel prospetto 5, norma UNI EN 12201-2.

Resistenza chimica dei tubi in contatto con le sostanze chimiche
Se, per un’installazione particolare, è necessario valutare la resistenza chimica del tubo, allora il tubo deve essere classificato secondo le
ISO 4433-1 : 1997 e ISO 4433-2 : 1997.
Nota: Una guida per la resistenza dei tubi di polietilene ai prodotti chimici è data nella ISO/TR 10358[4.].

Requisiti prestazionali
Quando i tubi conformi alla presente norma sono assemblati l’uno all’altro oppure a componenti ad altre parti della presente norma
europea, i giunti devono essere conformi ai requisiti della EN 12201-5.

Marcatura
Generalità
Tutti i tubi devono essere permanentemente marcati in maniera leggibile lungo la loro lunghezza in modo tale che la marcatura non dia
inizio a fessurazioni oppure ad altri tipi di rotture premature e che l’usuale stoccaggio, l’esposizione alle intemperie, la movimentazione,
l’installazione e l’uso non danneggino la leggibilità del marchio.
Se si usa la stampa, il colore dell’informazione stampata deve differire dal colore base del tubo.
La marcatura deve essere leggibile senza ingrandimento.

Marcatura minima richiesta
La marcatura deve essere conforme al prospetto 6 con la frequenza della marcatura che non sia minore di una al metro.
Nota: Si richiama l’attenzione sulla necessità di includere la marcatura CE se richiesto per scopi legislativi.

prospetto 6: Marcatura minima richiesta
Aspetti

Marcatura o simbolo
Numero della norma
EN 12201
Identificazione del fabbricante
Nome o simbolo
Dimensioni (dn·en)
per esempio 110 x 10
Serie SDR
per esempio SDR 11
Materiale e designazione
per esempio PE 80
Classe di pressione in bar
per esempio PN 12,5)
Periodo di produzione (data o codice)
per esempio 9302 a)
i rotoli devono essere marcati successivamente con la lunghezza in metri, che indicherà la lunghezza rimanente sul rotolo.
a) In cifre chiare o in codice per fornire la rintracciabilità al periodo di produzione entro l'anno ed il mese, se il fabbricante
produce in differenti siti, il luogo di produzione.
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3 – COSTRUZIONE E COLLAUDO DI CONNESSIONI DI SCARICO E COLLETTORI DI FOGNATURA
3.1 – Riferimenti normativi
EN 476

“Requisiti generali per componenti utilizzati nelle tubazioni di scarico, nelle connessioni di scarico e nei collettori di
fognatura per sistemi di scarico a gravità”

EN 752-3

“Connessioni di scarico e collettori di fognatura all’esterno degli edifici - Pianificazione”

prEN 805

“Approvvigionamento idrico – Prescrizioni per sistemi e componenti esterni”

EN 1295-1

“Progetto strutturale di tubazioni interrate sottoposte a differenti condizioni di carico – requisiti generali”

prEN 12889

“Installazione non in trincea e collaudo delle connessioni di scarico e dei collettori di fognatura”

UNI EN 1610

“Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura”

3.2 – Definizioni

Appoggio
Parte dell’opera che sostiene il tubo fra il fondo della trincea e il riempimento laterale o il riempimento iniziale. L’appoggio è costituito
dal letto di posa e dal rinfianco. Nel caso di tubo posato sul fondo di una trincea naturale, il fondo della trincea costituisce il letto di
posa.

Spessore dello strato di costipamento
Spessore di ciascun nuovo strato di materiale di riporto prima del suo costipamento.

Profondità del ricoprimento
Distanza verticale fra la generatrice superiore del tubo e la superficie del suolo.

Rivestimento
Riporto intorno al tubo comprendente il rinfianco ed il riempimento laterale e iniziale.

Riempimento iniziale
Strato di materiale di riporto immediatamente sopra la generatrice superiore del tubo.

Riempimento propriamente detto
Riporto tra la sommità del rivestimento e la superficie del suolo, la sommità del terrapieno o, laddove applicabile, la base della
massicciata stradale o ferroviaria.

Larghezza minima della trincea
Distanza minima necessaria per la sicurezza e l’installazione fra le pareti della trincea alla sommità del letto di posa o, laddove
applicabile, fra le casserature della trincea a qualsiasi livello.

Terreno di origine
Terreno proveniente dallo scavo della trincea.

Dimensioni nominali “DN”
Designazione numerica delle dimensioni di un componente, corrispondente a un numero interno equivalente all’incirca alle dimensioni di
fabbricazione in mm. Tale designazione è applicabile al diametro interno (DN/ID) o al diametro esterno (DN/OD).

Tubazione
Insieme di tubi, raccordi e giunti fra pozzetti o altre saldature.

Componente prefabbricato
Prodotto prefabbricato separatamente dal processo di installazione, generalmente in circostanze in cui si applica una norma di prodotto
e/o è in atto il controllo di qualità del costruttore.

Riempimento laterale
Materiale tra il rinfianco e il riempimento iniziale.

Profondità della trincea
Distanza verticale fra la sommità della trincea e la superficie del suolo.

3.3 – Generalita’

Concetti
Tubazioni e pozzetti sono essenzialmente strutture di ingegneria in cui le prestazioni combinate dei componenti, dell’appoggio e del
materiale di riempimento costituiscono la base della stabilità e della sicurezza di esercizio. I tubi, i raccordi e le guarnizioni dei giunti,
insieme alle operazioni eseguite in loco, come l’appoggio, la giunzione dei tubi, l’esecuzione dei riempimenti, sono tutti fattori importanti
per ottenere un insieme di prestazioni adeguate.
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Osservanza dei dati di progetto
La resistenza meccanica di una tubazione deve essere determinata, decisa o specificata prima di intraprendere i lavori di installazione in
conformità alla EN 752-3 e alla EN 1295-1.
Nell’esecuzione dei lavori, ci si deve assicurare che i dati su cui si basa il progetto vengano rispettati o adattati a eventuali nuove
condizioni.
I dati di progetto sono influenzati in particolare da qualsiasi variazione di quanto segue:
− larghezza della trincea rispetto alla larghezza prevista;
− profondità della trincea rispetto alla profondità prevista;
− sistema di casseratura delle pareti della trincea e conseguenze della sua rimozione;
− grado di costipamento del rivestimento;
− grado di costipamento del riempimento propriamente detto;
− supporto dei tubi e condizioni del fondo della trincea;
− traffico del cantiere e carichi temporanei;
− tipo di terreno e parametri relativi (per esempio sottosuolo, pareti della trincea, riempimento);
− profilo trasversale della trincea (per esempio trincea a gradini, trincea con pareti inclinate);
− condizioni del terreno e del suolo (per esempio gelo e disgelo, pioggia, neve, allagamento);
− livello della falda freatica;
− altre tubazioni nella stessa trincea.
3.4 – Componenti e materiali

Generalita’
I componenti e materiali devono essere conformi alle norme nazionali che recepiscono le norme europee disponibili oppure ai benestari
tecnici europei oppure, in assenza di questi, ai requisiti del progetto.

Componenti
I componenti devono essere conformi a quanto sopra detto; si devono osservare eventuali istruzioni supplementari del costruttore.

Materiali usati per il rivestimento
Generalità
I materiali usati per il rivestimento devono essere conformi a quanto di seguito esposto per garantire la stabilità permanente e la
resistenza meccanica della tubazione interrata. Tali materiali non devono essere nocivi per il tubo o per i materiali del tubo o per la falda
freatica.
Non si devono usare materiali che abbiano subito il gelo.
I materiali usati per il rivestimento devono essere conformi ai requisiti di progetto. I materiali possono essere terreno di origine, se è
dimostrato che è adatto, oppure materiali provenienti da altri luoghi. I materiali per l’appoggio non dovrebbero contenere particelle di
dimensioni maggiori di
22 mm per DN ≤ 200,
40 mm per DN > 200 fino a DN ≤ 600.

Terreno di origine
I requisiti per il riutilizzo del terreno di origine sono:
− conformità ai requisiti di progetto;
− costipabilità se specificata;
− assenza di materiali nocivi per il tubo (per esempio particelle “sovradimensionate” a seconda del materiale del tubo, dello spessore
delle pareti e del diametro, radici d’albero, breccia, materiale organico, grumi di argilla > 75 mm, neve ghiaccio).
E’ considerato adatto il terreno locale se soddisfa i requisiti dei materiali granulari o di altri materiali di seguito precisati.

Materiali provenienti da altri luoghi
Sono adatti i seguenti materiali, che possono comprendere materiali riciclati.

Materiali granulari
I materiali granulari che comprendono:
− materiale monogranulare;
− materiale granulare graduato;
− sabbia;
− misti di cava;
− inerti frantumati.

Materiali trattati con leganti idraulici
I materiali trattati con leganti idraulici comprendono:
− terreno impastato con cemento;
− calcestruzzo leggero;
− calcestruzzo magro;
− calcestruzzo non armato;
− calcestruzzo armato.
Devono essere conformi alle specifiche di progetto.

Altri materiali
Per il rivestimento si possono usare materiali diversi da quelli granulari o trattati con leganti idraulici se ne è comprovata l’idoneità come
specificato nelle generalità sopra riportate. Sono inadatte sostanze naturali o artificiali che possano provocare danni alla tubazione e ai
pozzetti. Si dovrebbero considerare le conseguenze sull’ambiente.
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Materiali usati per il riempimento propriamente detto
I materiali usati per il riempimento propriamente detto devono essere conformi ai requisiti di progetto.
Per il riempimento propriamente detto si possono usare i materiali provenienti da altri luoghi come sopra specificato.
Le dimensioni massime delle pietre nel materiale di cava usato per il riempimento devono essere di 300 mm o pari allo spessore del
riempimento iniziale oppure alla metà delle spessore dello strato di costipamento, a seconda di quale sia il valore minore. Le dimensioni
massime possono essere ulteriormente limitate in relazione alle condizioni del terreno, della falda freatica e del materiale del tubo. Per
zone rocciose, si possono specificare condizioni particolari.
3.5 – Scavi

Trincee
Le trincee devono essere progettate e scavate in maniera tale da garantire un’installazione corretta e sicura delle tubazioni.
Se, per la costruzione, è necessario accedere alle pareti esterne di strutture sotterranee, per esempio pozzetti, si deve prevedere uno
spazio di lavoro minimo protetto largo 0,50 m.
Laddove due o più tubi vengano posati nella stessa trincea o sotto un terrapieno, si deve rispettare una distanza orizzontale minima fra
le tubazioni. Se non viene specificato altrimenti, essa dovrà essere di 0,35 m per tubi fino a DN 700 compreso e di 0,50 m per tubi
maggiori di DN 700.
Laddove necessario, si devono osservare misure di sicurezza adeguate per le altre tubazioni di alimentazione, connessioni di scarico e
collettori di fognatura, costruzioni o superfici, al fine di proteggerle dal rischio di danneggiamenti.

Larghezza delle trincee
La larghezza delle trincee deve essere conforme alle prescrizioni di progetto.

Stabilita’ delle trincee
La stabilità delle trincee deve essere garantita mediante un opportuno sistema di casseratura, o inclinando le pareti della trincea oppure
usando altri mezzi idonei. I sistemi di casseratura devono essere rimossi in conformità alle prescrizioni del progetto di installazione in
modo tale che la tubazione non venga spostata dalla sua sede o danneggiate.

Fondo delle trincee
La pendenza del fondo delle trincee e il materiale di composizione devono essere conformi alle specifiche di progetto. Il materiale del
fondo non deve essere manomesso, se ne deve ripristinare la capacità portante originaria con mezzi idonei.
Qualora i tubi debbano essere posati sul fondo della trincea, questo deve essere sistemato con la pendenza e con la forma richieste per
fornire sostegno al tubo. Nel letto di posa o nel fondo della trincea, a seconda dei casi, si devono prevedere delle nicchie per le giunzioni
a bicchiere.
In condizioni di gelo, può essere necessario proteggere il fondo della trincea in modo che sotto o intorno alla tubazione non vengano
lasciati strati congelati.
Qualora il fondo della trincea sia instabile o il terreno abbia una bassa capacità portante, si devono prendere provvedimenti appropriati.

Drenaggio
Durante i lavori di installazione, gli scavi dovrebbero essere mantenuti privi d’acqua, per esempio acqua piovana, acqua di infiltrazione,
acqua di sorgente o acqua proveniente da perdite nelle tubazioni. I metodi di drenaggio non devono influire sui rivestimenti e sulle
tubazioni.
Si devono prendere precauzioni per evitare la perdita di materiale fine durante il drenaggio.
Si deve tenere conto dell’influenza del drenaggio sul movimento della falda freatica e sulla stabilità della zona circostante.
Una volta ultimato il drenaggio, si devono sigillare adeguatamente le eventuali connessioni di scarico temporanee.

3.6 – Rivestimenti e appoggi
I materiali, gli appoggi e gli spessori dello strato di rivestimento devono essere conformi ai requisiti di progetto. Il materiale di
rivestimento e la sua granulometria, insieme a eventuali supporti, devono essere selezionati in relazione:
− alle dimensioni del tubo;
− al materiale del tubo e allo spessore della parete del tubo;
− alla natura del terreno.
La larghezza dell’appoggio deve essere pari alla larghezza della trincea, a meno che non venga specificato altrimenti. Per tubazioni
posate entro terrapieni, la larghezza dell’appoggio deve essere il quadruplo del diametro esterno del tubo, a meno che non venga
specificato altrimenti.
Lo spessore minimo del riempimento iniziale deve essere di 150 mm sopra il tubo e di 100 mm sopra la giunzione e comunque come
specificato nel progetto.
Eventuali zone di terreno inconsistente sotto il fondo della trincea devono essere rimosse e sostituite con materiale di appoggio adatto.
Se si incontrano zone più estese di questo genere, si dovrebbero rifare i calcoli di resistenza meccanica.

3.7 – Installazione

Tracciamento
Prima di tracciare, si deve effettuare un rilevamento sufficiente a localizzare tubi, cavi o altre opere sotterranee. Se i risultati del
rilevamento influiscono sul tracciato e sull’altimetria, ciò dovrà essere notificato al progettista.
L’asse e la larghezza alla sommità della trincea devono essere accuratamente tracciati, marcati e dotati di riferimenti. Quando richiesto,
si devono istituire segni di riferimento temporanei in posizioni stabili la cui manomissione sia improbabile.

Consegna, movimentazione e trasporto in loco
Tubi, componenti e giunti devono essere ispezionati alla consegna per garantire che siano adeguatamente marcati e conformi ai
requisiti di progetto.
Si devono osservare anche le eventuali istruzioni del costruttore.
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I prodotti devono essere esaminati sia alla consegna che immediatamente prima dell’installazione per assicurarsi che non abbiano subito
danneggiamenti.

Immagazzinamento
Si devono osservare le eventuali istruzioni del costruttore nonché i requisiti delle norme di prodotto pertinenti.
Tutti i materiali dovrebbero essere immagazzinati in maniera tale da conservarli integri e da evitare contaminazioni o degradazioni; per
esempio i componenti elastomerici delle giunzioni dovrebbero essere tenuti puliti e protetti dalle fonti di ozono (per esempio
apparecchiature elettriche), dalla luce solare e dall’olio, quando necessario.
I tubi devono essere fissati per evitare che rotolino. Si dovrebbero evitare altezze di impilamento eccessive in modo che i tubi nella
parte inferiore delle pile non risultino sovraccaricati. Non si devono collocare pile di tubi in prossimità di trincee aperte.
Ove necessario, i tubi con rivestimenti protettivi devono essere immagazzinati su supporti che li tengano sollevati dal terreno per evitare
danni ai rivestimenti e ai giunti. In condizioni atmosferiche molto fredde, tutti i tubi dovrebbero essere immagazzinati su supporti per
evitare che, congelandosi, si incollino al terreno.

Sollevamento dei componenti
I componenti devono essere sollevati usando attrezzature e metodi adatti per motivi di sicurezza e per evitare danni.

Posa
Generalità
La posa dei tubi dovrebbe iniziare dall’estremità a valle; solitamente, i tubi vengono posati con i bicchieri rivolti a monte.
Si dovrebbe prendere in considerazione la necessità di chiudere temporaneamente le estremità dei tubi quando i lavori vengono
interrotti per un periodo di tempo piuttosto lungo. I tappi protettivi per le estremità dovrebbero essere tolti soltanto immediatamente
prima di eseguire le giunzioni. Si dovrebbe impedire che nei tubi entrino materiali estranei. Si deve togliere qualsiasi materiale rimasto
nel tubo.
Se è necessario eseguire nella posa un particolare orientamento dei tubi, quando per esempio è presente un segno che indichi la parte
superiore del tubo, questo deve essere rispettato.

Tracciato e altimetria
I tubi devono essere posati seguendo il tracciato e l’altimetria nei limiti delle tolleranze specificate dal progetto. Eventuali aggiustamenti
nell’altimetria che si rendano necessari devono essere effettuati alzando o abbassando la quota dell’appoggio, garantendo sempre che,
alla fine, i tubi siano supportati per tutta la loro lunghezza. non si deve mai effettuare un aggiustamento permanente mediante
riempimenti locali.

Giunzioni
I tappi protettivi alle estremità devono essere tolti immediatamente prima di eseguire le giunzioni. Le parti della superficie del tubo che
vengono a contatto con i materiali di giunzione devono essere prive di danni, pulite e, se necessario, asciutte. I giunti scorrevoli devono
essere lubrificati usando i lubrificanti e i metodi raccomandati dai costruttori.
Se i tubi non possono essere giuntati manualmente, si devono usare le apparecchiature di giunzione adeguate. Laddove necessario, si
devono proteggere le estremità dei tubi. i tubi dovrebbero essere giuntati applicando progressivamente una forza assiale senza
sollecitare eccessivamente i componenti. dopo aver eseguito la giunzione si dovrebbe controllare e, se necessario, correggere
l’allineamento.
Se viene specificata una determinata distanza fra l’estremità della parte imboccata e la battuta del tubo successivo, essa deve rientrare
nelle tolleranze indicate dal costruttore.

Nicchie per i bicchieri
Laddove necessario, si devono prevedere delle nicchie per i bicchieri per concedere spazio sufficiente per l’esecuzione del corretto
accoppiamento e per impedire che il tubo poggi sul giunto. La nicchia per il bicchiere non deve essere più grande di quanto sia
necessario per effettuare il corretto montaggio del giunto.

Taglio dei tubi
Il taglio dovrebbe essere eseguito con gli strumenti idonei e come raccomandato dal costruttore del tubo. I tagli devono essere tali da
garantire prestazioni adeguate dei giunti. Le riparazioni ai rivestimenti interni ed esterni devono essere effettuate in conformità alle
istruzioni del costruttore.

Predisposizioni per collegamenti futuri
Le estremità dei tubi o le diramazioni alle quali, dopo il riempimento della trincea, devono essere effettuati collegamenti futuri devono
essere a perfetta tenuta d’acqua e, se necessario, adeguatamente ancorate. Le loro posizioni devono essere rilevate e registrate.

Altre istruzioni
Si devono osservare anche le eventuali istruzioni supplementari di posa provenienti principalmente da altre norme pertinenti o dal
costruttore del tubo.

Installazioni speciali
Tubazioni sopra il livello del terreno
Per la tubazione sopra il livello del terreno (per esempio su supporti o sospese) sono necessari un progetto e modalità di installazione
specifiche. Le tubazioni dovrebbero essere protette dagli eventuali effetti nocivi dovuti all’ambiente.

Tubazioni all’interno di tubi protettivi
In determinate condizioni, per esempio nelle zone di tutela delle falde freatiche o negli insediamenti industriali, può essere necessario
installare le tubazioni all’interno di tubi di protezione. Sia i tubi di protezione che le tubazioni devono essere collaudati separatamente.
Nel caso di tubazioni all’interno di condotti, può essere necessario collaudare la tenuta di questi ultimi.
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Collettori di fognatura costruiti in laterizio e in calcestruzzo gettato in opera
Per i collettori di fognatura costruiti in laterizio e il calcestruzzo gettato in opera sono necessari un progetto e modalità di installazione
specifiche.

Tubazioni attraverso, sotto o in prossimità di strutture
Laddove le tubazioni passino attraverso strutture, compresi pozzetti e camerette d’ispezione, si devono inserire dei giunti flessibili nelle
pareti o il più vicino possibile alle superfici esterne delle strutture, a meno che le tubazioni e le strutture costituiscano un blocco unico su
una fondazione rigida. Anche laddove le tubazioni passino sotto o in prossimità di strutture, si dovrebbero prendere in considerazione
provvedimenti simili.
Si può introdurre maggiore flessibilità inserendo un tratto corto di tubo per consentire una certa articolazione. la lunghezza di tali tubi e i
dettagli di installazione dovrebbero essere in relazione al diametro, al tipo di tubi e alle caratteristiche dei giunti. Per i tubi che passano
attraverso una struttura, può essere necessario un manicotto o una mensola.

Supporti e ancoraggi
Laddove esista il rischio di galleggiamento durante l’installazione, i tubi devono essere mantenuti in sito mediante carichi o ancoraggi
adeguati. nel caso di tubi in pressione, se si installano raccordi e valvole senza un bloccaggio sicuro in direzione longitudinale, i tubi
devono essere fissati in modo da potere resistere alle forze in gioco.
Nel caso di tubazioni con scorrimento dell’acqua a gravità, può essere necessario ancorare saldamente i raccordi, magari soltanto
temporaneamente, durante la prova di tenuta all’acqua.
Sin dall’installazione si dovrebbero contrastare le forze supplementari, come quelle che possono verificarsi con tubazioni sospese o
fortemente inclinate, per esempio creando blocchi di calcestruzzo o dei rivestimenti pure in calcestruzzo o delle barriere che, nel
contempo, forniscano protezione contro gli effetti di dilavamento o drenaggio del letto di posa . Se necessario, si devono effettuare
analisi del terreno.

Pozzetti e camere di ispezione
I pozzetti e le camere d’ispezione devono essere sottoposti a prova di tenuta d’acqua e devono essere conformi al progetto.
I componenti prefabbricati devono essere accoppiati e installati anche secondo le istruzioni del costruttore.

3.8 – Collegamenti a tubi e pozzetti
Quando vengono effettuati collegamenti a tubi e pozzetti, si deve far attenzione a garantire che:
− la resistenza meccanica delle tubazioni collegate non risulti compromessa;
− il tubo da collegare non sporga in alcun modo oltre la superficie interna del tubo o del pozzetto al quale deve essere unito.
Al fine di soddisfare le condizioni sopra riportate, può essere necessario, per esempio, rinforzare la tubazione in corrispondenza del
collegamento o sostituire il tratto di tubo con una nuova struttura, per esempio un pozzetto.

Collegamento mediante giunti
Il giunto dovrebbe essere mantenuto con l’angolazione adatta per ricevere la tubazione in ingresso. Laddove un giunto debba essere
inserito in una tubazione esistente, può essere necessario spostare o togliere uno o più tratti di tubo, in relazione al materiale dei tubi,
della loro lunghezza, ai tipi di giunti e al letto di posa. Al fine di mantenere la continuità dei tubi, si dovrebbe togliere soltanto un tratto
di tubo sufficiente a consentire l’inserimento del giunto. L’operazione può comportare di un corto tratto di tubo oltre al giunto. I giunti
da usare, che possono essere a bicchiere o a manicotto, devono essere adatti alla tubazione, garantire un allineamento e una
collocazione precisi e una tenuta sicura.

Collegamenti mediante raccordi
I raccordi sono componenti che si inseriscono in fori circolari praticati nella parete di un tubo in modo da formare un giunto a tenuta.
Il tubo viene tagliato con un dispositivo per ottenere un foro circolare adeguato al raccordo, facendo attenzione a evitare che eventuali
materiali estranei penetrino nel tubo.
Il raccordo dovrebbe essere posizionato sulla metà superiore del tubo, preferibilmente con l’asse a 45° rispetto al piano verticale che
contiene l’asse longitudinale del tubo.
Per i tagli sul montaggio dei raccordi, fare riferimento alle istruzioni dei costruttori.

Collegamenti mediante raccordi a sella
I raccordi a sella sono componenti che garantiscono la tenuta fra la superficie esterna del tubo e la superficie interna della sella. Il foro
nella parete del tubo deve adattarsi al raccordo a sella da usare e viene ottenuto mandrinando o trapanando o, laddove praticabile,
usando una sega adatta e un’apposita sagoma, facendo attenzione che eventuali materiali estranei penetrino nel tubo.
Il raccordo a sella dovrebbe essere posizionato sulla metà superiore del tubo, preferibilmente con l’asse a 45° rispetto al piano verticale
che contiene l’asse longitudinale del tubo.
Per i dettagli sul montaggio di raccordi a sella, fare riferimento alle istruzioni dei costruttori.

Collegamenti mediante saldatura
Quando i collegamenti devono essere effettuati mediante saldatura, si devono eseguire le istruzioni del costruttore del tubo.

Collegamenti a pozzetti e camera d’ispezione
I metodi sopra descritti possono essere applicabili, in parte, ai collegamenti ai pozzetti e alle camere d’ispezione. Le posizioni dei
collegamenti devono essere quelle indicate nel progetto.

3.9 – Riempimenti
La collocazione del riempimento laterale e del riempimento propriamente detto deve essere iniziata soltanto quando le condizioni
dell’appoggio e delle giunzioni sono in grado di resistere ai carichi.
Il riempimento, compresa la posa in opera del rivestimento e del riempimento propriamente detto, la rimozione della casseratura di
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contenimento e il costipamento, dovrebbe essere eseguito in modo da assicurare che la resistenza meccanica della tubazione soddisfi i
requisiti di progetto.

Costipamento
Il grado di costipamento deve essere quello specificato nel progetto di installazione della tubazione. I gradi di costipamento prescritti
devono essere controllati mediante la specifica del metodo adottato in funzione dell’attrezzatura usata (mezzi di costipamento) oppure,
ove richiesto, verificati a mezzo di prove.
Il riempimento iniziale direttamente sopra il tubo dovrebbe essere costipato a mano, ove richiesto. Il costipamento meccanico del
riempimento propriamente detto direttamente sopra al tubo dovrebbe essere iniziato soltanto quando vi sia uno spessore totale del
ricoprimento di almeno 300 mm sopra la generatrice superiore del tubo. Lo spessore di ricoprimento del tubo prima di iniziare il
costipamento meccanico dipende dal tipo dell’apparecchiatura di costipamento. La scelta dell’apparecchiatura di costipamento, il numero
di passaggi e lo spessore degli strati da costipare devono tenere conto del materiale da costipare e del tubo da installare.
Il costipamento previa saturazione di acqua del riempimento propriamente detto o del riempimento laterale è ammissibile soltanto in
casi eccezionali e in presenza di terreni incoerenti

Posa in opera del rivestimento
Il rivestimento dovrebbe essere installato in modo da evitare l’intrusione del terreno esistente o la maggiorazione del materiale di
rivestimento nel terreno esistente. In alcune circostanze può essere necessario usare un tessuto geotessile o un filtro calibrato per
contenere il rivestimento del tubo, in particolare in presenza della falda freatica.
Laddove il flusso di acqua sotterranea possa trascinare particelle fini di terreno o abbassare il livello della falda freatica, si devono
prendere degli opportuni provvedimenti.
L’appoggio, il riempimento laterale e il riempimento iniziale devono essere effettuati in conformità al progetto e alle prescrizioni. Il
rivestimento dovrebbe essere protetto nei confronti di qualsiasi variazione prevedibile di resistenza meccanica, stabilità o sistemazione
che potrebbe essere causata da:
− rimozione della casseratura di contenimento;
− influenza della falda freatica;
− altri lavori di scavo adiacenti.
Quando alcune parti di una tubazione necessitano di ancoraggio o di rinforzo, questo deve essere effettuato prima di eseguire il
rivestimento.
Durante l’esecuzione del rivestimento, si dovrebbe prestare particolare attenzione a quanto segue:
− assenza di spostamenti della tubazione rispetto al tracciato e all’altimetria stabiliti;
− accuratezza dell’esecuzione del rinfianco per garantire che gli spazi vuoti sotto il tubo siano ben riempiti di materiale costipato.

Posa in opera del riempimento propriamente detto
Il riempimento propriamente detto deve essere collocato in conformità al progetto e alle prescrizioni, limitando gli assestamenti
superficiali. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla rimozione della casseratura di contenimento.

Rimozione della casseratura di contenimento
La rimozione della casseratura di contenimento dovrebbe essere effettuata progressivamente durante la posa in opera del rivestimento.

Ripristino delle superfici
Una volta terminato il riempimento, le superfici devono essere ripristinate in conformità alle prescrizioni.

3.10 – Ispezioni e/o collaudo finale delle tubazioni e dei pozzetti prima e/o dopo il riempimento
Una volta ultimata l’installazione si devono effettuare le ispezioni e/o prove adeguate di seguito descritte.

Collaudo visivo
Il collaudo visivo comprende:
− tracciato e altimetria,
− giunzioni;
− danni o deformazioni,
− raccordi;
− rivestimenti e ricoprimenti.

Tenuta all’acqua
Si deve collaudare la tenuta all’acqua della tubazione, compresi raccordi, pozzetti e camere d’ispezione.

Rivestimento e riempimento propriamente detto
Si può verificare l’adeguatezza del rivestimento controllando che il costipamento e/o le deformazioni del tubo siano conformi alle
prescrizioni. Si può verificare l’adeguatezza del riempimento propriamente detto controllando il costipamento.

Costipamento
Se necessario, si deve controllare il grado di costipamento all’appoggio, del riempimento laterale e del riempimento propriamente detto
per verificare che siano conformi a quanto precedentemente specificato.

Deformazioni del tubo
Se necessario, si devono controllare le variazioni verticali del diametro dei tubi flessibili per verificare che siano conformi al progetto di
installazione.
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3.11 – Procedimenti e requisiti per il collaudo delle tubazioni con scorrimento a gravita’
Il collaudo della tenuta delle tubazioni, dei pozzetti e delle camere di ispezione deve essere effettuato con aria (metodo “L”) oppure con
acqua (metodo “W”). Si può eseguire il collaudo separato dei tubi e dei raccordi, dei pozzetti e delle camere d’ispezione, per esempio i
tubi con aria e i pozzetti con acqua. Nel caso del metodo L, non vi sono limiti al numero di ripetizioni e di prove successive al mancato
superamento di una prova. Nel caso che la prova con aria non venga superata la prima volta e anche le successive, è consentito il
ricorso alla prova con acqua e sarà decisivo soltanto il risultato con la prova con acqua.
Se, durante il collaudo, il livello della falda freatica è al di sopra della generatrice superiore della tubazione, si può effettuare una prova
di infiltrazione con una prescrizione specifica.
Si può effettuare una prova preliminare prima di eseguire il riempimento laterale. Per l’accettazione finale, la tubazione deve essere
collaudata dopo il riempimento e la rimozione della casseratura di contenimento; la scelta di collaudo mediante aria o acqua può essere
indicata dall’estensore del progetto.

Collaudo con aria (metodo “l”)
I tempi di prova per le tubazioni, esclusi i pozzetti e le camere d’ispezione, vengono forniti nel prospetto seguente in relazione alle
dimensioni del tubo e ai metodi di prova (LA; LB; LC; LD). E’ bene che le condizioni di prova siano indicate dall’estensore del progetto.
Si devono usare chiusure adatte a tenuta d’aria al fine di evitare errori derivanti dalle apparecchiature di prova. In fase di collaudo, per
motivi di sicurezza è necessario prestare particolare attenzione ai tubi di grande diametro.
Il collaudo di pozzetti e camere d’ispezione è difficile da attuare in pratica.
In primo luogo, si deve mantenere per circa 5 min. una pressione iniziale maggiore di circa il 10% della pressione di prova richiesta , p0.
Si deve poi adeguare la pressione alla pressione di prova indicata nel prospetto seguente e relativa al metodo di collaudo LA, LB, LC o
LD. Se la perdita di pressione misurata dopo il tempo di prova è minore del ∆p indicato nel prospetto seguente, la tubazione è
conforme.
L’apparecchiatura usata per misurare la caduta di pressione deve consentire una misurazione del ∆p con una precisione del 10%. La
precisione di misura del tempo deve essere di 5 s.
Pressione di prova, caduta di pressione e tempi di collaudo per il collaudo con aria
Materiale

Metodo di
collaudo
LA

Tubi di
calcestruzzo non
impregnato

LB
LC
LD

p0*
mbar
(kPa)
10
(1)
50
(5)
100
(10)
200
(2)

2,5
(0,25)
10
(1)
15
(1,5)
15
(1,5)

10
(1)
50
(5)
100
(10)
200
(2)

2,5
(0,25)
10
(1)
15
(1,5)
15
(1,5)

Valori di kp **
LA
Tubi di
calcestruzzo
impregnato e
tutti gli altri
materiali

LB
LC
LD

Tempo di prova
min

∆p

Valori di kp **

DN 100

DN 200

DN 300

DN 400

DN 600

DN 800

DN 1000

5

5

5

7

11

14

18

4

4

4

6

8

11

14

3

3

3

4

6

8

10

1,5

1,5

1,5

2

3

4

5

0,058

0,058

0,053

0,040

0,0267

0,020

0,016

5

5

7

10

14

19

24

4

4

6

7

11

15

19

3

3

4

5

8

11

14

1,5

1,5

2

2,5

4

5

7

0,058

0,058

0,040

0,030

0,020

0,015

0,012

*)

Pressione superiore alla pressione atmosferica.
1
p0
**) t =
ln
Kp
p0 - ∆p
Per tubi di calcestruzzo non impregnato kp =

16
DN

con massimo 0,058

12
con massimo 0,058
DN
Con t arrotondato al mezzo minuto più vicino quando t ≤ 5 min, al minuto più vicino quando t > 5 min.
ln = loge
Per tubi di calcestruzzo impregnato e tutti gli altri materiali kp =

Collaudo con acqua (metodo “w”)
Pressione di prova
La pressione di prova è la pressione equivalente o risultante dal riempimento della sezione di prova fino a 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.
Si possono prescrivere pressioni di prova più elevate per tubazioni progettate per operare sotto sovraccarico permanente o temporaneo
(vedere prEN 805).

Tempo di impregnamento
Dopo che la tubazione e/o i pozzetti sono stati riempiti ed è stata applicata la pressione di prova richiesta, può essere necessario
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considerare l’impregnamento. (Generalmente è sufficiente 1 h. Può essere necessario un periodo più lungo, per esempio in condizioni
climatiche secche nel caso di tubi in calcestruzzo).

Tempo di prova
Il tempo di prova deve essere di (30 ± 1) min.

Requisiti di prova
Si deve mantenere la pressione entro 1 kPa della pressione di prova definita in precedenza rabboccando 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 di acqua aggiunta non è maggiore di:
− 0,15 l/m² nel tempo di 30 min per le tubazioni;
− 0,20 l/m² nel tempo di 30 min per le tubazioni che comprendono anche i pozzetti;
− 0,40 l/m² nel tempo di 30 min per i pozzetti e le camere di ispezione.
(I m² si riferiscono alla superficie interna bagnata).

Collaudo di singoli giunti
Se non viene specificato altrimenti, si può accettare il collaudo di singoli giunti invece del collaudo dell’intera tubazione per le tubazioni
generalmente più grandi di DN 1.000.
Per i singoli giunti dei tubi da collaudare, la superficie di riferimento per la prova “W” corrisponde a quella di un tratto di tubo lungo 1
m, se non viene specificato altrimenti. I requisiti di prova devono essere quelli indicati al punto precedente con una pressione di 50 kPa
in corrispondenza della generatrice superiore interna.
Le condizioni per la prova “L” devono seguire i principi forniti precedentemente ed essere oggetto di una specifica particolare.
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4 – COLLAUDO DELLE RETI D’ACQUEDOTTO
4. 1 - Riferimenti normativi
La norma europea UNI EN 805 “Requisiti per sistemi e componenti all’esterno di edifici” rimanda, mediante riferimenti datati
e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo della norma ed
elencati nel paragrafo 2 (“Riferimenti normativi”) che qui si tralascia ma a cui si dovrà fare riferimento per quanto non espressamente
riportato nel testo principale.
Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se
introdotte nella presente norma europea come aggiornamento o revisioni. Per i riferimenti non datati vale l’ultima edizione della
pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

4.2 - Definizioni
Ai fini della norma EN 805, si applicano le definizioni seguenti.

Pressioni
Pressione di esercizio massima ammissibile (PMA)
Pressione massima che si verifica occasionalmente, compreso il colpo d’ariete, che un componente è in grado di sostenere durante
l’esercizio.

Pressione di esercizio ammissibile (PFA)
Pressione idrostatica massima che un componente è in grado di sostenere durante l’esercizio.

Pressione di prova ammissibile per il sito (PEA)
Pressione idrostatica massima che un componente di nuova installazione è in grado di sostenere per una durata relativamente breve, al
fine di garantire l’integrità e la tenuta della tubazione.

Pressione di progetto (DP)
Pressione di esercizio massima del sistema o della zona di pressione fissata dal progettista considerando gli sviluppi futuri ma
escludendo il colpo d’ariete.

Pressione massima di progetto (MDP)
Pressione di esercizio massima del sistema o della zona di pressione fissata dal progettista considerando gli sviluppi futuri e includendo il
colpo d’ariete, dove:
-MDP è designata MDPa, quando vi è una tolleranza fissa per il colpo d’ariete;
-MDP è designata MDPc, quando il colpo d’ariete è calcolato.

Pressione d’esercizio (OP)
Pressione interna che si verifica in un momento particolare e in un punto particolare nel sistema di approvvigionamento idrico.

Zone di pressione
Aree delle gamme di pressione all’interno di un sistema di approvvigionamento idrico.

Pressione di servizio (SP)
Pressione interna disponibile in corrispondenza del punto di connessione con l’impianto dell’utente a portata zero nella tubazione di
allacciamento.

Colpo d’ariete
Rapide fluttuazioni di pressione causate dalle variazioni di portata in brevi periodi di tempo.
Pressione di prova del sistema (STP): Pressione idrostatica applicata a una condotta di nuova posa in opera al fine di assicurarne
integrità e tenuta.

Sistemi
Sistema a gravità
Sistema in cui la portata e/o la pressione sono causati dalla forza di gravità. Esistono due tipi di tali sistemi:
-sistema a gravità in pressione, dove la condotta opera piena;
-sistema a gravità non in pressione, dove la condotta opera parzialmente piena.

Rete locale
Rete idrica che collega la/e rete/i principale/i con le tubazioni di allacciamento

Acqua potabile
Acqua destinata al consumo umano come definita dalle autorità nazionali competenti.

Rete principale
Rete idrica che funge da distributore principale nell’area di approvvigionamento, normalmente senza connessioni dirette con l’utente.

Sistema a gravità e a pompaggio
Sistema in cui vengono impiegati il sistema a gravità e il sistema a pompaggio, separatamente o in combinazione, per fornire la portata
e/o la pressione.
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Stazione di pompaggio
Impianto di pompaggio progettato per fornire pressione e portata adeguati all’interno del sistema di distribuzione. Possono essere
distinti tre tipi:
- sollevamento principale normalmente in corrispondenza dell’uscita degli impianti di trattamento, o della sorgente in
assenza di
trattamento, per fornire la portata al serbatoio di servizio;
-intermedio per erogare la portata sul percorso verso un serbatoio di servizio o un’area di approvvigionamento:
-pompa ausiliaria per pompare direttamente da e verso l’area senza accumulo.

Sistema a pompaggio
Sistema in cui la portata e/o la pressione sono forniti per mezzo di una o più pompe e in cui la tubazione opera piena.

Serbatoio
Struttura di accumulo dell’acqua.

Tubazione di allacciamento
Tubazione idrica per l’approvvigionamento idrico dalla rete locale all’utente.

Serbatoio di servizio
Serbatoio chiuso per l’acqua potabile che include scomparto/i dell’acqua, edifico di controllo, apparecchiatura per il funzionamento e
dispositivi di accesso che prevedono approvvigionamenti di riserva, stabilità della pressione e bilanciano le fluttuazioni della richiesta.

Impianto di riserva
Impianto o sistema, come pompe addizionali o duplicazione di reti, installate come riserve per l’approvvigionamento dei servizi in caso di
guasto o malfunzionamento della normale unità operativa.

Rete di collegamento
Rete idrica che interconnette sorgente/i, impianti di trattamento, normalmente senza collegamento/i diretto/i con gli utenti.
Sistema di distribuzione idrica
Parte del sistema di approvvigionamento idrico comprendente tubazioni, serbatoi di servizio, stazioni di pompaggio e altre attrezzature
mediante le quali l’acqua viene distribuita agli utenti. Inizia all’uscita degli impianti di trattamento dell’acqua (o alla fonte, in assenza di
trattamento) e termina al punto di collegamento con l’installazione del consumatore.

Componenti
Accessori
Componenti, diversi da tubi, raccordi o valvole, che sono impiegati in una tubazione, per esempio premistoppa, bulloni, anelli di
bloccaggio per i giunti, bocchettoni.

Giunto regolabile
Giunto che permette una significativa deflessione angolare al momento dell’installazione, ma non in seguito.

Rivestimento esterno
Materiale aggiuntivo applicato alla superficie esterna di un componente per proteggerlo da corrosione, danneggiamento meccanico o
attacco chimico.

Bocchettone
Componente impiegato per collegare una tubazione di allacciamento a una rete, generalmente in grado di interrompere il flusso
dell’acqua alla tubazione di allacciamento.

Raccordo
Componente, diverso da un tubo, che permette la deviazione della tubazione. il cambio di direzione o foratura. Inoltre, sono definiti
raccordi le parti con flangia a imbocco, con flangia a manicotto e i collari con giunti di accoppiamento.

Giunto flessibile
Giunto che permette una significativa deflessione angolare, sia durante che dopo l’installazione e che può ammettere un leggero
disassamento rispetto alla linea centrale.

Tubazione flessibile
Tubazione la cui capacità di sopportare il carico è limitata dalla deformazione (delfessione diametrale e/o deformazione) sotto carico
limite di progetto senza rottura o deformazione permanente (comportamento flessibile).

Giunto
Collegamento tra le estremità di due componenti che comprende il mezzo di tenuta.

Rivestimento interno
Materiale aggiuntivo applicato alla superficie interna di un componente per proteggerlo da corrosione, danneggiamento meccanico o
attacco chimico.

Tubo
Componente di sezione uniforme, normalmente con asse rettilineo, avente per esempio una parte terminale a manicotto, secondo il
caso.
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Barra del tubo
Parte cilindrica del tubo con sezione trasversale uniforme con esclusione del bicchiere e del manicotto, secondo il caso.

Giunto rigido
Giunto che non permette una deflessione angolare significativa sia durante sia dopo l’installazione.

Tubo rigido
Tubo la cui capacità di sopportare il carico è limitata da rottura senza deformazione significativa della sua sezione trasversale
(comportamento rigido).

Tubo semirigido
Tubo la cui capacità di sopportare il carico è limitata da deformazione/sollecitazione eccessiva (comportamento flessibile) o da rottura
(comportamento rigido) a seconda della rigidezza dell’anello e/o delle condizioni di installazione.

Valvola
Componente che intercetta o controlla portata e pressione, per esempio valvola di intercettazione, valvola di regolazione, valvola di
riduzione di pressione, valvola di sfiato dell’aria, valvola di non ritorno, idrante.

Diametri
Diametro esterno (OD)
Diametro esterno medio della barra del tubo in una qualsiasi sezione trasversale. Per tubi con barre profilate esternamente, il diametro
esterno è assunto come diametro massimo quando visto in sezione trasversale.

Diametro interno (ID)
Diametro interno medio della barra del tubo in una qualsiasi sezione trasversale.

Diametro nominale (DN/ID o DN/OD)
designazione numerica della dimensione di un componente, che è un numero intero approssimativamente uguale alla dimensione
effettiva in mm. Ciò si applica al diametro interno (DN/ID) o al diametro esterno (DN o OD).

Installazione
Terreno aggressivo
Terreno che potrebbe avere un effetto corrosivo o altrimenti nocivo su un componente e che richiede speciale considerazione per
quanto riguarda le misure protettive.

Protezione catodica
Metodo di proteggere i componenti metallici contro la corrosione in cui il metallo da proteggere è mantenuto in uno stato catodico
rispetto alle zone circostanti.

Terreno contaminato
Terreno influenzato dall’impiego precedente del territorio o dall’infiltrazione diretta o indiretta di prodotti chimici o altre sostanze, tale da
richiedere una particolare considerazione.

Profondità della copertura
Distanza dalla corona della barra del tubo o del raccordo al piano campagna esistente o futuro.

4.3 - Prove sulle tubazioni

Requisiti generali
Ogni tubazione in opera deve essere sottoposta ad una prova di pressione idrostatica per garantire l’integrità dei tubi, giunti, raccordi e
altri componenti come i blocchi di ancoraggio.

Sicurezza
Attrezzature e abbigliamento
Prima dell’inizio delle operazioni deve essere eseguito un controllo che le attrezzature di sicurezza appropriate siano disponibili e
che il personale abbia l’abbigliamento protettivo corretto.

Scavi
Dopo l’installazione e fino al completamento del reintegro, tutti gli scavi devono rimanere adeguatamente protetti. Il lavoro non
correlato alle prove di pressione non deve essere consentito nelle trincee per tubi durante le prove di pressione.

Riempimento e prove
Si deve avere cura di riempire d’acqua le tubazioni lentamente mentre tutti i dispositivi di sfiato sono aperti e le tubazioni
adeguatamente svuotate dall’aria. Prima dell’esecuzione di una prova di pressione deve essere effettuato un controllo per
garantire che l’apparecchiatura di prova sia calibrata, in buono stato di funzionamento e correttamente collegata alle tubazioni. Le
prove di pressione devono essere effettuate con tutti i dispositivi di sfiato chiusi e le valvole di linea intermedie aperte. In tutte le
fasi delle prove, la sequenza pianificata e ogni variazione delle operazioni devono essere controllate per evitare pericoli al
personale. Tutto il personale deve essere chiaramente informato dell’intensità del carico sui raccordi e i sostegni temporanei delle
conseguenze in caso di guasto. Le tubazioni devono essere depressurizzate lentamente e tutti i dispositivi di sfiato devono essere
aperti durante lo svuotamento delle tubazioni.

Prova di pressione
Preparativi
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Reinterro e ancoraggio: Prima della prova di pressione, i tubi devono, dove appropriato, essere coperti con il materiale di reinterro in
modo da evitare modifiche della condizione del suolo, che potrebbero portare a perdite. Il reinterro sui giunti è opzionale. Gli appoggi o
gli ancoraggi permanenti devono essere costruiti in modo da sopportare la spinta alla pressione di prova. Ai blocchi di ancoraggio di
calcestruzzo deve essere consentito di sviluppare una resistenza adeguata prima dell’inizio delle prove. Si deve avere cura dio assicurare
che coperture o altri raccordi terminali provvisori siano adeguatamente fissati, con il carico distribuito in conformità alla resistenza del
terreno di sostegno. Tutti i supporti o gli ancoraggi provvisori alle estremità della sezione di prova non devono essere rimossi finchè la
tubazione non è depressurizzata.
Selezione e riempimento delle sezioni di prova: La tubazione deve essere sottoposta a prova come insieme o, quando necessario,
suddivisa in diverse sezioni di prova. Le sezioni di prova devono essere selezionate in modo che:
-la pressione di prova possa essere raggiunta in corrispondenza del punto più basso di ogni sezione di prova;
-una pressione di almeno MDP possa essere ottenuta in corrispondenza del punto più alto di ogni sezione di prova a
meno
che
non sia altrimenti specificato dal progettista;
-l’acqua necessaria per le prove possa essere fornita e rimossa senza difficoltà.
I detriti e i materiali estranei devono essere rimossi dalla tubazione prima delle prove. La sezione di prova deve essere riempita d’acqua.
Per le tubazioni d’acqua potabile, per la prova di pressione deve essere impiegata l’acqua potabile a meno che non sia specificato
altrimenti dal progettista.
L’aria deve essere scaricata dalla tubazione quanto più ragionevolmente possibile. Il riempimento deve avere luogo lentamente a
partire, se possibile, dal punto più basso della tubazione e in modo tale da impedire il riflusso dovuto a sifonamento e in modo che l’aria
fuoriesca in corrispondenza dei dispositivi di sfiato di dimensioni aderguate.

Pressione di prova
Per tutte le tubazioni la pressione di prova del sistema (STP) deve essere calcolata a partire dalla pressione massima di progetto (MDP)
nel modo seguente:
-pressione del colpo d’ariete calcolata
STP = MDPc + 100 kPa (1bar)
-pressione del colpo d’ariete non calcolata

STP = MDPa × 1.5 
 la minore delle due
STP = MDPa + 5bar 
La tolleranza fissa per la pressione del colpo d’ariete inclusa in MDPa non deve essere minore di 200kPa.
Il calcolo della pressione del colpo d’ariete deve essere effettuato mediante metodi appropriati e impiegando le equazioni generali
pertinenti in conformità con le condizioni specificate dal progettista e basate sulle condizioni operative più sfavorevoli.
In circostanze normali il punto di installazione per l’apparecchiatura di prova deve essere il punto più basso della sezione di prova.
Se non è possibile installare l’apparecchiatura di prova nel punto più basso della sezione di prova, la pressione di prova deve essere la
pressione di prova del sistema, calcolata per il punto più basso della sezione di prova, meno la differenza di altezza.
In casi speciali, particolarmente dove sono posate brevi lunghezze di tubazione e per i tubi di servizio di DN ≤ 80 e lunghezza non
maggiore di 100 m, a meno che non sia altrimenti specificato dal progettista, è necessario solo applicare la pressione di esercizio della
tubazione come pressione di prova del sistema.

Procedimento di prova
Requisiti generali: Per tutti i tipi di tubi e materiali possono essere applicati procedimenti di prova approvati differenti. Il procedimento di
prova deve essere specificato dal progettista e può essere eseguito in un massimo di tre fasi:
-prova preliminare;
-prova di perdita di carico;
-prova principale di pressione.
Le fasi necessarie devono essere fissate dal progettista.

A) PROVA PRELIMINARE:
La prova preliminare è destinata a:
-stabilizzare la parte della tubazione da sottoporre a prova consentendo la maggior parte dei movimenti dipendenti dal tempo;
-raggiungere una saturazione appropriata d’acqua quando si impiegano materiali che assorbono acqua;
-consentire il verificarsi dell’aumento dipendente dalla pressione del volume di tubi flessibili prima della prova
principale.
La tubazione deve essere divisa in sezioni di prova praticabili, completamente riempite d’acqua e svuotate dall’aria, e la pressione di
esercizio deve essere aumentata fino alla pressione di esercizio sen za superare la pressione di prova del sistema.
Se si manifestano variazioni inaccettabili della posizione di una parte della tubazione e/o delle perdite, la tubazione deve essere
depressurizzata e i difetti corretti.
La durata della prova preliminare dipende dai materiali della tubazione e deve essere specificata dal progettista tenendo in dovuto conto
le appropriate norme di prodotto.

B) PROVA DI PERDITA DI CARICO:
La prova di perdita di carico consente la valutazione del volume d’aria che rimane nella tubazione.
L’aria nella sezione di prova della tubazione produce dati erronei che potrebbero indicare una perdita apparente o potrebbero in alcuni
casi mascherare una piccola perdita. La presenza di aria riduce la precisione della prova di perdita di pressione e della prova di perdita
d’acqua.
Il progettista deve specificare se la prova di perdita di carico deve essere effettuata. Un metodo per eseguire la prova e i necessari
calcoli è descritto in A.26 della UNI EN 805.
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C) PROVA PRINCIPALE DI PRESSIONE:
Generalità: La prova principale di pressione non deve essere iniziata finché la prova preliminare, se specificata, e la prova di perdita di
carico, se specificata, non sono state completate con esito positivo.
L’influenza di grandi variazioni della temperatura deve essere tenuta in considerazione.
Due metodi di prova di base sono approvati:
-metodo della perdita d’acqua;
-metodo della perdita di pressione.
Il progettista deve specificare il metodo da impiegare. Per tubi con comportamento visco-elastico, il progettista può specificare un
procedimento di prova alternativo come quello descritto in A.27 della norma UNI EN 805.
D) METODO DELLA PERDITA D’ACQUA:
Possono essere impiegati due metodi equivalenti di misurazione della perdita d’acqua, ovvero misurazione del volume spillato o
misurazione del volume pompato, come descritto nei procedimenti seguenti.
a) Misurazione del volume spillato
Aumentare costantemente la pressione fino a raggiungere la pressione di prova del sistema (STP). Mantenere la
STP mediante pompaggio, se necessario, per un periodo non minore di un’ora.
Scollegare la pompa e non permettere ad altra acqua di entrare nella tubazione per un periodo di prova di un’ora o
per
un
periodo di prova più lungo se specificato dal progettista.
Al termine di tale periodo di prova, misurare la pressione ridotta, poi ripristinare la STP mediante pompaggio e
misurare la perdita mediante spillamento dell’acqua finché la pressione ridotta raggiunta al termine della prova non
viene
raggiunta nuovamente.
b)Misurazione del volume pompato
Aumentare costantemente la pressione fino a raggiungere la pressione di prova del sistema (STP).
Mantenere la STP per un periodo di prova di non meno di un’ora o per un periodo più lungo se specificato dal
progettista.
Durante tale periodo di prova misurare, mediante un dispositivo idoneo e registrare la quantità d’acqua che è
necessario pompare per mantenere la STP.
Il progettista deve indicare quale metodo impiegare.
La perdita d’acqua misurata al termine della prima ora del periodo di prova non deve superare il valore calcolato impiegando la formula
seguente:

 1
D 

∆Vmax = 1.2V ⋅ ∆p ⋅ 
+
 Ew e ⋅ ER 
dove:
∆Vmax
V
∆p
Ew
D
e
ER
1.2

è la perdita d’acqua ammissibile in litri;
è il volume in litri della sezione della conduttura sottoposto a prova;
è la perdita di pressione ammissibile in kPa come indicato al punto 11.3.3.4.3 della UNI EN 805;
é il modulo di elasticità cubica dell’acqua in kPa;
è il diametro interno dei tubi in m;
è lo spessore della parete del tubo in metri;
è il modulo di elasticità della parete del tubo nella direzione circonferenziale in kPa;
è un fattore di tolleranza (per esempio il contenuto d’aria) durante la prova di pressione principale.

E) METODO DELLA PERDITA DI PRESSIONE:
Aumentare costantemente la pressione fino a raggiungere la pressione di prova del sistema (STP).
La durata della prova di perdita di pressione deve essere di 1 h o di un periodo più lungo se specificato dal progettista. Durante la prova
principale di pressione la perdita di pressione ∆p deve mostrare una tendenza regressiva e non deve superare i valori seguenti al
termine della prima ora:
-20 kPa per tubi quali tubi in ghisa sferoidale con o senza rivestimento in malta di cemento, tubi di acciaio con o senza rivestimento
in malta di cemento, tubi di calcestruzzo con barra d’acciaio, tubi in plastica;
-40 kPa per tubi quali tubi di fibrocemento e tubi in calcestruzzo non cilindrici. Per tubi di fibrocemento, dove il
progettista accetti che esistano condizioni di eccessivo assorbimento, la perdita di pressione può essere aumentata da 40 kPa a 60
kPa.
In alternativa, per tubi con comportamento visco-elastico (come tubi di polietilene) per i quali la tenuta stagna non può essere verificata
in tempo adeguato durante questa prova, essa deve verificata separatamente. In questo caso, per controllare la sola integrità
strutturale, la STP deve essere ripetuta finchè la perdita non è conforme a quella specificata.

Valutazione delle prove
Se la perdita supera quella specificata o se sono stati identificati dei difetti, il sistema deve essere esaminato e corretto dove necessario.
La prova deve essere ripetuta finché la perdita non è conforme a quella specificata.

Prova finale del sistema
Dove la lunghezza della tubazione sia stata divisa in due o più sezioni per le prove di pressione e tutte le sezioni abbiano superato copn
esito positivo le prove, se specificato dal progettista, l’intero sistema deve essere pressurizzato alla pressione di esercizio per almeno 2
h. I componenti addizionali inclusi dopo la prova di pressione delle sezioni adiacenti devono essere ispezionati visivamente per perdita e
variazioni di linea e livello.

Registrazione dei risultati delle prove
Deve essere effettuata e conservata una registrazione completa dei dettagli della prova.
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4.4 - Disinfezione
Generalità
Dopo l’installazione di una tubazione o l’ampliamento di una parte di un sistema di distribuzione idrica o la sostituzione di una tubazione
o di una parte di un sistema di distribuzione idrica, le tubazioni e le diramazioni devono essere disinfettati mediante risciacquo e/o
impiego di disinfettanti.
Tutta l’acqua impiegata a questo fine deve essere acqua potabile. Devono essere soddisfatte condizioni tali che l’acqua impiegata per lo
sciacquo e la disinfezione possa essere fornita in modo pratico e smaltita con la dovuta cura per l’ambiente.

Preparazione per la disinfezione
Requisiti generali
Se necessario, dividere il sistema della tubazione in sezioni. Separare la sezione della tubazione da disinfettare dalle parti in esercizio
del sistema di approvvigionamento idrico. In casi speciali, particolarmente dove sono posate brevi lunghezze di tubazione e per
diramazioni con DN ≤ 80 e lunghezza non maggiore di 100 m, a meno che non sia altrimenti specificato dal progettista, è
consentito non separare la tubazione. In questi casi si deve avere cura che non si verifichi alcuna migrazione dell’acqua dalla
sezione disinfettata al sistema in servizio.

Attrezzatura di disinfezione
Tutta l’attrezzatura impiegata per le operazioni di disinfezione deve essere idonea ai fini del trattamento dell’acqua.

Selezione del disinfettante
L’impiego dei disinfettanti deve essere conforme alle Direttive UE o ai regolamenti EFTA di pertinenza dove applicabili e deve
soddisfare i regolamenti nazionali locali. (vedere A.28 norma UNI EN 805)
La scelta dei disinfettanti deve essere effettuata in conformità a fattori quali la durata di conservazione e la facilità di
movimentazione (probabilità di incidenti al personale o all’ambiente). Inoltre la scelta deve essere effettuata in conformità al tempo
di contatto richiesto e a considerazioni sulla qualità dell’acqua, per esempio i valori del pH e , nel caso dell’ipoclorito di calcio, la
durezza dell’acqua.
I prodotti chimici impiegati per la disinfezione dei sistemi di approvvigionamento idrico devono essere conformi ai requisiti per i
prodotti chimici impiegati nel trattamento delle acque come indicato nelle norme nazionali, che traspongono le norme europee se
disponibili.
Le raccomandazioni per i disinfettanti idonei, le concentrazioni massime, le limitazioni d’uso e gli agenti neutralizzanti sono riportati
nel prospetto A.3 della norma UNI EN 805.
PROCEDIMENTI DI DISINFEZIONE

Requisiti generali
I metodi seguenti per la disinfezione sono permessi:
-procedimento di sciacquo impiegando acqua potabile senza disinfettante addizionale e con o senza iniezione d’aria;
-procedimento statico impiegando acqua potabile con disinfettante addizionale;
-procedimento dinamico impiegando acqua potabile con disinfettante addizionale.
Il tempo di contatto minimo deve essere specificato dal progettista tenendo conto di diametro, lunghezza, tipo di materiale e
condizioni di installazione della sezione da disinfettare.
Si deve avere cura di assicurare che l’acqua potabile con il disinfettante addizionale non entri nel sistema di approvvigionamento
idrico in esercizio.

Procedimento di risciacquo
eseguire il risciacquo con acqua potabile. Il progettista deve specificare la velocità, il periodo di tempo minimo e se deve essere
impiegata o meno l’iniezione d’aria.

Procedimento statico
Eseguire la disinfezione consentendo alla soluzione di disinfezione di permanere nella sezione della tubazione riempita
completamente. Il progettista deve specificare la concentrazione della soluzione di disinfezione e il tempo di contatto minimo.
Se specificato dal progettista, la disinfezione mediante procedimento statico deve essere effettuata in combinazione con la prova
principale di pressione. In tal caso, separare fisicamente la sezione da disinfettare dal sistema di approvvigionamento idrico in
esercizio. Nell’applicazione di questa opzione, il progettista deve tenere nella dovuta considerazione il danno ambientale che
potrebbe verificarsi a causa del rilascio accidentale della soluzione di disinfezione.

Procedimento dinamico
Eseguire la disinfezione facendo passare un volume della soluzione di disinfezione attraverso la sezione della tubazione riempita
completamente. Il progettista deve specificare il volume, la concentrazione e la velocità della soluzione di disinfezione.

Depurazione microbiologica e rapporti
In seguito al periodo di contatto della disinfezione, sciacquare la sezione il numero di volte necessarie a garantire che la
concentrazione di disinfettante residua dell’acqua non superi i requisiti delle Direttive UE o dei regolamenti EFTA dove applicabile.
Smaltire la soluzione disinfettante senza danni per l’ambiente. Dove necessario, impiegare un agente neutralizzante (vedere
prospetto A.3 norma UNI EN 805).

4.5 - Linee guida per la en 805

Prova principale di pressione (tubi in p.e.)
Generalità
Questo metodo alternativo per le tubazioni con comportamento vico-elastico (come le tubazioni di polietilene e di polipropilene) è basato
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sul fatto che la deformazione viscosa caratteristica del materiale non è sufficientemente considerata nella prova principale di pressione
(11.3.3.4 norma UNI EN 805, 3.12.3 del presente capitolato). Un procedimento particolare viene pertanto descritto di seguito.

Procedimento di prova
L’intero procedimento di prova comprende necessariamente una fase preliminare che include un periodo di rilassamento, una prova di
perdita di carico integrata e una fase di prova principale.

Fase preliminare
Il completamento della fase preliminare è una precondizione all’esecuzione della fase principale di prova
Lo scopo della fase preliminare è di impostare i prerequisiti per le alterazioni di volume dipendenti da pressione, tempo e temperatura.
Impostare come segue la fase preliminare per evitare risultati fuorvianti nella fase principale di prova:
-dopo lo sciacquo e lo sfiato, depressurizzare la tubazione fino a pressione atmosferica e consentire un periodo di
riposo di almeno 60 min al fine di eliminare sollecitazioni correlate alla pressione; aver cura di evitare l’ingresso di
aria
nella
sezione di prova;
-dopo questo periodo di riposo, aumentare la pressione continuamente e rapidamente (in meno di 10 min) fino alla
pressione di prova del sistema (STP). Mantenere la STP per un periodo di 30 min mediante un pompaggio continuao
a
brevi
intervalli. Durante tale periodo, effettuare un’ispezione per identificare le perdite evidenti;
-lasciare un ulteriore periodo di 1 h senza pompaggio durante il quale la tubazione può allungarsi per deformazione
viscosa;
-misurare la pressione rimanente al termine di detto periodo.
In caso di buon esito della fase preliminare, continuare il procedimento di prova. Se la pressione è dominuita di oltre il 30% della STP,
interrompere la fase preliminare e depressurizzare la sezione di prova. Considerare e regolare le condizioni di prova (per esempio
influenza della temperatura, indicazione di perdita). Riprendere il procedimento di prova dopo un periodo di riposo di almeno 60 min.
PROVA DI PERDITA DI CARICO INTEGRATA
I risultati della fase principale di prova possono essere giudicati solo se il volume d’aria rimanente nella sezione di prova è
adeguatamente basso. Sono necessarie le fasi seguenti:
-ridurre rapidamente la pressione effettiva rimanente misurata al termine della fase preliminare scaricando acqua dal
sistema per
produrre ∆p di 10% - 15% della STP;
-misurare con precisione il volume rimosso ∆V;
-calcolare la perdita d’acqua ammissibile ∆Vmax impiegando la formula seguente e controllare che il volume rimosso
∆V
non
superi ∆Vmax

 1
D 

∆Vmax = 1.2V ⋅ ∆p ⋅ 
+
E
e
⋅
E
R 
 w
dove:
∆Vmax è la perdita d’acqua ammissibile in litri;
V
è il volume in litri della sezione della conduttura sottoposto a prova;
∆p
è la perdita di pressione ammissibile in kPa;
Ew
é il modulo di elasticità cubica dell’acqua in kPa;
D
è il diametro interno dei tubi in m;
e
è lo spessore della parete del tubo in metri;
ER
è il modulo di elasticità della parete del tubo nella direzione circonferenziale in kPa;
1.2
è un fattore di tolleranza (per esempio il contenuto d’aria) durante la prova di pressione principale.
Per l’interpretazione del risultato è importante impiegare il valore esatto di ER considerando la temperatura e la durata della prova.
Specialmente per le sezioni di prova più corte e cdon diametri minori, ∆p e ∆V dovrebbero essere misurati il più accuratamente
possibile.
Se ∆V è maggiore di ∆Vmax interrompere il procedimento di prova e sfiatare l’aria di nuovo dopo che la tubazione è stat depressurizzata.
FASE PRINCIPALE DELLA PROVA
La deformazione visco-elastica dovuta alla sollecitazione causata dalla STP è interrotta dalla prova di perdita di carico integrata. La
rapida diminuzione della pressione porta a una contrazione della tubazione. Osservare e registrare per un periodo di 30 min (fase
principale della prova) l’aumento della pressione risultante dalla contrazione. La fase principale di prova è considerata riuscita se la
curva della pressione mostra una tendenza all’aumento e non diminuisce in qualsiasi momento di detto periodo di 30 min, che è
normalmente sufficientemente lungo da costituire una buona indicazione (vedere fig. A.6 norme UNI EN 805). Se durante tale periodo
la curva della pressione mostra una tendenza in caduta, ciò indica una perdita all’interno del sistema.
In caso di dubbio, estendere la fase principale di prova a 90 min. In tal caso la perdita di pressione è limitata a 25 kPa dal valore
massimo che si verifica durante la fase di contrazione.
Se la pressione scende di oltre 25 kPa, la prova fallisce.
E’ consigliabile controllare tutti i raccordi prima di ispezionare visivamente i giunti saldati.
Correggere i difetti di installazione rivelati dalla prova e ripetere la prova.
La ripetizione della fase principale della prova può essere eseguita solo effettuando l’intero procedimento di prova compreso il periodo di
riposo di 60 min nella fase preliminare.
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5 – APPARECCHIATURE IDRAULICHE
Tutte le apparecchiature ed i pezzi speciali dovranno uniformarsi ai tipi di progetto e corrispondere esattamente ai modelli approvati
dalla D.L. Ogni apparecchio dovrà essere montato e collegato alla tubazione secondo gli schemi che verranno forniti dalla D.L.; dagli
stessi risulteranno pure gli accessori di corredo di ogni apparecchio e le eventuali opere murarie di protezione di contenimento. I pezzi
di fusione dovranno presentare superfici esterne perfettamente modellate, sbavate e ripassate allo scalpello o alla lima. I piani di
cambiamento di tutte le flange dovranno essere ricavati mediante lavorazione, inoltre le flange dovranno presentare una o più rigature
circolari concentriche ricavate al tornio, per facilitare la tenuta con guarnizione. Dovranno pure essere ottenute con lavorazioni a
macchina tutte le superfici soggette a sfregamenti; i fori delle flange dei coperchi e di quelle di collegamento con le tubazioni, dovranno
essere ricavate al trapano. E' vietato l'uso di guarnizioni di cartone tra i diversi pezzi componenti ogni accessorio. Sulla superficie
esterna di ogni apparecchio dovrà risultare di fusione la marca della casa fornitrice, il diametro e la pressione nominale, e le frecce per
la direzione della corrente. Tutti gli accessori necessari per l'inserimento delle apparecchiature idrauliche sulle tubazioni (bulloni, tiranti,
dadi) dovranno essere in acciaio inossidabile.
5.1 - Saracinesche
Le saracinesche potranno essere a corpo ovale o piatto in ghisa sferoidale e dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
corpo:
asta:
madrevite:
tenuta primaria:
tenuta secondaria:
connessione:
protezione esterna/interna:
flange di collegamento:
area di passaggio:

a passaggio rettilineo senza cavità
in acciaio inox
in bronzo
mediante cuneo di ghisa rivesto completamente di gomma sintetica atossica (circolare n°102 del
Ministero della Sanità) dotato di spurgo per evitare il ristagno dell'acqua
a mezzo di o - ring in gomma (almeno due)
o con viti in acciaio inox a brugola annegate corpo/coperchio in mastice anticorrosivo, o con bulloni e
dadi in acciaio inox; o tramite connessione senza bulloni del tipo ad autoclave
superfici sabbiate e protette con rivestimento a base di resine epossidiche atossiche a spessore medio
forate secondo NORME UNI/DIN PN 10 - 16 con gradino di tenuta
totale a cuneo rialzato.

Le saracinesche potranno essere posizionate in apposito pozzetto di manovra, munite di volantino o direttamente interrate con appositi
accessori (asta, copriasta in P.V.C.)
Si dovrà avere cura di montare le saracinesche con cuneo completamente chiuso ed evitare l'entrata di granelli di terra.
5.2 - Valvole automatiche a galleggiante
Le valvole automatiche a galleggiante avranno normalmente corpo e coperchio in ghisa GG 25, anello di tenuta, disco e controdisco
dello stantuffo in ghisa GG 25, attacchi e flange dimensionati e forati secondo NORME UNI/DIN PN 10 con gradino di tenuta, leva in
acciaio saldato, galleggiante in materiale atossico o altro, rivestimento protettivo interno ed esterno con vernici.
5.3 - Collari e valvole per derivazioni d'utenza

Derivazioni sottocarico
Verranno effettuate mediante il posizionamento sulla tubazione di linea di appositi collari con valvole a gomito per la chiusura della
derivazione.

Collari
I collari da presa sottocarico avranno corpo in ghisa di qualità, protetto da vernice epossidica con guarnizione a sella in gomma nitrilica
atossica (conformità alla circolare n° 102 del Ministero della Sanità), con dispositivo d'intercettazione in monoblocco avente una
guarnizione di tenuta a forma di "o - ring" atto a consentire l'intercettazione del flusso mediante lamina metallica riutilizzabile.
La staffa avrà le seguenti caratteristiche:
- per tubi in acciaio e ghisa:
in acciaio inox con guarnizione di gomma nella faccia interna e tiranti in ghisa sferoidale.
- per tubi in PE a.d.:
in ghisa sferoidale con distribuzione della pressione su grande superficie e guarnizione di gomma sulla faccia interna.

Valvole a gomito
Le valvole a gomito dovranno essere posizionate sui collari da presa sottocarico tramite l'attacco filettato e dovranno avere le seguenti
caratteristiche:
- corpo in ghisa rivestito esternamente ed internamente con vernici epossidiche;
- otturatore costituito da cuneo gommato con foro di scarico antigelo;
- albero di manovra a vite interna in acciaio inox;
- tenuta secondaria con anelli "o - ring";
- collegamento corpo - coperchio con viti di fissaggio con testa annegata in materiale isolante;
- attacchi di uscita filettati o predisposti per tubazioni in PE a.d.;
- pressione nominale PN 10 o PN 16

Derivazioni non in carico
Le derivazioni eseguite su tubazioni non in carico potranno essere eseguite come quelle sotto carico utilizzando collari senza lamina di
tenuta.
In alternativa potrà essere posizionato sulla tubazione di linea apposito stacco a Tee (o manicotto saldato) sul quale verrà anche
posizionata la valvola di intercettazione e chiusura.
Tale valvola potrà essere del tipo a gomito con le caratteristiche riportate nel paragrafo precedente , oppure del tipo a saracinesca per
derivazioni con attacchi filettati o predisposta per attacco di tubi in PE a.d.
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5.4 - Valvole di ritegno
Le valvole di ritegno potranno essere del tipo a battente (tipo CLAPET) oppure a membrana di tenuta (tipo HYDRO-STOP) costituite da
corpo in ghisa sferoidale con rivestimento protettivo esterno ed interno, flange dimensionate e forate secondo NORME UNI/DIN
PN 10 ÷ PN 16.
5.5 - Idranti antincendio
Gli idranti antincendio dovranno essere normalmente di tipo a colonna soprasuolo, ma potranno anche essere, a giudizio della D.L., del
tipo sottosuolo.

Idranti antincendio a colonna
Gli idranti a colonna dovranno avere scarico automatico di svuotamento antigelo, con corpo in ghisa verniciato, anelli di tenuta, attacchi
UNI e perno in ottone.
Dovranno essere corredati di 2 attacchi UNI 70 mm. più un attacco motopompa UNI 100 mm. (oppure, a giudizio della D.L., 2 attacchi
UNI 45 mm. più un attacco motopompa UNI 70 mm.)
Gli idranti a colonna dovranno essere posizionati in maniera tale che solo la parte del corpo verniciata in rosso sporga dal terreno, e lo
scavo di alloggiamento dovrà essere riempito con materiale ghiaioso per il drenaggio dello scarico antigelo.
Il collegamento con la tubazione principale dovrà essere eseguito interponendo una saracinesca di chiusura con diametro nominale
uguale al diametro nominale dell'idrante.
La flangia di attacco dell'idrante dovrà essere collegata ad una curva a 90° dotata di piede per permettere l'appoggio su di un solido
supporto in cls.

Idranti sottosuolo
Gli idranti sottosuolo avranno scarico automatico di svuotamento antigelo, corpo in ghisa di qualità, anelli di tenuta e perno in ottone,
con attacco UNI 70 mm. (o 45 mm.)
Il reinterro dovrà essere eseguito con materiale ghiaioso.
5.6 - Valvole di sfiato automatiche
Le valvole di sfiato automatiche dovranno avere corpo in ghisa o in Delrin resistente ai raggi U.V. e predisposto per il fissaggio alla
condotta tramite flangia dimensionata e forata secondo norme UNI/DIN. Dovranno avere doppio galleggiante in materiale sintetico a
base di resine epossidiche, guarnizione di tenuta in gomma, rivestimento protettivo con vernice sintetica, pressione nominale PN 16.
Il reinterro dovrà essere eseguito con materiale drenante in ghiaia. Lo sfiato dovrà essere alloggiato in apposito pozzetto con chiusino in
ghisa sferoidale.
5.7 - Valvole di fondo
Le valvole di fondo con corpo in ghisa grigia, dovranno essere complete di succheruola in lamiera di acciaio zincata e sedi di tenuta in
gomma, con flangia di attacco dimensionata e forata secondo norme UNI/DIN PN 10 con gradino di tenuta e pressione nominale PN
2,5.
5.8 - Misuratori di portata

Contatori a mulinello Woltmann
I contatori Woltmann dovranno essere a meccanismo estraibile e del tipo chiuso con lettura diretta a rulli numeratori.
Dovranno essere montati possibilmente in posizione orizzontale e nel montaggio occorrerà rispettare le distanze di sicurezza dai pezzi
speciali a monte del contatore indicate dalle case produttrici.

Contatori a turbina per utenze
I contatori per le utenze dovranno preferibilmente essere a turbina con getto multiplo, con ruotismo di lettura non immerso nell'acqua o
con totalizzatore protetto, e con dispositivo atto a resistere alle gelate.

Misuratori di portata elettromagnetici
I misuratori di portata elettromagnetica saranno costituiti da:
- rilevatore di portata ad induzione elettromagnetica in esecuzione wafer o flangiata per montaggio indifferentemente tra controflange
UNI PN10 o PN16, ovvero tra controflange AISI serie 150 e serie 300;
- corpo di ghisa sferoidale rivestita esternamente con resine;
- tubo sensore di acciaio inox AISI 316;
- rivestimento interno del tubo sensore in Teflon fino ad un diametro di 50 mm.; e cloroprene per diametri superiori;
- materiale elettrodi: acciaio inox AISI 316L;
- materiale anelli di terra: acciaio inox AISI 316;
- pressione massima di esercizio 25 bar;
- grado di protezione ambientale IP 67;
- dispositivo ad ultrasuoni per la pulizia degli elettrodi.
- Convertitore per misuratore elettromagnetico con:
- alimentazione elettrica: 220 V ca;
- segnale in uscita:
4 ÷ 20 mA su un carico massimo di 650 ohm;
- precisione ± 0,4 % del valore istantaneo;
- campo di misura aggiustabile in campo tra 0,3 e 10 m/s di velocità del fluido di condotta;
- montaggio solidale al rilevatore;
- massima temperatura del fluido misurato 65° C;
- grado di protezione ambientale IP 67;
- dispositivo interno per la verifica del punto di zero e del fondo scala.
I misuratori dovranno essere predisposti per permettere la lettura della portata istantanea e totalizzata e dovranno quindi essere forniti
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di indicatore digitale e totalizzatore di portata a cristalli liquidi a 8 cifre.
Alimentazione elettrica: 220 V ca
Segnale di ingresso: 4 ÷ 20 mA
Custodia in materiale plastico con protezione IP 55 per fissaggio a parete.
L'indicatore digitale ed il totalizzatore di portata potrà essere in alternativa munito di tastiera a codice numerico per la
predeterminazione del valore di soglia di minima e massima portata, cambiamento del fondo scala e cambiamento del coefficiente di
totalizzazione.
Lo stesso sarà predisposto per montaggio a fronte quadro.
5.9 - Giunti dielettrici
I giunti dielettrici dovranno essere posizionati su tubazioni metalliche allo scopo di sezionare elettricamente i vari tronchi della rete e le
utenze.
I giunti dovranno essere costituiti da due tronchetti metallici ricavati da tubi A.P.I. meccanicamente solidali tra loro, ma elettricamente
isolati, rivestiti internamente ed esternamente con resine epossidiche.
Dovranno sopportare le pressioni di esercizio presenti in rete ed avere le seguenti caratteristiche:
- pressione di collaudo pari a 1,5 PN
- resistenza elettrica = 5 Mohm
- tensione di isolamento = 2.500 volt
La ditta produttrice dovrà fornire certificato di collaudo attestante il rispetto delle caratteristiche sopra riportate.
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6 - DEMOLIZIONI, SCAVI E RIPRISTINI STRADALI
6.1 - Demolizioni e rimozioni
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono essere eseguite con ordine o con le
necessarie precauzioni.
E' vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e sollevare polvere.
Nelle demolizioni o rimozioni l'Impresa deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono
restare e disporle in modo da non deteriorare i materiali risultanti.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre
precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno a cura e spese dell'Impresa, senza alcun compenso, la
ricostruzione ed il ripristino.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi,
trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dal Direttore dei Lavori, usando cautele per non danneggiarli sia nello
scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall'Impresa fuori dal cantiere nei punti
indicati od alle pubbliche discariche e trattati come rifiuti a norma del D. Lgs. 10 agosto 2012, n. 161 e successivi.
6.2 - Scavi
Gli scavi saranno eseguiti secondo le sagome geometriche prescritte dalla Direzione dei Lavori e, qualora le sezioni assegnate vengano
maggiorate, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso per i maggiori volumi di scavo, ma anzi sarà tenuta ad eseguire a proprie
cure e spese tutte quelle maggiori opere che si rendessero per conseguenza necessarie; qualora invece l'Impresa, anche se a tutto suo
rischio, esegua gli scavi con sezioni inferiori a quelle assegnate, o con maggior magistero, la Direzione dei Lavori si riserva di liquidare i
lavori secondo le effettive dimensioni e modalità di esecuzione.

Scavi in galleria
I pozzi per l'attacco delle gallerie si apriranno, in asse o lateralmente alle stesse, nei punti indicati dalla Direzione dei Lavori; essi
saranno solidamente armati e scenderanno fino al piano inferiore della fondazione della canalizzazione o, se si entra nella falda
acquifera, fino al piano di posa dei drenaggi.
L'avanzamento dello scavo in galleria si farà con due squadre per ogni pozzo; il lavoro dovrà essere avviato non appena siano in posto i
due quadri d'inizio e proseguirà ininterrottamente fino all'incontro dei due attacchi.
Qualunque sia la distanza fra i pozzi, nessuno speciale compenso spetterà all'Impresa.

Scavi in trincea
Nella esecuzione degli scavi in trincea, l'Impresa -senza che ciò possa costituire diritto a speciale compenso- dovrà uniformarsi, riguardo
alla lunghezza delle tratte da scavare, alle prescrizioni che fossero impartite dal Direttore dei Lavori.
Pure senza speciale compenso -bensì con semplice corresponsione dei prezzi o delle maggiorazioni che l'Elenco stabilisce in funzione
delle varie profondità- l'Impresa dovrà spingere gli scavi occorrenti alla fondazione dei manufatti fino a terreno stabile.

Scavi in prossimità di edifici
Qualora i lavori si sviluppino lungo le strade affiancate da edifici, gli scavi dovranno essere preceduti da attento esame delle loro
fondazioni, integrato da sondaggi, tesi ad accertarne la natura, consistenza e profondità, quando si possa presumere che lo scavo della
trincea risulti pericoloso per la stabilità dei fabbricati. Verificandosi tale situazione, l'Impresa dovrà ulteriormente procedere, a sue cure e
spese, ad eseguire i calcoli di verifica della stabilità nelle peggiori condizioni che si possano determinare durante i lavori e a progettare
le eventuali opere di presidio, provvisorie o permanenti, che risulti opportuno realizzare.
Le prestazioni relative all'esecuzione dei sondaggi ed alla realizzazione delle opere di presidio verranno remunerate ai prezzi d'Elenco.
Qualora, lungo le strade sulle quali si dovranno realizzare le opere, qualche fabbricato presenti lesioni o, in rapporto al suo stato, induca
a prevederne la formazione in seguito ai lavori, sarà obbligo dell'Impresa redigerne lo stato di consistenza in contraddittorio con le
proprietà interessate, corredandolo di una adeguata documentazione fotografica ed installando, all'occorrenza, idonee spie.

Interferenze con servizi pubblici
Qualora, durante i lavori, si intersechino dei servizi pubblici sotterranei (condutture per acqua e gas, cavi elettrici, telefonici e simili
nonché manufatti in genere), saranno a carico della Stazione appaltante esclusivamente le spese occorrenti per quegli spostamenti di
tali servizi che, a giudizio della Direzione dei Lavori, risultino strettamente indispensabili. Tutti gli oneri che l'Impresa dovrà sostenere
per le maggiori difficoltà derivanti ai lavori a causa dei servizi stessi si intendono già remunerati dai prezzi stabiliti dall'Elenco per
l'esecuzione degli scavi.

Norme antinfortunistiche
L'Impresa dovrà sottrarre alla viabilità il minor spazio possibile ed adottare i provvedimenti necessari a rendere sicuro il transito dei
veicoli e pedoni nonché l'attività delle maestranze. Fermi tutti gli obblighi e le responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni,
l'Impresa risponde della solidità e stabilità delle armature di sostegno degli scavi, tanto in trincea che in galleria, ed è tenuta a rinnovare
o rinforzare quelle parti delle opere provvisionali che risultassero deboli.
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6.3 – Recupero e riutilizzo dei materiali da scavo

Riutilizzo delle terre e rocce da scavo nelle aree di cantiere
Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà
riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato è escluso dalla definizione di rifiuto come
da art. 185 D.Lgs. 152/06 e può essere utilizzato per modellazione aree, riempimenti e reinterri, creazione rilevati, ecc.
Le terre e rocce da scavo possono essere depositate in depositi temporanei all’interno del sito per non oltre tre mesi oppure avviati ad
un sito esterno previa acquisizione autorizzazione del Piano di Utilizzo dalla Autorità Competente, come disciplinato dal D.Lgs. 10 agosto
2012, n. 161.
In ogni caso l’esecutore prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare al committente un proprio piano di utilizzo delle terre e rocce da
scavo dove dovrà indicare i quantitativi e i modi di riutilizzo e/o smaltimento delle stesse.

Gestione dei rifiuti non pericolosi, scarifiche del manto stradale con fresatura a freddo
(art. 183 D.Lgs. 152/06)
I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento.
Il conglomerato bituminoso (fresato) proveniente dalla scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo è classificato come
rifiuto e, come tale, può essere gestito nell'ambito del recupero dei rifiuti non pericolosi.
−
I rifiuti devono essere raccolti nell'area di cantiere in depositi temporanei secondo una delle seguenti modalità operative, a
scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il
quantitativo di rifiuto in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti
pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può
avere durata superiore ad un anno;
−
Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche,
nonché, per i rifiuti non pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi
contenute;
−
Il fresato e i materiali provenienti da demolizioni classificati come rifiuti non possono essere utilizzati all’interno del cantiere per
riempimenti;
−

Oneri per la gestione e smaltimento dei rifiuti
(art. 182 D.Lgs. 152/06)

Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da
parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero.
I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume.

6.4 - Drenaggi ed opere di aggottamento
Le canalizzazioni ed i manufatti saranno costruiti mantenendo il piano di fondazione costantemente all'asciutto. Perciò, in caso di
necessità, si collocherà sotto il piano di fondazione un canaletto o un tubo di drenaggio o una platea formata da file staccate di conci di
calcestruzzo, così da ottenere, con l'impiego di pompe o naturalmente, l'abbassamento della falda freatica sotto il piano di fondazione.
Sopra i tubi di drenaggio, si stenderà uno strato di ghiaia; sui conci si collocheranno lastre per la copertura dei relativi canaletti, e su
queste uno strato di ghiaia; dopo di che si comincerà la gettata di fondazione.
Gli scavi dovranno, di norma, essere eseguiti da valle verso monte per consentire lo smaltimento delle acque a deflusso naturale.
Nel caso si dovesse provvedere all'aggottamento degli scavi o all'abbassamento artificiale della falda con pozzi drenanti, l'Impresa dovrà
mettere a disposizione i mezzi d'opera occorrenti.
Qualora si tratti di scavi in galleria, le pompe verranno collocate nei pozzi d'attacco e le tine saranno affondate per almeno un metro al
di sotto del fondo dei pozzi.
6.5 - Continuita' dei corsi d'acqua
L'Impresa dovrà provvedere a sue cure e spese ed assicurare la continuità dei corsi d'acqua intersecati o interferenti con i lavori. A tal
fine dovranno, se del caso, essere realizzati idonei canali, da mantenere convenientemente spurgati, lungo i quali far defluire le acque
sino al luogo di smaltimento, evitando in tal modo l'allagamento degli scavi.
Non appena realizzate le opere, l'Impresa dovrà, sempre a sue cure e spese, provvedere con tutta la sollecitudine a riattivare l'originario
letto del corso d'acqua, eliminando i canali provvisori e ponendo in ripristino stato il terreno interessato dagli stessi.
L'Impresa dovrà curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non derivino danni a terzi; in ogni
caso essa è tenuta a sollevare la Stazione appaltante da ogni spesa per compensi che dovessero essere pagati e liti che avessero ad
insorgere.
6.6 - Reinterri
Il reinterro degli scavi dovrà essere eseguito in modo che:
- per natura del materiale e modalità del costipamento, non abbiano a formarsi, in prosieguo di tempo, cedimenti o assestamenti
irregolari;
- i condotti ed i manufatti non siano assoggettati a spinte trasversali o di galleggiamento, ed in particolare quando i primi siano
realizzati mediante elementi prefabbricati, non vengano provocati spostamenti;
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- si formi un'intima unione tra il terreno naturale e il materiale di riempimento, così che, in virtù dell'attrito con le pareti dello scavo, ne
consegua un alleggerimento del carico sui condotti.
Per conseguenza, malgrado ai reinterri si debba, di norma, provvedere utilizzando i materiali di risulta degli scavi che non rientrano nella
definizione di rifiuti di cui all’art. 184 e 185 del D.Lgs. 152 del 2006, non potranno in nessun caso essere impiegati materiali, quali scorie
o terreni gessosi, che possano aggredire chimicamente le opere, né voluminosi, quali terreni gelati o erbosi, o di natura organica, quali
legno, torba e simili, che possano successivamente provocare sprofondamenti.
Il corrispettivo per il reinterro con i materiali di risulta degli scavi comprende invece la eliminazione dei corpi estranei voluminosi, quali
trovanti di roccia, massi, grosse pietre, ciottoli e simili, che potrebbero lesionare i manufatti durante i reinterri o, a costipamento
avvenuto, determinare la concentrazione di carichi sui condotti.
Nell'eseguire i reinterri, si dovrà distinguere tra il rincalzo della tubazione, il riempimento della fossa e la sistemazione dello strato
superficiale.
Il rincalzo si estende dal fondo della fossa fino ad un'altezza di 30 cm. sopra il vertice del tubo; esso deve essere realizzato con terreno
privo di ogni materiale estraneo, ciottoli compresi, suscettibile di costipamento in strati di altezza non superiore a 30 cm. La
compattazione dovrà essere eseguita a mano, con apparecchi leggeri, contemporaneamente da ambo i lati della tubazione, ad evitare il
determinarsi di spinte trasversali o di galleggiamento e, in particolare, lo spostamento dei condotti, quando questi siano realizzati con
elementi prefabbricati.
Subito dopo il rincalzo della canalizzazione, seguirà il riempimento della fossa, da effettuarsi stendendo il materiale in successivi strati, di
spessore tale da assicurare, con impiego di apparecchiature scelte in relazione alla natura del materiale stesso, un sufficiente
costipamento, senza che la tubazione sia danneggiata.
Lo strato superficiale degli scavi dovrà essere riempito con modalità diverse, a seconda che gli scavi siano stati eseguiti in campagna o
lungo strade trafficate. Si impiegheranno, all'occorrenza, i materiali idonei ricavati dalla rimozione degli strati superficiali stessi effettuata
all'atto degli scavi, materiali che saranno stati depositati in cumuli o località distinte da quelle del restante terreno.
Gli scavi eseguiti in campagna saranno riempiti sino a formare una leggera colma rispetto alle preesistenti superfici, da assegnarsi in
rapporto al successivo prevedibile assestamento; lo strato superiore degli scavi eseguiti lungo le strade trafficate dovrà invece essere
sistemato in modo idoneo a consentire una agevole e sicura circolazione.
I prezzi stabiliti dall'Elenco per i reinterri remunerano anche le sistemazioni superficiali sia degli scavi che delle località in cui siano stati
lasciati a provvisorio deposito i materiali di risulta. Essi sono pure comprensivi degli oneri che l'Impresa dovrà sostenere per controllare
costantemente le superfici dei reinterri e delle prestazioni di mano d'opera e mezzi d'opera necessarie alle riprese ed alle ricariche fino al
ripristino della pavimentazione, se questo sia compreso nell'appalto, o al conseguimento del collaudo
Qualora peraltro la Direzione dei lavori abbia autorizzato espressamente l'impiego, per le sistemazioni superficiali, di materiali non di
risulta dagli scavi, quali inerti, catrame, asfalto, emulsioni e conglomerati bituminosi ed altri materiali per pavimentazioni stradali, per la
loro fornitura sarà riconosciuto a parte lo specifico compenso stabilito dall'Elenco prezzi.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere direttamente alle riprese ed alle ricariche nel caso di inadempienza
dell'Impresa, alla quale, in tale evenienza, verranno addebitate mediante semplice ritenuta tutte le conseguenti spese.
L'osservanza delle prescrizioni impartite nel presente articolo in ordine alle modalità di esecuzione dei reinterri e di sistemazione e
manutenzione degli strati superficiali, con speciale riguardo a quelli eseguiti lungo le strade trafficate, non solleva l'Impresa da nessuna
responsabilità relativa alla sicurezza della circolazione.
6.7 - Ripristini stradali
Ai ripristini stradali si dovrà -di norma- dar corso una volta acquisita sufficiente certezza dell'avvenuto definitivo assestamento dei
reinterri.
In relazione a particolari esigenze della circolazione o a specifiche richieste dei proprietari delle strade, è tuttavia in facoltà della
Direzione dei lavori prescrivere, a suo insindacabile giudizio e senza che l'Impresa possa opporvi rifiuto o avanzare pretese di speciali
compensi, che i rifacimenti abbiano luogo in tempi diversi per i vari tratti di strade, ed anche non appena ultimati i reinterri, senza far
luogo alle provvisorie sistemazioni e riaperture al transito.
In quest'ultimo caso, il riempimento della fossa dovrà essere arrestato a quota tale da lasciare tra la superficie superiore del reinterro e
la prevista quota del piano viabile uno spessore pari a quello stabilito per la massicciata strale.
A richiesta della Direzione dei lavori, l'Impresa sarà tenuta a realizzare i ripristini delle varie strade con consistenza diversa sia da tratto
a tratto, sia anche rispetto a quella originaria delle massicciate demolite.
La Direzione dei lavori potrà pure prescrivere che il ripristino delle singole strade o dei vari tronchi di strade abbia luogo in due o più
riprese, differendo la stessa degli strati superficiali in modo che, all'atto della loro esecuzione, vengano ripresi gli avvallamenti che si
fossero eventualmente formati per i cedimenti dei reinterri e degli strati sottostanti della massicciata e sia quindi possibile assegnare alla
strada, al momento della definitiva riconsegna ai proprietari, la sagoma prevista.
Indipendentemente dalle modalità esecutive attuate o prescritte, l'Impresa è l'unica responsabile della perfetta riuscita dei ripristini;
pertanto, eventuali anomalie o difetti che avessero a verificarsi, anche successivamente ad un favorevole collaudo, dovranno sempre
essere eliminati a sue cure e spese, essendo tali carenze da considerare ad ogni effetto quali vizi occulti di cui agli artt. 1667 e 1669
C.C.
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7 - LAVORI STRADALI
7.1 - Tracciamenti
Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, l'Impresa è obbligata a verificare la presenza di eventuali scavi precedenti, tubazioni di
acque, gas e fognature, cavi elettrici e telefonici, cavità sotterranee, ecc.. eventualmente non indicati (o erroneamente indicati) negli
elaborati progettuali esecutivi in modo da poter impiegare i mezzi idonei per l’esecuzione dei lavori, è obbligata inoltre ad eseguire la
picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale,
alla inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovrà pure stabilire, nei tratti indicati dalla Direzione dei
Lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati,
curandone poi la conservazione e rimettendo quelle manomesse durante la esecuzione dei lavori.
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'Impresa dovrà procedere al tracciamento di esse, pure con l'obbligo della
conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come per i lavori in terra.
7.2 - Scavi e rilevati in generale
Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale, e per ricavare i relativi fossi, cunette, accessi, passaggi, rampe e
simili, saranno eseguiti conformi alle previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti che dovesse predisporre la Direzione dei lavori;
dovrà essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi o le banchine, nel configurare le
scarpate e nel profilare i cigli della strada, che dovranno perciò risultare paralleli all'asse stradale.
L'Impresa dovrà consegnare le trincee ed i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto piano prescritto, con scarpate
regolari e spianate, con i cigli ben tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli
occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e banchine e l'espurgo dei fossi.
In particolare si prescrive:
a) Scavi.
Nella esecuzione degli scavi l'Impresa dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le scarpate raggiungano
l'inclinazione prevista nel progetto o che sarà ritenuta necessaria e prescritta con ordine di servizio della Direzione dei lavori allo scopo
di impedire scoscendimenti, restando essa oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì
obbligata a provvedere a suo carico e spese, alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienze delle disposizioni all'uopo
impartitegli.
L'Impresa dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da dare gli scavi,
possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e,
comunque, mantenere efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorra, con canali fugatori.
E’ vietato costituire depositi di materiale presso il ciglio degli scavi, soprattutto se privi delle necessarie armature, in quanto il materiale
accumulato può esercitare pressioni tali da provocare frane. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve
provvedere alle necessarie puntellature
Le terre e rocce scavate dovranno essere trattate come prescritto dal D.Lgs. 152/2006 e 161/2012.
b)Rilevati.
Per la formazione dei rilevati si impiegheranno, se possibile e salvo quanto segue, fino al loro esaurimento, tutte le materie provenienti
dagli scavi di cui alla lettera a) precedente, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, per la
formazione dei rilevati, dopo provveduto alla cernita e separato accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione
di ossature, inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc., i quali restano di proprietà dell'Amministrazione come per legge.
Potranno essere altresì utilizzate nei rilevati, per la loro formazione, anche le materie provenienti da scavi di opere d'arte e sempreché
disponibili ed egualmente ritenute idonee e previa la cernita e separazione dei materiali utilizzabili di cui sopra.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, ed infine per le strada da eseguire totalmente in rilevato, si
provvederanno le materie occorrenti scavandole, da cave di prestito che forniscono materiali riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei
lavori; le quali cave potranno essere aperte dovunque l'Impresa riterrà di sua convenienza, subordinatamente soltanto alla cennata
idoneità delle materie da portare in rilevato ed al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mineraria e forestale,
nonché stradale, nei riguardi delle eventuali distanze di escavazione lateralmente alla costruenda strada.
Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo stradale, o opere consimili, dovrà essere
accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando
fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto. La base dei suddetti rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovrà essere inoltre
arata, e se cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente e su terreno a declivio trasversale superiore al quindici per cento, dovrà
essere preparata a gradini alti circa cm. 30, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno.
La terra da trasportare nei rilevati dovrà essere anch'essa previamente spurgata da erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia
eterogenea e dovrà essere disposta in rilevato a cordoli alti da m. 0,30 a m. 0,50, bene pigiata ed assodata con particolare diligenza
specialmente nelle parti addossate alle murature.
Sarà obbligo dell'Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni
richieste dall'assestamento delle terre, affinché, all'epoca del collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle
prescritte.
Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione tale
da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro, il rilevato già eseguito dovrà essere espurgato dalle erbe e dai
cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con
quelle prima impiegate.
Qualora il trasporto e l'escavazione ed il trasporto avvengano meccanicamente si avrà cura che il costipamento sia realizzato costruendo
il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 30 o 50 cm. Comunque, dovrà farsi in modo che durante la costruzione si conservi
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un tenore di acqua conveniente, evitando di formare rilevati con terreni la cui densità ottima sia troppo rapidamente variabile col tenore
in acqua e si eseguiranno il lavori, per quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura, comunque, di assicurare lo scolo delle
acque superficiali e profonde durante la costruzione.
Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto od ordinati dalla Direzione dei
lavori.
7.3 - Rilevati compattati
I rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti, esclusi quelli vegetali, da mettersi in opera in strati non eccedenti i 25-30 cm.
costipati meccanicamente mediante idonei attrezzi, regolando il numero di passaggi e l'aggiunta dell'acqua (innaffiamento) in modo da
ottenere ancora qui una densità pari al 90% di quella Proctor. Ogni strato sarà costipato nel modo richiesto prima di procedere a
coprirlo con altro strato, ed avrà superiormente la sagoma della monta richiesta per l'opera finita, così da evitare ristagni di acqua e
danneggiamenti. Qualora nel materiale che costituisce il rilevato siano incluse pietre, queste dovranno risultare ben distribuite
nell'insieme dello strato, comunque nello strato superiore sul quale appoggia l'impianto della sovrastruttura tali pietre non dovranno
avere dimensioni superiori a cm. 10.
Il terreno di impianto dei rilevati compattati che siano di altezza minore di 0,50 m., qualora sia di natura sciolta, o troppo umida, dovrà
ancor esso essere compattato, previa scarificazione, al 90 % della densità massima, con la relativa umidità ottima.
Se detto terreno di impianto del rilevato ha scarsa portanza lo si consoliderà preliminarmente per l'altezza giudicata necessaria
eventualmente sostituendo il terreno in posto con materiali sabbiosi o ghiaiosi.
Particolare cura dovrà aversi nei riempimenti e costipazione a ridosso dei piedritti, muri d'ala, muri andatori ed opere d'arte in genere.
Fa parte della formazione del rilevato oltre la profilatura delle scarpate e delle banchine e dei cigli, e la costruzione degli arginelli se
previsti, il ricavare nella piattaforma, all'atto della costruzione e nel corso della sistemazione, il cassonetto di dimensione idonea a
ricevere l'ossatura di sottofondo e la massicciata.
In corso di lavoro l'Impresa dovrà curare l'apertura di fossetti di guardia a monte scolanti, anche provvisori, affinché le acque piovane
non si addossino alla base dei rilevato in costruzione.
Nel caso di rilevati compattati su base stabilizzata, i fossi di guardia scolanti al piede dei rilevati dovranno avere possibilmente il fondo
più basso dell'impianto dello strato stabilizzato.
7.4 - Rilevati e rinterri addossati alle murature e riempimenti con pietrame
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno sempre impiegare materie sciolte,
silicee o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose ed in generale di tutte quelle che con l'assorbimento di
acqua si rammolliscono e si gonfiano, generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per
strati orizzontali di eguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggior
regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero
derivare da un carico male distribuito.
7.5 - Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale, passante per il punto più
depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un
lato.
Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga ordinato lo scavo a tratti, il punto
più depresso è quello terminale.
Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi di splateamento, e quelli per
allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti,
spallette di briglie, ecc...) eseguiti superiormente sul piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale
anche l'alveo di torrenti e fiumi.
Nei lavori di splateamento o sbancamento, le pareti delle fronti di attacco, secondo le prescrizioni dell’art. 12 del D.P.R. 7 gennaio 1956,
n. 164, devono avere un’inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete
del fronte di attacco supera l'altezza di 1,50 m è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente
franamento della parete.
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere
frane o scoscendimenti, deve provvedersi all'armatura o al consolidamento del terreno.
Nei lavori di scavo eseguiti con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul
ciglio del fronte di attacco.
Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione
all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno
delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

7.6 - Scavi di fondazione
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui all'art. precedente, chiusi fra le
pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per
fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata al momento della loro esecuzione.
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Le profondità che si trovano indicate nei disegni di consegna sono perciò di semplice avviso e l'Amministrazione appaltante si riserva
piena facoltà di variarle nella misura che riterrà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Impresa motivo alcuno di fare eccezioni o
domande di speciali compensi, avendo essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie
profondità da raggiungere.
E' vietato all'Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima che la Direzione dei lavori abbia verificato
ed accettato i piani delle fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra a falde inquinate, potranno, a
richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'Impresa dovrà, occorrendo, sostenerle con conveniente
armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o
franamenti dei cavi. Questi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso non
sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell'opera, e l'Impresa dovrà
provvedere a sue cure e spese al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera, con materiale
adatto, ed al necessario costipamento di quest'ultimo.
Analogamente dovrà procedere l'Impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero attorno alle murature stesse, pure
essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza della esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.
Per aumentare la superficie di appoggio la Direzione dei lavori potrà ordinare per il tratto terminale di fondazione per una altezza sino
ad un metro, che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando fermo quanto è sopra detto circa l'obbligo dell'Impresa, ove
occorra, di armare convenientemente, durante i lavori, la parete verticale sovrastante.
Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non oltre però il limite massimo di cm. 20
previsti nei titolo seguente, l'Impresa dovrà provvedere, se richiesto dalla Direzione dei lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa con i
mezzi che saranno ritenuti più opportuni.
Gli scavi di fondazione che si devono eseguire a profondità maggiore di cm.20 (centimetri venti) sotto il livello costante a cui si
stabiliscono le acque eventualmente esistenti nel terreno, sono considerati come scavi subacquei per tutto il volume ricadente al di sotto
del piano del livello situato alle cennate profondità d'acqua di cm. 20.
Quindi il volume ricadente nella zona dei 20 cm. suddetti verrà considerato, e perciò pagato, come gli scavi di fondazione in presenza di
acqua, precedentemente indicati, ma non come scavo subacqueo.
Gli scavi subacquei saranno invece pagati con il relativo prezzo di elenco, nel quale sono compresi tutti gli occorrenti aggottamenti od
esaurimenti di acqua con qualsiasi mezzo siano eseguiti o si ritenga opportuno eseguirli.
In mancanza del prezzo suddetto e qualora si stabilissero acque nei cavi in misura superiore a quella di cui sopra, l'Impresa dovrà
ugualmente provvedere ai necessari esaurimenti con il mezzo che si ravviserà più opportuno: e tali esaurimenti gli saranno compensati
a parte ed in aggiunta ai prezzi di elenco per gli scavi in asciutto od in presenza di acqua.
L'Impresa sarà però tenuta ad evitare il recapito entro gli scavi di fondazione di acque provenienti dall'esterno. Nel caso che ciò si
verificasse resterebbe a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti.
7.7 – Scotico, bonifica e gradonature
Per la preparazione del piano di posa dei rilevati l'Impresa dovrà provvedere innanzitutto al taglio delle piante e all’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 di cui ai precedenti articoli 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.
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.
L'Impresa dovrà provvedere a reintegrare i maggiori volumi di rilevato per il raggiungimento della quota di progetto ad avvenuto
esaurimento dei cedimenti.
7.8 - Preparazione del sottofondo
Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale che dovrà sopportare direttamente o la sovrastruttura o i rilevati, verrà
preparato asportando il terreno vegetale per tutta la superficie e per la profondità fissata dal progetto o stabilito dalla Direzione dei
lavori.
I piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura vegetale, quali radici, cespugli, alberi.
Per l'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi qui appresso stabilite, agli effetti soprattutto del
grado di costipamento e dell'umidità in posto, l’Impresa, indipendentemente dai controlli che verranno eseguiti dalla Direzione dei lavori,
dovrà provvedere a tutte le prove e determinazioni necessarie.
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7.9 - Costipamento del terreno in sito
A) Se sul terreno deve essere appoggiata la sovrastruttura direttamente o con l'interposizione di un rilevato di altezza minore di cm. 50,
si seguiranno le seguenti norme:
a) per le terre sabbiose o ghiaiose, si dovrà provvedere al costipamento del terreno per uno spessore di almeno cm. 25 con adatto
macchinario fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco in sito, pari almeno al 95% di quello massimo ottenuto in
laboratorio;
b) per le terre limose, in assenza di acqua si procederà come al precedente capo a);
c) per le terre argillose si provvederà alla stabilizzazione del terreno in sito, mescolando ad esso altro idoneo, in modo da ottenere un
conglomerato, a legante naturale, compatto ed impermeabile, dello spessore che verrà indicato volta per volta e costipato fino ad
ottenere un peso specifico apparente del secco
pari al 95% del massimo ottenuto in laboratorio. Nel caso in cui le condizioni idrauliche siano particolarmente cattive, il provvedimento
di cui sopra sarà integrato con opportune opere di drenaggio.
B) Se il terreno deve sopportare un rilevato di altezza maggiore di 0,50 m. :
a) per terre sabbiose o ghiaiose si procederà al costipamento del terreno con adatto macchinario per uno spessore di almeno 25 cm.,
fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari all'85% del massimo ottenuto in laboratorio per rilevati aventi una altezza da
m. 0,50 a m. 3,00, e pari all'80% per rilevati aventi una altezza superiore a m. 3,00;
b) per le terre limose in assenza di acqua si procederà come indicato al comma a);
c) per le terre argillose si procederà analogamente a quanto indicato al punto c) del cap. A).
In presenza di terre torbose si procederà in ogni caso alla sostituzione del terreno con altro tipo sabbioso-ghiaioso per uno spessore tale
da garantire una sufficiente ripartizione del carico.
7.10 - Modificazione dell'umidita' in sito
L'umidità di costipamento non dovrà mai essere maggiore del limite di ritiro diminuito del 5%; nel caso che l'umidità del terreno in sito
sia maggiore di questo valore, occorrerà diminuire questo valore dell'umidità in loco, mescolando alla terra, per lo spessore che verrà
indicato dalla Direzione dei lavori, altro materiale idoneo asciutto, o lasciando asciugare all'aria previa disgregazione.
Qualora operando nel modo suddetto l'umidità all'atto del costipamento, pari a quella del limite di ritiro diminuito del 5%, risultasse
inferiore a quella ottima ottenuta in laboratorio, dovrà provvedersi a raggiungere il prescritto peso specifico apparente aumentando il
lavoro meccanico di costipamento.
7.11 - Rivestimento e cigliature con zolle e seminagioni
Tanto per le inzollature che per le seminagioni si dovranno preparare preventivamente le superfici da trattare riportando in
corrispondenza alle stesse uno strato uniforme di buona terra vegetale, facendolo bene aderire al terreno sottostante, esente da radici,
da erbe infestanti e da cotiche erbose, dello spessore di almeno cm. 20.
Per la inzollatura delle scarpate da eseguire dove l'ordinerà la Direzione dei lavori, si useranno, dove è possibile, zolle da 20 a 25 cm. e
di almeno 5 cm. di spessore, disposte a commessure alternate, zolle provenienti dagli scoticamenti generali eseguiti per gli scavi o per la
preparazione del terreno, purché le zolle siano tuttora vegetanti.
Le zolle saranno assestate battendole col rovescio del badile, in modo da farle aderire al terreno.
Per le seminagioni su scarpate si impiegheranno di regola semi di erba medica in quantitativi corrispondenti ad almeno 50 kg. per
ettaro o stoloni di gramigna.
Sulle superfici piane potrà essere ordinata anche la seminagione di loietto, in quantitativi corrispondenti ad almeno 200 kg. di semi per
ettaro.
In ogni caso la seminagione deve essere rullata e rastrellata in modo che i semi e gli stoloni di gramigna abbiano a risultare
sicuramente coperti da uno strato di terra di spessore maggiore (2-3 cm.) nel caso di gramigna.
Le seminagioni saranno mantenute umide dopo la loro ultimazione, mediante innaffiature, in modo da conservare ed aiutare la
vegetazione.
La seminagione sarà eseguita a stagione propizia.
7.12 - Fondazioni
La fondazione stradale, a seconda delle particolari condizioni dei singoli lavori, verrà realizzata con una delle seguenti strutture, a
giudizio insindacabile della Direzione dei lavori:
a) in pietrame o bocciame;
b) in ghiaia mista o brecciame;
c)in materiale di risulta, come i prodotti di recupero delle demolizioni di precedenti massicciate o di costruzioni edilizie, i detriti di
frantumazione, le scorie, le ceneri ecc.; purché nei materiali di risulta delle demolizioni non esistano malte gessose;
d) in terra stabilizzata granulometricamente;
e) in terra stabilizzata con cemento.

7.13 - Fondazione in pietrame e ciottolami
Per la formazione di fondazione in pietrame e ciottolami entro apposito cassonetto scavato nella piattaforma stradale, dovranno
costruirsi tre guide longitudinali di cui due laterali e una al centro e da altre guide trasversali alla distanza reciproca di m. 15, eseguite
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accuratamente con pietre o ciottoloni scelti ed aventi le maggiori dimensioni, formando così dei riquadri da riempire con scapoli di
pietrame o ciottoloni di altezza non minore di 20 cm. e non superiore a 25 cm., assestati a mano, con le code in alto e le facce più
larghe in basso e bene accostati fra loro e con gli interstizi serrati a forza mediante scaglie.
Ove la Direzione dei lavori, malgrado l'accurata esecuzione dei sottofondi, reputi necessario che prima di spargere su di essi il pietrisco o
la ghiaia sia provveduto alla loro rullatura e sagomatura, tale lavoro sarà eseguito in economia (qualora non esista all'uopo apposito
prezzo di elenco) e pagato a parte in base ai prezzi di elenco per la fornitura ed impiego di compressori di vario peso.
Ove invece tale rullatura si renda necessaria per deficienze esecutive nella tessitura dei sottofondi, l'Impresa sarà obbligata a
provvedere a sua totale cura e spesa alla cilindratura.
A lavoro ultimato, la superficie dei sottofondi dovrà avere sagoma trasversale parallela a quella che in definitivo si dovrà dare alla
superficie della carreggiata, o dal pavimento sovrapposto che dovrà costituire la carreggiata stessa.
Qualora per natura del terreno di sottofondo e per condizioni igrometriche, possa temersi un anormale affondamento del materiale di
fondazione, occorre stendere preventivamente su detto terreno uno strato di sabbia o materiale prevalentemente sabbioso di adeguato
spessore ed in ogni caso non inferiore a 10 cm.
7.14 - Fondazione in ghiaia o pietrisco e sabbia
Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di materiale di spessore uniforme e di
altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore dello strato da cilindrare
non dovrà essere inferiore a 20 cm.
Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsità di potere legante, è necessario correggerlo
con materiale adatto, aiutandone la penetrazione mediante leggero annaffiamento, tale che l'acqua non arrivi al sottofondo.
Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito, la superficie dovrà risultare parallela a
quella prevista per il piano viabile.
Le stesse norme valgono per le fondazioni costruite con materiale di risulta. Tale materiale non dovrà comprendere sostanze alterabili
che possono rigonfiare in contatto con l'acqua.
Si precisa inoltre 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 un eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo
strato compresso dovrà essere rimosso e ricostruito a cura e spese dell’impresa.
7.15 - Fondazione in terra stabilizzata con cemento
Il misto cementato per lo strato di fondazione e per lo strato di base dovrà essere costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo
impiego (misto granulare), trattata con un legante idraulico (cemento) e acqua in impianto centralizzato.
Tali strati dovranno avere spessore non inferiore a 10 cm e non superiore a 20 cm.
La miscela di aggregati (misto granulare) per il confezionamento del misto cementato dovrà avere dimensioni non superiori a 40 mm, il
contenuto di cemento, delle eventuali ceneri volanti in sostituzione del cemento stesso, ed il contenuto d’acqua della miscela, dovranno
essere espressi come percentuale in peso rispetto al totale degli aggregati costituenti il misto granulare di base.
7.16 - Sottofondi
I sottofondi da eseguire in corrispondenza dei rilevati stradali o nei tratti comunque ricadenti su terreni di non sufficiente consistenza
(qualora non siano previste pavimentazioni con fondazioni proprie e speciali) allo scopo di consolidare la parte di piano viabile destinata
al carreggio ed al traffico dei veicoli in genere, potranno essere costruiti con pietrame, oppure con ciottoloni di fiume di qualità dura e
resistente ed aventi appropriate forme e dimensioni ovvero in mista granulometrica, detriti o tout-venant di cava da fornirsi in cumuli
lungo la strada o su automezzi. Detti sottofondi dovranno successivamente essere adeguatamente cilindrati.
A lavoro ultimato la superficie dei sottofondi dovrà avere sagoma parallela a quella che in definitiva si dovrà dare alla superficie della
carreggiata o del pavimento sovrapposto che dovrà costituire la carreggiata stessa.
7.17 - Massicciate
In corrispondenza del piano viabile la soprastruttura verrà realizzata con una massicciata di pietrisco cilindrato secondo gli spessori
indicati nelle tavole di progetto o secondo le indicazioni della Direzione dei lavori.
La cilindratura dell'intera altezza della massicciata di pietrisco sarà effettuata con acqua aggiungendo quella quantità di materiale di
aggregazione necessari per ottenere la completa chiusura.
Per la rullatura atta a ricevere il trattamento superficiale si eseguiranno le seguenti norme.
L'avanzata della preparazione della massicciata non dovrà mai precedere più di m. 100 ciascun compressore, ed a metà strada per volta
onde non interrompere la continuità del traffico.
La cilindratura meccanica dovrà essere eseguita con rulli compressori del peso tra le tonnellate 14 e 16 (quattordici e sedici).
Nei tratti di strada in cui sono state eseguite ossature del sottofondo in pietrame anche se solo marginali, nonché rialzamenti di curve e
solcature di avvallamenti o depressioni, lo spandimento del pietrisco da cilindrare dovrà essere proceduto da un completo costipamento
delle ossature dei sottofondi e dei riempimenti in pietrame , da effettuare mediante rullatura meccanica come predetto.
Nella sua marcia funzionante il compressore manterrà la velocità oraria non superiore a km. 3 (tre).
La cilindratura sarà eseguita con un numero di passaggi del compressore sufficiente a garantire la perfetta chiusura.
Prima dello spargimento del pietrisco il piano stradale dovrà essere bagnato in modo che il pietrisco stesso possa ancorarsi allo strato
sottostante.
Il lavoro di compressione dovrà essere iniziato dai margini della strada e gradualmente essere proseguito verso il centro.
Il rullo dovrà essere condotto in modo che nel cilindrare la nuova zona le ruote passino sulla striscia già cilindrata per almeno cm. 20.
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7.18 – Pavimentazioni in conglomerato bituminoso
Basi
Per la definizione di basi vale quanto specificato nella norma CNR-UNI 10006. Gli spessori relativi alle singole esecuzioni sono precisate
in progetto, unitamente a quote e sagome di finitura.
1)

STRATO DI BASE IN MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENENT BITUMATO)

A – MATERIALI
Aggregati
Le ghiaie e le sabbie provenienti da cava, fiumi o depositi alluvionali ed i pietrischi ottenuti dagli impianti di frantumazione
devono essere costituiti da elementi litoidi, non degradati, duri, di forma arrotondata o poliedrica; in particolare la sabbia deve
risultare esente da materie organiche.
Il coefficiente di frantumazione, determinato secondo la norma CNR fasc. 4/1953, non deve superare il valore di 180;
l’equivalente in sabbia, deve essere maggiore di 40 (norma CNR-BU 27)
La granulometria della miscela deve essere caratterizzata da una curva ad andamento continuo, inseribile nel fuso riportato di
seguito:

Serie crivelli e setacci UNI

Percentuale di passante
(in massa)

Crivello 30
Crivello 25
Crivello 15
Crivello 10
Crivello 5
Setaccio 2
Setaccio 0,4
Setaccio 0,18
Setaccio 0,075

100
70-95
45-75
35-60
25-50
18-38
6-20
5-14
4-8

Una verifica di idoneità a soddisfare le presenti specifiche tecniche, mediante analisi di laboratorio a cura e spese
dell’Appaltatore, stabilisce la scelta definitiva dell’assetto dei granuli costituenti la miscela dello strato di base bitumato.

Leganti
Il legante è costituito da bitume solido avente I REQUISITI CITATI NELLE “Norme per l’accettazione dei bitumi per usi
stradali” fascicolo n° 2 – CNR ed. 1951. Si deve usare bitume B 80/100; comunque la Direzione lavori, in relazione a
particolari condizioni locali, stagionali o progettuali, può chiedere bitume B 180/200.
La percentuale di bitume, riferita alla massa inerte, deve, a titolo orientativo, essere compresa tra 3,5 e 5,0; essa in ogni caso
deve essere la minima che garantisca, unitamente all’assortimento ottimale degli inerti, il raggiungimento dei seguenti valori di
stabilità Marshall e compattezza:
stabilità in kN:
maggiore di 6,0;
scorrimento in mm:
compreso tra 1,5 e 4,0;
modulo di rigidezza Marshall in kN/mm:
compreso tra 2,5 e 4,5;
vuoti residui sui provini Marshall:
compresi tra 5% ed 8%.
La prova deve essere eseguita con rigorosa osservazione delle Norme del CNR, su provini costipati con 75 colpi per faccia alle
temperature prescritte.

B – MODALITA’ ESECUTIVE
La preparazione della miscela deve essere effettuata in impianti di mescolamento dotati di tutte le attrezzature necessarie
nonché di adeguata capacità per la produzione richiesta dall’entità del lavoro. La temperatura del legante, durante la
miscelazione, deve essere compresa di norma tra 130°C e 150°C, mentre quella degli inerti è compresa tra 150°C e 170°C.
La stesa deve essere eseguita mediante macchina vibrofinitrice, in uno o due strati il cui spessore sciolto dovrà essere di
norma maggiorato in modo da rispettare, a compattazione ultimata, quello di progetto. La temperatura, alla stesa, non deve
essere inferiore a 120 °C.
Il piano di posa del bitumato deve, prima della stesa, essere predisposto mediante pulizia e spalmatura di un velo
impermeabilizzante costituito da emulsione bituminosa o bitume liquido, di qualità approvata dalla Direzione lavori, in quantità
variabile da 0,5 a 0,8 Kg/mq in funzione della qualità del prodotto bituminoso e della superficie da trattare.
Qualora il conglomerato bituminoso risulti costituito da due strati, questi devono essere sovrapposti con la maggiore rapidità
possibile per evitare la formazione di patine terrose e polverulente che richiederebbero, inevitabilmente, a spese dell'Impresa
Appaltatrice, un’accurata pulizia mediante lavaggio e ventilazione della superficie da rivestire e la successiva stesa di una
mano di ancoraggio di emulsione bituminosa in ragione di 0,35 Kg/mq.
In corrispondenza dei giunti di ripresa e di quelli longitudinali si deve spalmare bitume allo scopo di assicurare impermeabilità
ed adesione alle superfici di contatto. Gli strati devono essere sovrapposti in modo tale che i giunti longitudinali risultino
sfasati di 30 cm. Le operazioni di addensamento devono essere eseguite con le modalità ed i mezzi costipanti adatti a
conferire allo strato di misto granulare bitumato, a lavorazione ultimata, le seguenti caratteristiche:
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massa volumetrica maggiore del 95% della massa volumetrica rilevata in laboratorio sui provini Marshall della
formulazione ufficialmente adottata;
percentuale dei vuoti residui inferiore a 10.

Le proprietà del bitume estratto da campioni rappresentativi di conglomerato bituminoso prelevato durante od al termine della
posa in opera (prelievo entro e non oltre i tre mesi dalla posa) non devono presentare un indurimento precoce causato da
riscaldamento eccessivo durante le fasi costruttive oppure tendenza al rapido invecchiamento del bitume impiegato; si
prescrive pertanto sul bitume recuperato in laboratorio dalla miscela bituminosa in conformità a Norma CNR - BU n° 133:
per bitume all'origine tipo:
B 80/ 100;
penetrazione del bitume estratto:
maggiore di 45 dmm;
punto di rottura (Fraas) del bitume estratto: inferiore a -8 °C;
-

per bitume all’origine tipo:
B 180/200;
penetrazione del bitume estratto:
maggiore di 80 dmm;
punto di rottura (Fraas) del bitume estratto: inferiore a -12 °C.

La superficie finita non deve presentare irregolarità o ondulazioni superiori a cm 1, determinate con un regolo di 5 m di
lunghezza disposto su due direzioni ortogonali. La stesa del misto granulare bitumato non deve essere effettuata in sfavorevoli
condizioni ambientali e meteorologiche; gli strati compromessi da tali condizioni o da altre cause devono essere rimossi e
ripristinati a totale cura della Impresa Appaltatrice.
Al termine della posa in opera degli impasti vengono prelevati in contraddittorio, a cura dei tecnici della Direzione lavori e
dell'Appaltatore, dei tasselli da inviare presso un laboratorio di fiducia per l'esecuzione delle seguenti prove di controllo:
percentuale di bitume;
percentuale dei vuoti residui del tassello;
analisi granulometrica;
prova Marshall (Norma del CNR - BU n° 30).
STRATO DI COLLEGAMENTO E MANTO D'USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER PAVIMENTAZIONI FLESSIBILI
Gli spessori relativi alle singole esecuzioni sono precisati in progetto, unicamente a quote e sagome di finitura.
L’Appaltatore deve eseguire presso un laboratorio indicato dalla Direzione lavori le prove sperimentali atte a verificare per gli aggregati
ed il legante da utilizzare i requisiti prescritti, esibendo i risultati delle prove stesse.
L'Appaltatore è tenuto poi a presentare la composizione della miscela che intende adottare, comprovando con certificati la rispondenza
della granulometria e del dosaggio in bitume alle prescrizioni relative alla stabilità ed alla compattezza.
La Direzione lavori si riserva di approvare i risultati delle prove prodotti dall'Appaltatore, ovvero, a sua discrezione, di fare eseguire
ulteriori ricerche. Al termine della posa in opera degli impasti verranno prelevati in contraddittorio, a cura dei tecnici della Direzione
Lavori e dell'Appaltatore, delle carote e dei tasselli (uno ogni 1000 m2 di pavimentazione) da inviare presso un laboratorio di fiducia per
l'esecuzione delle seguenti prove:
- percentuale di bitume;
- percentuale dei vuoti residui del tassello;
- analisi granulometrica;
- prova Marshall (Norma del CNR - BU n° 30).
2)

STRATO DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)
Questo strato in conglomerato bituminoso, che nella pratica delle costruzioni stradali viene comunemente denominato con il
termine di “binder”, si colloca nella sovrastruttura come elemento di transizione tra la base ed il manto di usura.

A – MATERIALI
Aggregati
I materiali impiegati come aggregati per il conglomerato bituminoso devono essere conformi ai requisiti prescritti dalle “Norme
per l'accettazione di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie, additivi per costruzioni stradali” del fascicolo 4/1953 del CNR.
Pietrischetti e graniglie in particolare devono provenire dalla frantumazione di materiali di cava e di fiume costituiti da litotipi di
natura preferibilmente calcarea, non degradati, duri e durevoli, di forma poliedrica, avere spigoli vivi, essere puliti e ruvidi al
tatto, esenti perciò da polvere, argilla o materie organiche.
Le sabbie, d'altro canto, possono essere naturali o di frantumazione, e devono essere rispondenti ai requisiti dell'art. 5 delle
Norme summenzionate. Gli additivi devono provenire dalla frantumazione di rocce calcaree oppure possono essere costituiti
da cemento, da calce idrata e da polveri dì asfalto, rispondenti ai requisiti dell'art. 6 delle Norme in oggetto.
Riporteremo ora in sintesi alcuni requisiti fondamentali di accettazione che dovranno essere determinati secondo Norme del
CNR fascicolo 4/1953:
il valore della perdita per decantazione sull'aggregato grosso (pietrischetto e graniglie) deve essere inferiore all' 1%;
il valore della perdita per decantazione sulle sabbie naturali deve essere inferiore a 2%, sull’aggregato fine proveniente
da macinazione di roccia e ciottolame deve essere inferiore a 5%;
il valore del coefficiente di frantumazione deve essere minore di 160, su pietrischetti e graniglie;
l'equivalente in sabbia (CNR - BU n° 27) della miscela di inerti prescelta deve essere compreso tra 50 e 80;
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la granulometria dell'aggregato deve avere una curva a decorso continuo, compresa a titolo orientativo entro i limiti del
seguente fuso:

Serie crivelli e setacci UNI

Percentuale di passante
(in massa)

Crivello 25
Crivello 15
Crivello 10
Crivello 5
Setaccio 2
Setaccio 0,4
Setaccio 0,18
Setaccio 0,075

100
65-100
50-80
30-60
20-45
7-25
5-15
4-8

Leganti
Il legante è costituito da bitume solido avente i requisiti prescritti dalle “Norme per l'accettazione dei bitumi” del CNR fasc.
2/1951. Solitamente è un bitume 80/100 di penetrazione; la Direzione lavori può comunque richiedere bitume di penetrazione
B 180/200 per strade montane con alto rischio di gelo nel periodo invernale. Il tenore in bitume riferito alla massa degli inerti
deve essere compreso tra il 4,5 % ed il 5,5% in massa e comunque deve essere il minimo che consenta di raggiungere,
unitamente ad un assortimento ottìmale degli aggregati, i valori Marshall sotto elencati:
stabilita in Kn:
maggiore di 8,0;
scorrimento in mm:
compreso tra 2,0 e 3,5;
modulo di rigidezza Marshall in kN/mm:
compreso tra 3,0 e 4,5;
vuoti residui su provini Marshall:
compresi tra 4% e 6%.
La prova Marshall deve essere eseguita in conformità con la Norma del CNR - BU n° 30 su provini costipati con 75 colpi per
faccia alle temperature prescritte dal metodo di prova.

B – MODALITA’ ESECUTIVE
Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore deve sottoporre alla Direzione lavori l'elenco e la descrizione dettagliata
dell'attrezzatura che intende impiegare. Essa deve essere di potenzialità proporzionata all'entità ed alla durata del lavoro e
deve essere armonicamente proporzionata in tutti i suoi componenti in modo da assicurare la continuità del ciclo lavorativo
dall’inizio (confezione) alla fine (costipamento) deve essere costituita da macchine in perfette condizioni di efficienza
lavorativa.
Sia l'aggregato grosso che la sabbia ed il filler dovranno essere depositati in modo che ogni singola pezzatura rimanga
nettamente separata. dalle altre e che non possano essere inquinate da terra, polvere o materiali estranei. In particolare, a
questo scopo, si deve evitare che le stipe poggino direttamente su terreno fangoso e che si depositino su di esse i fumi di
depolverizzazione dell'impianto di confezione del conglomerato. I depositi devono essere allestiti in modo da evitare la
segregazione del materiale, non devono quindi avere forma conica o piramidale con versamento degli aggregati dall'alto ma
bensì forma prismatica appiattita e gli aggregati vi devono essere scaricati lateralmente. Nel caso che si verifichi una
segregazione dannosa, la Direzione lavori può richiedere un preventivo rimescolamento prima della introduzione nei
predosatori dell'impianto. L'impianto di confezione del conglomerato deve essere munito di predosatori a volume capaci di
assicurare il deposito separato di non meno di quattro pezzature di aggregati, oltre il filler. Il forno deve essere provvisto di un
termometro per la determinazione della temperatura di uscita degli aggregati e deve essere tarato all'inizio e a metà lavoro. Il
ciclone di depolverizzazione deve risultare efficiente e possedere dispositivi per la raccolta dei fumi onde evitare, nella misura
possibile, l'inquinamento dell'atmosfera. Il dosaggio degli aggregati caldi all'uscita del forno deve essere completamente
automatico ed avvenire a peso. Deve essere prevista una tramoggia separata di raccolta del filler il quale deve essere dosato
a peso e provenire anche dal recupero del fumo dei cicloni. Il dosaggio del bitume deve avvenire a peso di conglomerato
confezionato cadendo direttamente nei cassoni degli autocarri adottati per il trasporto o essere temporaneamente raccolto in
apposita tramoggia. E’ essenziale peraltro, ad evitare segregazione, che l'alimentazione degli autocarri avvenga a caduta
diretta, senza l'intermediario di scivoli o piani inclinati. I requisiti sopra esposti devono essere rispettati in fase di
predisposizione qualora l'impianto venga ubicato in cantiere ovvero preventivamente accertati dalla Direzione lavori, qualora
l'Appaltatore proponga l'approvvigionamento presso un impianto di preconfezionamento esterno.
La temperatura degli aggregati all'atto del mescolamento deve essere compresa tra 150 °C e 170 °C e quella del legante tra
130 °C e 150 °C; la temperatura del conglomerato all'uscita del mescolatore non deve risultare inferiore a 140 °C. Il
conglomerato caldo deve essere trasportato sul luogo di impiego mediante autocarri ribaltabili in numero sufficiente ad
assicurare la continuità della produzione. Per distanze di trasporto molto lunghe, e nel caso dell’esecuzione dei lavori nella
stagione invernale, è richiesto l'impiego dì autocarri con cassone isolato, coperti mediante teloni.
Lo stendimento dello strato di conglomerato segue immediatamente l'esecuzione della mano di attacco. A lavoro ultimato, la
pavimentazione deve risultare perfettamente sagomata con i profili e le pendenze prescritte.
L'applicazione dei conglomerati bituminosi è effettuata a mezzo di macchine spanditrici-finitrici, di tipo approvato dalla
Direzione lavori, in perfetto stato d'uso. Le macchine per la stesa dei conglomerati. analogamente a quelle per la confezione
dei conglomerati stessi dovranno possedere caratteristiche di precisione di lavoro tali che il controllo umano sia ridotto al
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minimo. Il materiale deve essere steso a temperatura non inferiore a 120 °C. La stesa dei conglomerati non può essere
effettuata quando le condizioni meteorologiche non siano tali da garantire la perfetta riuscita del lavoro ed in particolare
quando il piano di posa si presenti comunque bagnato e la temperatura dello strato di posa del conglomerato, misurata in un
foro di circa 2-3 cm di profondità e diametro corrispondente a quello del termometro, sia inferiore a + 5 °C. Se la temperatura
dello strato di posa è compresa tra + 5 °C e + 10 °C si devono adottare, previa autorizzazione della Direzione lavori,
accorgimenti che consentano di ottenere ugualmente la compattezza dello strato messo in opera e l'aderenza con quello
inferiore (innalzamento temperatura di confezionamento e trasporto con autocarri coperti). Strati eventualmente compromessi
dalle condizioni meteorologiche o da altre cause, o non corrispondenti alle prescrizioni delle presenti Specifiche Tecniche,
devono essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'Appaltatore. Nella stesa si deve porre grande attenzione alla
formazione del giunto longitudinale e, quando il bordo di una striscia. sia stato danneggiato, deve essere tagliato in modo da
presentare una superficie liscia finita. In corrispondenza dei giunti di ripresa di lavoro e dei giunti longitudinali tra due strisce
adiacenti, si procede alla spalmatura con legante bituminoso allo scopo di assicurare impermeabilità ed adesione alle superfici
di contatto. La sovrapposizione degli strati deve essere eseguita in modo che i giunti longitudinali siano sfalsati di non meno di
30 cm rispetto agli analoghi dello strato di base sottostante. Nell'effettuare la stesa adiacente ad un giunto freddo, sia
trasversale che longitudinale, questo deve venire preventivamente spalmato con uno strato di bitume a caldo o di emulsione. I
giunti trasversali di interruzione della stesa devono essere sfalsati di non meno di m 2 fra strisciate adiacenti e devono essere
rifilati a faccia. verticale prima della ripresa della stesa. Giunti trasversali o longitudinali a pavimentazione o strutture in
calcestruzzo dovranno essere fresati e riempiti di mastice alla stessa stregua dei giunti delle pavimentazioni in calcestruzzo.
L'onere della loro confezione e sigillatura è compreso nel prezzo dello strato di conglomerato. La prima rullatura deve avvenire
in direzione longitudinale, a conglomerato il più possibile caldo, e cioè a temperatura dell'ordine di 120 °C, mediante rulli
tandem leggeri a rapida inversione di marcia, deve quindi essere perfezionata alternando opportunamente l'impiego dei
diversi mezzi costipanti (rulli gommati e rulli compressori pesanti) in modo da ottenere la percentuale dei vuoti ed il grado di
costipamento richiesti:
massa volumetrica maggiore del 95% della massa volumetrica rilevata in laboratorio sui provini Marshall della
formulazione ufficiale;
percentuale dei vuoti inferiore a 8.
Le proprietà del bitume estratto da campioni rappresentativi di conglomerato bituminoso prelevato durante od al termine della
posa in opera (prelievo entro e non oltre i tre mesi dalla posa) non devono presentare un indurimento precoce causato da
riscaldamento eccessivo durante le fasi costruttive oppure dalla tendenza al rapido invecchiamento del bitume impiegato; si
prescrive pertanto sul bitume recuperato in laboratorio dalla miscela bituminosa. in conformità a Norma CNR - BU n° 133:
per bitume all'origine tipo:
B 80/ 100:
penetrazione del bitume estratto:
maggiore di 45 dmm;
punto di rottura (Fraas) del bitume estratto: inferiore a -8 °C;
-

per bitume all'origine tipo:
B 180/200;
penetrazione del bítume estratto:
maggiore di 80 dmm;
punto di rottura (Fraas) del bitume estratto: inferiore a -12 °C.

3) TAPPETO DI USURA
Trattasi di strato superficiale in conglomerato bituminoso caratterizzato da uno scheletro litico piuttosto consistente, che deve
essere steso al di sopra dello strato di collegamento.

A – MATERIALI
Aggregati
Gli aggregati da impiegarsi per il confezionamento del conglomerato bituminoso devono corrispondere ai requisiti generici già
citati nel paragrafo della presente specifica relativo agli aggregati per lo strato di collegamento. A completamento dettagliamo
le seguenti caratteristiche:
il valore della perdita per decantazione sull'aggregato grosso dovrà essere inferiore all’1%;
il valore della perdita per decantazione sulle sabbie naturali deve essere inferiore a 2%; su aggregati fini provenienti da
macinazione dì roccia o cìottolame inferiore a 10%;
il valore del coefficiente di frantumazione deve essere inferiore a 140 su pietrischetti e graniglie;
il valore del coefficiente dì imbibizione deve essere inferiore a 0,015;
il materiale deve risultare non idrofilo;
l'equivalente in sabbia (CNR-BU n° 27) della miscela deve risultare non inferiore a 55;
la granulometria dell'aggregato deve presentare una curva a decorso continuo.

Leganti
Il legante deve essere costituito da bitume solido avente i requisiti prescritti da “Norme per l'accettazione dei bitumi” CNR fasc. 2/1951. Salvo diversa prescrizione della Direzione lavori, deve essere utilizzato un bitume B 80/100 di penetrazione; per
strade montane la Direzione lavori potrà prescrivere un bitume B 180/200.
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Il tenore in bitume, riferito alla massa degli inerti, deve essere compreso tra 5,0% e 6,5% e deve essere il minimo che
consenta di raggiungere, unitamente ad un assortimento ottimale degli aggregati, i valori di stabilità Marshall sottoelencati:
stabilità in kN:
maggiore di 10,0;
scorrimento in mm:
compreso tra 2,0 e 3,5;
modulo di rigidezza Marshall in kN/mm:
compreso tra 3.5 e 5,5;
vuoti residui su provini Marshali:
compresi tra 4% e 6%.
La prova Marshall deve essere eseguita in conformità con le Norme del CNR - BU n° 30 su provini costipati con 75 colpi per
faccia alla temperatura prescritta dal metodo di prova.

B – MODALITA’ ESECUTIVE
In ogni caso l'esecuzione del manto di usura segue a breve termine l'esecuzione dello strato di collegamento, ovvero segue
immediatamente l'esecuzione della mano di ripresa quando necessario.
I requisiti dell'impianto di confezionamento, le modalità di confezione, di posa in opera e finitura, nonché i controlli in corso e
fine d'opera, sono conformi a quanto già citato nel precedente paragrafo relativo allo strato di collegamento, fatta eccezione
per l'addensamento finale dello strato, che deve ottemperare ai seguenti standard:
massa volumetrica maggiore del 98% della massa volumetrica rilevata in laboratorio su provini Marshall della
formulazione ufficiale;
percentuale di vuoti inferiore a 6.
Le proprietà del bitume estratto da campioni rappresentativi di conglomerato bituminoso prelevato durante od al termine della
posa in opera (prelievo entro e non oltre i tre mesi dalla posa) non devono presentare un indurimento precoce causato da
riscaldamento eccessivo durante le fasi costruttive oppure alla tendenza al rapido invecchiamento del bitume impiegato; si
prescrive pertanto sul bitume recuperato in laboratorio dalla miscela bituminosa in conformità a Norma CNR-BU n° 133:
per bitume all'origine tipo:
B 80/ 100:
penetrazione del bitume estratto:
maggiore di 45 dmm;
punto di rottura (Fraas) del bitume estratto: inferiore a -8 °C;
-

per bitume all'origine tipo:
B 180/200;
penetrazione del bítume estratto:
maggiore di 80 dmm;
punto di rottura (Fraas) del bitume estratto: inferiore a -12 °C.

7.19 - Pavimenti in cubetti di porfido

Provenienza e qualita’ dei materiali porfirici
Materiali porfirici
Le caratteristiche fisiche-meccaniche dei porfidi rientrano nei limiti stabiliti da ricerche e prove dell’Università di Pisa:
carico di rottura a compressione
Kg/cm²
2602/2902
carico di rottura a compressione dopo gelività
Kg/cm²
2556/3023
coefficiente di imbibizione (in peso)
%
5.25/7.65
resistenza a flessione
Kg/cm²
227/286
prova d’urto: altezza minima di caduta
cm
60/69
coefficiente di dilatazione lineare termica
mm/m1/°C
0.00296/0.007755
usura per attrito radente
mm
0.36/0.60
peso per unità di volume
kg/m³
2543/2563
Le colorazioni fondamentali dei materiali porfirici possono essere: grigio, grigio-rosso, grigio-viola, rossastro, violetto.

Cubetti
Sono solidi a forma pressoché cubica, ottenuti per spaccatura meccanica e il cui spigolo è variabile a seconda del tipo classificato. Essi
vengono distinti, a seconda della lunghezza in cm di detto spigolo, nei seguenti assortimenti:
4/6 – 6/8 – 8/10 – 10/12 – 12/14 – 14/18
Ciascun assortimento dovrà comprendere solo elementi aventi spigoli di lunghezza compresa nei limiti sopraindicati, con la tolleranza di
cm 1.
I vari spigoli del cubetto non dovranno essere necessariamente uguali e le varie facce spaccate non saranno necessariamente ortogonali
fra loro.
La superficie superiore del cubetto dovrà essere a piano naturale di cava e non dovrà presentare eccessiva ruvidità.
Le quattro facce laterali sono ricavate a spacco e non segate e si presentano quindi con superficie più ruvida ed in leggera
sottosquadra.
a) il tipo 4/6 dovrà avere un peso per m², misurato in opera, compreso tra i 90 e i 100 Kg;
b) il tipo 6/8 dovrà avere un peso per m², misurato in opera, compreso tra i 130 e i 140 Kg;
c) il tipo 8/10 dovrà avere un peso per m², misurato in opera, compreso tra i 180 e i 190 Kg;
d) il tipo 10/12 dovrà avere un peso per m², misurato in opera, compreso tra i 220 e i 250 Kg;
e) il tipo 12/14 dovrà avere un peso per m², misurato in opera, compreso tra i 280 e i 300 Kg;
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f)
il tipo 14/18 dovrà avere un peso per m², misurato in opera, compreso tra i 330 e i 350 Kg;
Ogni assortimento dovrà comprendere cubetti di varie dimensioni entro i limiti che definiscono l’assortimento stesso, con la tolleranza
prevista. La roccia dovrà essere sostanzialmente uniforme e compatta e non dovrà contenere parti alterate. Sono da escludere le rocce
che presentino piani di suddivisibilità capaci di determinare la rottura degli elementi dopo la posa in opera.
I cubetti potranno essere forniti: sfusi, in casse, in sacchi.
Provenienza e qualita’ dei materiali complementari ed accessori non porfirici: cubetti di marmo
I cubetti di marmo bianco da impiegarsi a completamento e ornamento di pavimentazioni porfiriche dovranno provenire dalle cave di
Carrara, Massa o Lasa. Non è accettabile l’impiego di altri materiali particolarmente teneri e che quindi presentano, rispetto al porfido,
una eccessiva minor resistenza agli agenti atmosferici ed al traffico.
Altre pietre di estrazione o lavorazione locale potranno essere impiegate se rispondenti a sufficienti doti di resistenza ad usura ed attrito
radente.
Esecuzione di pavimentazioni

Posa in opera di cubetti di porfido
La pavimentazione di cubetti di porfido dovrà poggiare su un sottofondo predisposto alle giuste quote e con le necessarie pendenze per
lo smaltimento delle acque meteoriche.
La quota del sottofondo dovrà essere sagomata uniformemente a
- cm 9/10 per il cubetto tipo 4/6
- cm 12/13 per il cubetto tipo 6/8
- cm 15/16 per il cubetto tipo 8/10
- cm 17/18 per il cubetto tipo 10/12
- cm 20/22 per il cubetto tipo 12/14
- cm 23/25 per il cubetto tipo 14/18
rispetto alla pavimentazione finita.
Dapprima si dovrà stendere sul precostituito sottofondo uno strato di sabbia di circa 6 cm, premiscelata a secco con cemento (Kg 10
circa per mq).
I cubetti di porfido potranno essere posati ad “arco contrastante”, a “ventaglio”, a “cerchio”, a “coda di pavone”, o a “filari diritti”.
I cubetti dovranno essere posti perfettamente accostati gli uni agli altri in modo che i giunti risultino della larghezza massima di cm 1.
Verrà, quindi, disposto uno strato di sabbia sufficiente a colmare le fughe dopo di che si provvederà alla bagnatura ed alla
contemporanea battitura con adeguato vibratore meccanico.
Durante tale fase si procederà alla eventuale sostituzione di quei cubetti che si saranno rotti o deteriorati. Gli archi dovranno essere
regolari e senza deformazioni. Le pendenze longitudinali o trasversali per lo smaltimento delle acque meteoriche dovranno essere al
minimo dell’1,5 %.

Sigillatura delle pavimentazioni in cubetti
Indispensabile completamento di una pavimentazione in cubetti di porfido sarà la sigillatura dei giunti, che si potrà eseguire:
- con semplice sabbia: allo scopo di colmare i vano rimasti in corrispondenza dei giunti, tutta la superficie verrà ricoperta da uno
strato di sabbia vagliata, che si dovrà fa scorrere e penetrare in tutte le fughe, anche in più riprese, sino a completa chiusura;
- con boiacca cementizia: si prepara un “beverone” in parti uguali di sabbia fine, di cemento e di acqua e si dovrà stendere lo
stesso sul pavimento in modo da penetrare completamente in ogni giuntura. Si dovrà lasciare riposare tale boiacca fino a che la
sessa abbia iniziato il processo di presa e, con getto d’acqua a pioggia, si dovrà togliere la parte più grossa che ricopre la
pavimentazione. Si dovrà, infine, procedere alla completa ed accurata pulizia del pavimento con 2 o 3 passaggi di segatura
prima bagnata e poi asciutta.

Riparazione e ripristini
Per l’esecuzione di riparazioni a vecchie pavimentazioni in porfido (scavi per fognature, tubazioni gas o cavi elettrici ecc..) si procederà:
a) al riempimento dello scavo, ma con la necessaria graduale costipazione;
b) alla ricostruzione di un sottofondo analogo a quello esistente sul resto del pavimento, meglio ancora se più resistente, per
opporsi ad eventuali cedimenti;
c) alla rimessa in loco del materiale asportato all’atto dello scavo, previa pulitura dello stesso dalla sabbia o dalla malta che vi sia
rimasta attaccata. Si sostituiranno i materiali rotti o deteriorati o andati perduti;
d) il resto delle operazioni di posa e sigillatura sarà del tutto analogo ad una nuova pavimentazione.
Nel caso di pavimentazioni in cubetti e per ottenere un soddisfacente risultato si dovrà procedere all’ulteriore demolizione del vecchio
pavimento ai lati dello scavo, fino alla chiave dei rispettivi archi, ed alla quale si potranno meglio agganciare i nuovi cubetti.
7.20 - Lastricati
La pietra da impiegarsi per i lastricati dovrà essere di natura granitica (di tipo serizzo ghiandone di San Fedelino o similari) con struttura
particolarmente omogenea, resistente all'urto ed all'usura per attrito; le lastre avranno le dimensioni indicate negli elaborati progettuali
e saranno lavorate a finitura fiammata o bocciardata. L’Impresa dovrà sottoporre alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali da
utilizzare per la preventiva autorizzazione.
Il suolo convenientemente consolidato, sul quale dovrà eseguirsi il lastricato, sarà coperto di uno strato di malta o sabbia, sul quale
verranno disposte le lastre in file parallele, di costante spessore, od anche a spina od a disegno, come verrà ordinato dalla Direzione dei
lavori, ravvicinate le une alle altre in modo che le connessure risultino minime in rapporto al grado di lavorazione; queste poi saranno
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colmate con malta liquida da versarsi e comprimersi con la cazzuola, fino a qualche centimetro dalla superficie e quindi i giunti saranno
suggellati con bitume a caldo.
Le lastre dovranno essere lavorate a scalpello negli assetti per un'altezza di almeno un terzo dello spessore.
Le superfici dei lastricati dovranno conformarsi ai profili e alle pendenze volute.
7.21 - Masselli autobloccanti in calcestruzzo

Piano di finitura del sottofondo
Compito fondamentale del posatore è quello di verificare i piani di posa (che devono essere approntati a meno 3-4 cm. oltre allo
spessore del massello dal piano pavimento finito) in quanto in nessun caso le pendenze devono essere ricavate variando lo spessore
dello strato di allettamento dei masselli.
Si ricorda che per evitare ristagni d’acqua e precoce ammaloramento in nessun caso si devono realizzare pavimentazioni con pendenze
inferiori all’ 1%:
la pendenza minima raccomandata è del 1,5%.
Le tolleranze dimensionali massime ammissibili per il PIANO DI FINITURA DEL SOTTOFONDO sono ± 15 mm.
I relativi manufatti (chiusini, caditoie, canalette ,etc,) dovranno essere posizionati al livello della pavimentazione finita prima dell’inizio
della posa in opera, tenendo conto di un ulteriore calo del livello pavimentazione finita per effetto del traffico nell’ordine di 3-5 mm.

Stesura e staggiatura della sabbia di allettamento
Caratteristiche della sabbia di allettamento
Il riporto di posa dovrà essere costituito da sabbia di origine alluvionale o dalla frantumazione di rocce ad elevata resistenza meccanica
e non alterabili.
Sono assolutamente da evitare quali materiali di allettamento i granulati ottenuti dalla macinazione di rocce calcaree o comunque
tenere.
L’umidità dello strato di allettamento dovrà essere il più uniforme possibile ed il materiale dovrà risultare umido ma NON SATURO .
La condizione di saturazione della sabbia di allettamento rappresenta un pericoloso fattore di ammaloramento delle pavimentazioni
autobloccanti: in tale condizione si produce infatti, per effetto dei carichi, un effetto di pompaggio con conseguente svuotamento dei
giunti.
E’ pertanto assolutamente da evitare tale condizione, in particolare modo in presenza di sottofondi non drenanti quali le solette in
calcestruzzo, mediante la realizzazione di opportuni sistemi di drenaggio, una scelta corretta dei materiali di allettamento, oppure
attraverso l’uso di materiali di sigillatura tali da produrre una impermeabilizzazione dei giunti.
Modalità esecutive
L’esecuzione della pavimentazione prevede la posa per semplice accostamento a secco dei masselli su allettamento di sabbia.
Lo strato di allettamento in sabbia dovrà mantenere uno spessore costante compreso tra 3 e 6 cm al momento della staggiatura: in
nessun caso infatti le pendenze dovranno essere ricavate variando lo spessore di tale strato.
Lo spessore maggiore è opportuno in presenza di sottofondi rigidi (ad esempio calcestruzzo o misto cementato), mentre spessori minori
sono indicati per pavimentazioni su sottofondi in materiale naturale non legato.
Nella determinazione delle quote finite si deve ricordare che ci sarà un calo della sabbia di allettamento per effetto della compattazione,
normalmente variabile tra il 20 ed il 30% dello spessore soffice in funzione del tipo e della granulometria di sabbia utilizzata.
La sabbia di allettamento compattata dovrà risultare quindi di spessore compreso tra 2,5 e 4,5 cm.
La staggiatura può essere realizzata in due modi:
• con precompattazione: si stende la sabbia per uno spessore come sopra specificato, si vibro compatta con piastra vibrante, si sparge
un nuovo strato di sabbia di circa 1,5 cm. e si staggia: è il metodo preferibile per pavimentazioni destinate a carichi elevati, in quanto
assicura densità e compattazione uniforme e quindi minore tolleranze superficiali.
• La compattazione della sabbia avviene solo dopo la posa dei masselli.
Se il piano di posa viene comunque disturbato deve essere di nuovo staggiato con cura.
La staggiatura della sabbia non dovrà mai essere effettuata con temperature inferiori a 1 °C.

Posa in opera dei masselli
Una volta preparato il piano di allettamento si procede alla posa dei masselli.
La geometria di posa dipende dal tipo di massello impiegato. La scelta della geometria più adatta deve essere effettuata in funzione
delle destinazioni d’uso previste per la pavimentazione.
Per carichi veicolari sono da evitare schemi di posa a giunti non sfalsati ed è preferibile uno schema a spina di pesce che risulti in
diagonale a 45° rispetto alla direzione principale di marcia.
Deve essere preliminarmente fissato il reticolo di posa, specie quando sono previsti diversi formati di massello.
I masselli sono normalmente dotati sulla superficie laterale di profili distanziatori che facilitano la posa per semplice accostamento,
mantenendo un’apertura costante dei giunti.
Nel caso di masselli privi di distanziali si deve comunque assicurare un’apertura massima del giunto di 3 mm. al fine di garantire una
corretta autobloccanza.
E’ buona norma prelevare il materiale per la posa contemporaneamente da almeno 3 unità di confezionamento, al fine di garantire una
maggiore uniformità cromatica.
La posa in opera dei masselli deve avvenire per semplice accostamento seguendo dei fili di riferimento posizionati ogni 4-5 metri, in
senso longitudinale e trasversale all’avanzamento lavori.
53
Studio di Ingegneria dott. ing. Paolo Broggi e dott. ing. Leopoldo Marelli

Comune di Arona
Provincia di Novara

Via Manzoni: Manutenzione straordinaria e
rifacimento sottoservizi

Devono essere periodicamente controllati gli allineamenti a mezzo di fili secondo due direzioni ortogonali.

Intasamento dei giunti e vibro compattazione
La sigillatura dei giunti è fondamentale per l’efficienza della pavimentazione.
L’effetto fondamentale di autobloccanza, cioè la capacità di distribuzione del carico da un massello ai masselli vicini, è infatti
determinato dall’attrito realizzato dalla sabbia nei giunti.
Si raccomanda di usare esclusivamente sabbia naturale (la sabbia di frantoio può causare infatti macchie sulla superficie dei masselli)
con granulometria come illustrato nella tabella a fianco.
La sabbia deve essere asciutta: se essiccata facilita la penetrazione ed il riempimento del giunto.
Appena terminata la posa con i tagli di finitura si deve provvedere al pre-intasamento dei giunti con sabbia avente le caratteristiche
sopra specificate.
Il pre-intasamento ha lo scopo di ottimizzare il riempimento dei giunti ed evitare il disallineamento dei masselli sia nella fase di
movimentazione in corso d’opera dei materiali verso il fronte di posa che durante la vibrocompattazione.
Si procede quindi alla vibrocompattazione a mezzo di Piastra.
La vibrocompattazione ha la funzione di allettare i masselli nello strato di sabbia e di garantire un primo assestamento della sabbia nei
giunti: andranno previsti almeno 3 passaggi in senso trasversale per garantire uniformità di compattazione.
La vibrocompattazione dovrà arrestarsi entro 1 metro dal fronte di posa. Per superfici a forte pendenza occorre sempre vibrare la
pavimentazione in senso trasversale dal basso verso l’alto. Al termine della vibrocompattazione si procede all’intasamento finale dei
giunti con ulteriore stesura di sabbia.
La superficie deve comunque essere periodicamente ispezionata nei primi sei mesi di vita intervenendo con integrazione della sabbia di
sigillatura qualora se ne riscontri la necessità per svuotamento dei giunti.
7.22 – Pavimentazioni diverse

Conglomerati asfaltici, bituminosi, catramosi, tarmacadam, ecc., sopra sottofondi in cemento o macadam cilindrato; mattonelle in grès,
asfalto, cemento, ecc.; pavimenti in legno, gomma, ghisa e vari.
Per l'eventuale esecuzione di pavimenti del tipo sopraindicato e vari, generalmente da eseguire con materiali o tipi brevettati, e per i
quali, dati il loro limitato uso su strade esterne, non è il caso di estendersi nel presente Capitolato speciale a fornire norme speciali,
resta soltanto da prescrivere che, ove siano previsti ed ordinati, l'Impresa appaltante dovrà eseguirli secondo i migliori procedimenti
prescritti dalla tecnica per la loro costruzione e per l'impiego dei materiali che li costituiscono, attenendosi agli ordini che allo scopo
potesse impartire la Direzione dei lavori, anche in mancanza di apposite previsioni e prescrizioni nei Capitolati Speciali da redigere per i
lavori da appaltare.
7.23 - Acciottolati e selciati

Acciottolati
I ciottoli saranno disposti su di un letto di sabbia alto da 10 a 15 cm, ovvero su di un letto di malta idraulica di conveniente spessore
sovrapposto ad uno strato di rena compressa alto da 8 a 10 mm.
I ciottoli dovranno essere scelti di dimensioni il più possibile uniformi e disposti di punta, a contatto fra di loro, con la faccia più piana
rivolta superiormente, avvertendo di metterli a contatto.
A lavoro finito, i ciottoli dovranno presentare una superficie uniforme secondo i profili e le pendenze volute, dopo che siano stati
debitamente consolidati battendoli con mazzapicchio.

Selciati
I selciati dovranno essere formati con pietre squadrate e lavorate al martello nella faccia a vista e nella faccia di combaciamento.
Si dovrà dapprima spianare il suolo e costiparlo con la mazzeranga, riducendolo alla configurazione voluta, poi verrà steso uno strato di
sabbia dell'altezza di 10 cm e su questo verranno conficcate di punta le pietre, dopo di avere stabilito le guide occorrenti.
Fatto il selciato, vi verrà disteso sopra uno strato di sabbia dell'altezza di 3 cm e quindi verrà proceduto alla battitura con mazzeranga,
innaffiando di tratto in tratto la superficie, la quale dovrà riuscire perfettamente regolare e secondo i profili descritti. Potrà essere
aggiunto, quando occorra, un sottostrato di ghiaia od anche un letto di malta idraulica dell'altezza di cm 5.
Nell'eseguire i selciati si dovrà avere l'avvertenza di collocare i prismi di pietra in modo da far risalire la malta nelle connessure.
Per assicurare poi meglio il riempimento delle connessure stesse, si dovrà versare sul selciato altra malta stemperata con acqua e
ridotta allo stato liquido.
Nei selciati a secco abbeverati con malta, dopo avere posato i prismi di pietra sullo strato di sabbia dell'altezza di 10 cm, di cui sopra,
conficcandoli a forza con apposito martello, si dovrà versare sopra un beverone di malta stemperata con acqua e ridotta allo stato
liquido, e procedere infine alla battitura con la mazzeranga, spargendo di tratto in tratto altra malta liquida fino a che la superficie sia
ridotta perfettamente regolare e secondo i profili stabiliti.
7.24 - Barriere di sicurezza

Premessa
I progetti e le relative esecuzioni devono attenersi rigorosamente a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici n. 223
del 18 febbraio 1992 e dalle successive integrazioni e modificazioni.
Le barriere ed i dispositivi, a seconda della loro destinazione ed ubicazione, devono corrispondere a quanto prescritto nelle "Istruzioni
Tecniche" allegate al Decreto sopracitato.
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Le protezioni dovranno essere realizzate secondo quanto previsto dal progetto e con dispositivi che abbiano conseguito il Certificato
d’Omologazione rilasciato dal Ministero dei Lavori Pubblici-Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale.
Gli interventi compreso quelli relativi alle barriere amovibili, nonostante la mobilità del sistema, avranno le caratteristiche dell'impianto di
tipo "definitivo" per cui il materiale impiegato, in particolare per le barriere metalliche, dovrà essere esclusivamente di nuova
produzione.
Le barriere ed i dispositivi, in corrispondenza delle zone di transizione e terminali, devono rispondere alla normativa europea prENV
1317-4.

Materiali
Ai fini della produzione ed accettazione, "Tutti i produttori dei dispositivi omologati devono essere specializzati e certificati in qualità
aziendale secondo le norme della serie EN ISO 9001 o 9002" (Art. 8 D.M. 3 giugno 1998 n. 3256 - Art. 5 D.M. 11 giugno 1999).
I materiali componenti, i suddetti dispositivi omologati dovranno avere le caratteristiche costitutive descritte nella documentazione
presentata per l'omologazione e dovranno essere realizzati con le stesse caratteristiche di cui sopra, risultanti da una dichiarazione di
conformità di produzione che nel caso di barriere con componentistica di più origini, dovrà riguardare ogni singolo componente
strutturale.
Tale dichiarazione dovrà essere emessa dall'Impresa e controfirmata dal Direttore Tecnico della Ditta Produttrice a garanzia della
rispondenza del prodotto ai requisiti di cui al "Certificato d’omologazione".
Questa dichiarazione dovrà essere associata, a seconda dei casi, alle altre attestazioni previste dalla normativa vigente in termini di
controllo di qualità ed altro.
L'accettazione di tutti i materiali sarà regolata, inoltre, anche dalle norme descritte nei successivi articoli.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori; ciò stante
l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto possa dipendere dalla qualità dei materiali stessi.
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di svolgere ispezioni in officina per constatare la rispondenza dei materiali impiegati alle
attestazioni nonché la regolarità delle lavorazioni.
La qualità dei materiali sarà verificata tutte le volte che la Direzione Lavori lo riterrà opportuno.
1)
Caratteristiche dell'acciaio: L'acciaio impiegato per le barriere dovrà essere esente da difetti come bolle di fusione e scalfitture e di
tipo extra, per qualità, spessori e finiture. La qualità deve essere di tipo UNI EN 10025 - S275 JR (ex Fe 430 B UNI 7070), o di qualità
UNI EN 10025 - S235 (ex Fe 360 B UNI 7070). L'acciaio impiegato per la costruzione degli elementi metallici dovrà avere inoltre
attitudine alla zincatura, secondo quanto previsto dalle Norme NF A 35-303 : 1994 - Classe 1.
Per ogni partita di materiale impiegato, l'Impresa dovrà presentare un attestato di qualità dell'acciaio rilasciato dalla ferriera di
provenienza e sottoscritto dal legale rappresentante del fornitore.
2)
Unioni bullonate: La bulloneria impiegata dovrà essere della classe 8.8 UNI 3740.
3)
Unioni saldate: I collegamenti tra elementi metallici da effettuarsi mediante saldatura dovranno essere del tipo a penetrazione ed
effettuati nel rispetto dell'articolo 2.5 delle norme CNR UNI 10011/88.
In particolare l'Impresa, qualora non espressamente descritto nei disegni di progetto, dovrà rispettare le Norme sopra richiamate,
tenendo presente di volta in volta, le caratteristiche generali e particolari delle saldature stesse, ivi compresi, qualità e spessori dei
materiali, procedimenti, tipi di giunto e classi di saldatura.
4)
Zincatura: Il rivestimento delle superfici dei profilati a freddo sarà ottenuto con zincatura a bagno caldo il quale dovrà presentarsi
uniforme, perfettamente aderente, senza macchie, secondo le norme UNI EN ISO 1461/99.
Le quantità minime di rivestimento di zinco per unità di superficie sono riportate nel prospetto D.1 della suddetta Norma.
Lo zinco impiegato per i rivestimenti dovrà essere di qualità Zn 99,95 UNI 2013/74.
5) Caratteristiche della rete e dei fili metallici: La rete, utilizzata a complemento dei parapetti metallici, sarà realizzata con fili d’acciaio
crudo UNI 3598/54, con resistenza minima unitaria di rottura di 55 kg/mm², mentre i fili di legatura saranno in acciaio dolce sempre del
tipo UNI 3598/54.
La rete e i fili saranno zincati a caldo secondo le caratteristiche della classe P (zincatura pesante) delle Norme UNI 7245/73. In
particolare la quantità minima accettabile della massa di zinco dovrà essere di 230 g/m².
Il rivestimento protettivo della rete e dei fili sarà costituito da zinco di qualità Zn 99,95 UNI 2013/74, oppure da una lega eutettica di
zinco ed alluminio. In questo caso la percentuale d’alluminio presente nella lega non dovrà superare il 5%.

Modalità d’esecuzione
a) Barriere per banchine centrali e laterali: La barriera sarà posizionata in modo che il filo dell'onda superiore del nastro cada entro il
margine della pavimentazione stradale. I nastri saranno collegati fra di loro ed ai sostegni mediante bulloni con esclusione di saldature;
il collegamento tra i nastri sarà fatto tenendo conto del senso di marcia in maniera che ogni elemento sia sovrapposto al successivo per
evitare risalti contro la direzione del traffico.
Il serraggio dei bulloni potrà avvenire anche con chiave pneumatica purché sia assicurata una coppia finale di almeno 10 kg•m da
verificare con chiave dinamometrica su un proporzionato numero di bulloni.
Sul bordo superiore dei nastri saranno applicati dei delineatori con elementi rifrangenti segnalimite, i quali dovranno essere
preventivamente omologati secondo le norme vigenti ed accettati dalla Direzione Lavori.
Saranno costituiti da un supporto in lamiera e da catadiottri in metacrilato di colore arancione, composti da un catadiottro, quelli da
porre in destra al senso di marcia, da due catadiottri sovrapposti quelli da porre in sinistra. I suddetti saranno applicati alle barriere
mediante sistemi a morsetto senza interessare la bulloneria delle stesse.
Per la viabilità ordinaria saranno invece utilizzati quelli di tipo bifacciale bianco/rosso con caratteristiche simili ai precedenti.
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I sostegni saranno infissi con idonea attrezzatura vibrante o a percussione fino alla profondità necessaria per il rispetto della quota
stabilita, avendo cura di non deformare la testa del sostegno ed ottenere l'assoluta verticalità finale, facendo in modo che le alette del
sostegno siano posizionate in senso contrario a quello del traffico.
Quando per la presenza di trovanti o eccessiva consistenza del terreno non risulti possibile l'infissione, sarà ammesso il taglio della parte
eccedente del sostegno e la formazione in sito del nuovo foro di collegamento, sempreché la parte infissa risulti superiore a 50 cm,
senza riconoscere all'Impresa alcun compenso.
Qualora il rifiuto interessi più sostegni contigui fino ad un massimo di sei, l'Impresa è tenuta a sospendere l'infissione e avvertire
tempestivamente la Direzione Lavori perché questa possa assumere le decisioni circa i criteri d’ancoraggio da adottare.
Le cavità eventualmente formatisi alla base dei sostegni dopo l'infissione, a seconda della natura della sede, dovranno essere intasate
con materiale inerte costipato o chiuse con malte di cemento.
In caso di carenza di vincolo od altre particolari situazioni, la Direzione Lavori potrà richiedere l'adozione d’adeguate opere di rinforzo.
Lungo il tracciato della barriera possono esistere cavi elettrici, telefonici e altri, per cui l'Impresa è tenuta a chiedere agli Enti interessati,
in accordo con la Direzione Lavori, le necessarie indicazioni per la loro individuazione ed operare con le dovute cautele.
In ogni caso eventuali danni arrecati agli impianti predetti ed eventuali oneri per l'individuazione dei cavi stessi sono totalmente a carico
dell'Impresa restando la Società sollevata da ogni responsabilità ed onere conseguente.
Sono a carico dell'Impresa le eventuali riprese d’allineamento e rimessa in quota delle barriere per il periodo sino al collaudo ancorché
ciò dipenda da limitati cedimenti della sede stradale e la ripresa possa essere eseguita operando sulle tolleranze dei fori di
collegamento.
Dovrà inoltre essere resa una dichiarazione di conformità d’installazione da parte dell'Impresa, controfirmata dal Direttore Tecnico
dell'eventuale Impresa Installatrice che garantirà la rispondenza dell'eseguito alle prescrizioni tecniche descritte nel "Certificato
d’omologazione".
Questa dichiarazione dovrà essere associata alle altre attestazioni previste dalla normativa vigente in termini di controllo qualità ed altro.
Nel caso di sostituzione di barriera esistente, l'eventuale smontaggio dovrà essere effettuato con cura senza causare rotture o danni.
Eventuali danni o perdite saranno imputate all'Impresa.
Le banchine in terra e le cunette in calcestruzzo, sede dei montanti estratti, dovranno essere perfettamente ripristinate ed ogni detrito o
materiale di scarto trasportato a rifiuto a cura e spese dell'Impresa.
Il materiale metallico rimosso rimane di proprietà della Committente e dovrà essere trasportato ed accatastato presso i depositi o
portato a discarica, secondo quanto indicato dalla Direzione Lavori, sempre a cura e spese dell'Impresa.
Alla rimozione dovrà seguire prontamente il montaggio delle nuove barriere in modo da non lasciare tratti d’autostrada senza
protezione.
b) Barriere per opere d'arte: La posa in opera delle barriere sulle opere d'arte sarà effettuata mediante montanti con piastra, inghisati
per mezzo di contropiastra di base o per mezzo di tirafondi nel cordolo di calcestruzzo. In caso di presenza di traffico l'Impresa dovrà
adottare tutti i sistemi e le precauzioni per evitare sia interruzioni nel transito dei veicoli che la caduta d’oggetti e materiali.
Nel caso di sostituzione di barriera esistente, ai lavori di smontaggio dovranno seguire, nel tempo strettamente necessario, i lavori
d’installazione in modo da non lasciare parti di parapetto prive di protezione.
I fori d’alloggio dei nuovi montanti dovranno essere eseguiti con carotatrice idraulica e quindi riempiti con betoncino reoplastico.
Il fissaggio della rete di protezione dovrà essere fatto con particolare cura affinché aderisca ai montanti ed ai correnti in modo uniforme
ed essere ben tesata evitando la formazione d’ondulazioni o bombature di qualsiasi genere.
Le eventuali 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 di entrambi i teli.
I bordi terminali della rete dovranno essere ripiegati sui montanti d’estremità ad evitare che i fili presentino pericolo d’agganciamento.
Il materiale metallico rimosso rimane di proprietà della Committente e dovrà essere trasportato ed accatastato presso i depositi o portati
a discarica, secondo quanto indicato dalla Direzione Lavori, sempre a cura e spese dell'Impresa.
7.25 - Segnaletica verticale e orizzontale

Premessa
Nelle presenti specifiche sono descritte le metodologie per l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e forniture che si renderanno
necessarie per la realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale sulle strade.

Segnaletica verticale
La segnaletica verticale, 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.
I progetti e la relativa esecuzione devono attenersi rigorosamente a quanto prescritto 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.
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Segnaletica orizzontale
La segnaletica orizzontale da utilizzare come guida ottica presente sul tracciato stradale ed impiegante materiali con formulazioni e
tipologie applicative diverse, deve soddisfare a precise richieste comportamentali e prestazionali in funzione del suo posizionamento.
Qualsiasi tipo di segnaletica orizzontale da realizzare deve essere conforme a quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada D.L. n. 285
del 30/04/1992, dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 16/12/92, dal D.P.R. 16
Settembre 1996 n. 610 e dai disegni esecutivi di progetto.
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10 - VARIE
10.1 - Pozzetti di scarico delle acque stradali
I pozzetti per lo scarico delle acque stradali saranno costituiti da pezzi speciali intercambiabili, prefabbricati in conglomerato cementizio
armato, con caditoia in ghisa sferoidale su telaio in ghisa sferoidale e calcestruzzo. A seconda delle indicazioni del progetto, potranno
essere prescritti -e realizzati mediante associazione dei pezzi idonei- pozzetti con o senza sifone, e con raccolta dei fanghi attuata
mediante appositi cestelli tronco-conici muniti di manico, ovvero con elementi di fondo installati sotto lo scarico. La luce netta dei vari
elementi sarà di mm.450.
Quella del tubo di scarico di mm. 150.
I pozzetti stradali saranno posti in opera su sottofondo in cls. a 2 q.li di cemento tipo 325 per mc. di impasto; la superficie superiore del
sottofondo dovrà essere perfettamente orizzontale ed a quota idonea a garantire l'esatta collocazione altimetrica del manufatto rispetto
alla pavimentazione stradale.
Prima della posa dell'elemento inferiore, si spalmerà il sottofondo con cemento liquido e, qualora la posa avvenga a sottofondo indurito,
questo dovrà essere convenientemente bagnato.
I giunti di collegamento dei singoli elementi dovranno essere perfettamente sigillati con malta cementizia.
Nella posa dell'elemento contenente la luce di scarico, si avrà cura di angolare esattamente l'asse di questa rispetto alla fognatura
stradale, in modo che il condotto di collegamento possa inserirsi in quest'ultima senza curve o deviazioni.
Per consentire la compensazione di eventuali differenze altimetriche, l'elemento di copertura dovrà essere posato su anelli di conguaglio
dello spessore occorrente. Se l'immissione avviene dal cordolo del marciapiede, si avrà cura di disporre la maggiore delle mensole
portasecchiello parallela alla bocchetta, così da guidare l'acqua.
Poiché lo scarico del manufatto è formato a manicotto, qualora vengano impiegati, per il collegamento della fognatura, tubi a bicchiere,
tra il bicchiere del primo tubo a valle e il manicotto del pozzetto dovrà essere inserito un pezzo liscio di raccordo.
10.2 - Chiusini e griglie per camerette e manufatti
La copertura dei torrini di accesso alle camerette verrà effettuata con chiusini totalmente in ghisa sferoidale. I chiusini dovranno essere
esclusivamente di prima scelta, restando pertanto esclusi i chiusini dichiarati di "scelta commerciale", "prima scelta commerciale", e
similari.
Dovranno essere conformi alle norme in vigore riguardanti il materiale (ISO R 1083).
I telai dei chiusini dovranno essere di forma quadrata o circolare, mentre i coperchi saranno di forma rotonda con le seguenti dimensioni
minime:
- LATO DEL TELAIO O DIAMETRO DEL TELAIO
Minimo mm. 850
- ALTEZZA DEL TELAIO
Minimo mm. 100
- ALTEZZA DEL COPERCHIO (Compreso nervature)
Minimo mm. 85
- DIAMETRO PASSO D'UOMO
Minimo mm. 600
- NON SONO AMMESSE TOLLERANZE INFERIORI ALLE DIMENSIONI INDICATE.
I coperchi ed i telai dovranno essere correttamente torniti, per avere una planarità, quindi evitare fenomeni di rollio dei coperchi; i telai
dovranno essere muniti di una guarnizione in elastomero o in polietilene che assicuri l'insonorizzazione dell'insieme.
Il chiusino dovrà preferibilmente prevedere la possibilità di adattarsi, in caso di rifacimento del manto, al piano stradale, mediante rialzo
con altezza di 50 o 60 mm. e la possibilità di rimanere chiuso con dispositivo antifurto che vincoli il coperchio al telaio.
La resistenza del chiusino dovrà essere conforme a quella classe D-400 nella norma EN UNI 124 ed in particolare la resistenza a
rottura dovrà essere superiore a 40 tonnellate.
Il nome o la sigla del fabbricante devono essere chiaramente visibili.
La ghisa utilizzata per la fabbricazione dei chiusini dovrà essere una ghisa a grafite sferoidale di prima qualità, conforme alla norma ISO
R 1083 tipo FGS 500-7 o 400-12.
La griglia deve presentare una frattura grigia a grana fine, compatta, senza presenza alcuna di gocce fredde, screpolature, vene, bolle e
altri difetti suscettibili di diminuzioni di resistenza. La ghisa dovrà potersi lavorare con una lima o con scalpello e dovrà presentare poco
ritiro durante il raffreddamento e un carico di rottura superiore a 40 kg./mmq., allungamento alla rottura superiore al 7%, durezza
Brinnel da 140 a 260.
I chiusini dovranno essere garantiti ad un carico di prova superiore a 40 tonnellate (sede stradale), a 25 tonnellate (cordolo e
marciapiede), a 12,5 tonnellate (marciapiede).
Il carico di controllo è applicato perpendicolarmente al centro del coperchio, per mezzo di un punzone di 250 mm. di diametro (spigolo
arrotondato con raggio di 3 mm.), dopo l'interposizione di uno strato di feltro o cartone tra punzone e coperchio. Velocità d'incremento
del carico da 300 a 500 kg. per secondo, carico mantenuto per 30 secondi.
La prova si intende superata qualora non si verifichino né rotture, né fessurazioni sul telaio e sul coperchio.

10.3 - Allacciamenti ai condotti di fognatura
Di norma, salvo diversa disposizione della Direzione dei lavori, gli allacciamenti dei pozzetti stradali ai condotti di fognatura saranno
realizzati mediante tubi in P.V.C. del diametro esterno di 160 mm. Gli allacciamenti degli scarichi privati dovranno invece essere sempre
realizzati mediante condotti e pezzi speciali in P.V.C. del diametro esterno di 160 mm per le acque nere e diametro esterno di 200 mm
per le acque meteoriche o miste. Nella esecuzione dei condotti di allacciamento dovranno essere evitati gomiti, bruschi risvolti e
cambiamenti di sezione; all'occorrenza dovranno adottarsi pezzi speciali di raccordo e riduzione.
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10.4 - Attraversamenti e parallelismi
Nei casi di interferenza (attraversamenti, parallelismi) di condotte di acqua potabile sotto pressione (acquedotti) o di fogna con le
ferrovie dello Stato ovvero con ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funicolari, funivie e impianti similari, concessi o in gestione
governativa, eserciti sotto il controllo della Direzione generale della Motorizzazione civile e trasporti in concessione, saranno osservate le
norme vigenti ed in particolare le prescrizioni del D.M. 23 febbraio 1971.
Si devono predisporre manufatti di attraversamento ogni volta che la condotta incontri:
- un corso d'acqua naturale o artificiale;
- una strada ferrata;
- una strada a traffico pesante.
Negli attraversamenti di corsi di acqua importanti, è in generale necessario effettuare il sovra passaggio mediante piccoli ponti
progettati per il sostegno della tubazione, oppure servirsi come appoggio di un ponte esistente. Nel caso di piccoli corsi d'acqua, come
torrenti, sarà effettuato un sotto passaggio ricavato in una briglia del torrente, che abbia sufficiente robustezza.
In genere, in corrispondenza all'attraversamento di un corso d'acqua si ha un punto basso della condotta e in tale punto è conveniente
sistemare un pozzetto di scarico.
Gli attraversamenti ferroviari -per i quali vanno comunque osservate le prescrizioni del D.M. 23 febbraio 1971- devono essere sempre
eseguiti in cunicolo, possibilmente ispezionabile, avente lunghezza almeno uguale alla larghezza della piattaforma ferroviaria; alle
estremità del cunicolo, prima e dopo l'attraversamento deve essere predisposto un pozzetto di ispezione.
Anche gli attraversamenti stradali saranno in genere posti in cunicolo, per non essere costretti, in caso di rottura del tubo, a
manomettere la sede stradale per la riparazione; è in ogni caso necessario, quando non sia conveniente costruire un vero e proprio
cunicolo, disporre la condotta in un tubo più grande (tubo guaina) od in un tombino, in modo da proteggerla dai sovraccarichi e dalle
vibrazioni trasmesse dal traffico sul piano stradale e permettere l'eventuale sfilamento.
La condotta sarà mantenuta alla massima distanza possibile dalle altre tubazioni (acquedotti, gasdotti ecc.) e cavi (elettrici, telefonici,
ecc.) interrati, dovranno in ogni caso essere rispettate le norme vigenti e le direttive prescritte dalle Aziende responsabili dei servizi
interessati (ENEL, SIP, Aziende distributrici acqua e gas).
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11 - NORME PER LA MISURA E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
11.1 - Prescrizioni di carattere generale
Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari si intendono compresi e
compensati: ogni opera principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto in opera, nel
modo prescritto dalle migliori regole d'arte, e ciò anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco o nel
presente Capitolato, ed inoltre tutti gli oneri ed obblighi precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale e l'utile dell'Impresa.
Più in particolare si precisa che i prezzi unitari comprendono:
per i materiali, ogni spesa per fornitura, nelle località prescritte, comprese imposte, carico, trasporto, pesatura, misurazione, scarico,
accatastamento, ripresa, cali, perdite, sprechi, sfridi, prove, ecc..., nessuna eccettuata, necessaria per darli pronti all'impiego a piè
d'opera, in qualsiasi punto del lavoro, nonché per allontanare le eventuali eccedenze.
Per gli operai, il trattamento retributivo, normativo, previdenziale ed assistenziale prescritto nonché ogni spesa per fornire ai medesimi
gli attrezzi ed utensili del mestiere.
Per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e di mezzi d'opera pronti all'uso, per fornirli, ove prescritto, di carburanti,
energia elettrica, lubrificanti e materiali di consumo in genere, personale addetto al funzionamento ecc., per effettuare la manutenzione,
provvedere alle riparazioni e per allontanarli, a prestazioni ultimate.
Per i lavori a misura, ogni spesa per mano d'opera, mezzi d'opera, utensili e simili, per le opere provvisionali, per gli inerti, i leganti, gli
impasti, i prodotti speciali ecc., per assicurazioni di ogni specie, indennità per cave di prestito e di deposito, passaggi, depositi, cantieri,
occupazioni temporanee e diverse, oneri per ripristini e quanto occorre a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi
nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo.
Per la posa in opera dei materiali di qualsiasi genere, ogni spesa per l'avvicinamento al punto di posa e gli spostamenti in genere che si
rendessero necessari all'interno del cantiere, per la mano d'opera, i mezzi d'opera, gli attrezzi, utensili e simili, le opere provvisionali e
quant'altro occorra ad eseguire perfettamente la prestazione.
Si conviene poi espressamente che le eventuali designazione di provenienza dei materiali non danno, in alcun caso, diritto all'Impresa di
chiedere variazioni di prezzo o maggiori compensi per le maggiori spese che essa dovesse eventualmente sostenere, nel caso che dalle
provenienze indicate non potessero aversi tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti ed alle esigenze di lavoro.
Le opere e le provviste sono appaltate a misura, a peso ed a numero, come alle indicazione dell'Elenco prezzi.
Dalle misure lorde dovranno essere dedotte le parti relative ai materiali estranei non formanti oggetto della misura stessa.
La misura di ogni opera deve corrispondere nelle dimensioni alle ordinazioni od ai tipi di progetto. Nel caso di eccesso su tali
prescrizioni, si terrà come misura quella prescritta, ed in casi di difetto, se l'opera è accettata, si terrà come misura quella effettiva.
Nessuna opera, già computata come facente parte di una determinata categoria, può essere compensata come facente parte di un'altra.
Per quanto non espressamente citato si fa riferimento al Regolamento OP. - R.D. 25 maggio 1985, n. 350.
11.2 - Noleggi
Oltre a quanto precisato nei prezzi di noleggio si intendono sempre compresi e compensati: tutte le spese di carico, di trasporto e
scarico sia all'inizio che al termine del nolo; lo sfrido di impiego e di eventuale lavorazione dei materiali: l'usura ed il logorio dei
macchinari, degli attrezzi e degli utensili; la fornitura di accessori, attrezzi e quant'altro occorrente per l'installazione e il regolare
funzionamento dei macchinari: tutte le spese e le prestazioni per gli allacciamenti elettrici, per il trasporto e l'eventuale trasformazione
dell'energia elettrica.
Tutti i macchinari, attrezzi ed utensili dovranno essere dati sul posto di impiego in condizioni di perfetta efficienza; eventuali guasti od
avarie che si verificassero durante il nolo dovranno essere prontamente riparati a cura e spese dell'Impresa, la quale, per tutto il periodo
in cui i macchinari rimarranno inefficienti, non avrà diritto ad alcun compenso.
Il prezzo dei noleggi rimarrà invariato, sia per prestazioni diurne, che notturne o festive.
La durata del nolo dei legnami verrà computata dal giorno della loro posa in opera al giorno in cui verrà ordinato il disfacimento delle
opere eseguite col materiale noleggiato.
La durata del nolo dei macchinari e delle attrezzature verrà valutata a partire dal momento in cui questi verranno dati sul posto di
impiego,, pronti per l'uso, in condizioni di perfetta efficienza.
Salvo particolari prescrizione dell'Elenco prezzi, verranno compensate le sole ore di lavoro effettivo, escludendo ogni perditempo per
qualsiasi causa, e non verrà riconosciuto alcun compenso per il periodo di inattività e per i periodi di riscaldo, messa in pressione e
portata a regime dei macchinari.
11.3 - Movimenti di terra

Scavi
Il computo degli scavi verrà effettuato tenendo conto soltanto delle scarpe e delle dimensioni risultanti dai tipi dimensioni risultanti dai
tipi di progetto e dagli ordini della Direzione dei Lavori.
In mancanza di questi, il computo verrà desunto:
1. per gli scavi generali e di fondazione, dalle effettive misure geometriche prese sulle verticali esterne delle murature e dei
conglomerati cementizi di fondazione;
2. per gli scavi in trincea, per i condotti monolitici ed i manufatti di fognatura non gettati contro le armature o contro terra, dalle
misure geometriche prese sulle verticali esterne dei condotti e dei manufatti stessi maggiorate di cm. 80 (cm. 40 per parte);
3. per le canalizzazioni da realizzarsi con tubi prefabbricati, dal diametro interno del tubo maggiorato di centimetri 80.
Negli scavi per le tubazioni e per i manufatti, non saranno misurati i volumi provenienti da maggiori sezioni rispetto alle prescritte e da
franamenti o scoscendimenti delle scarpate, dipendenti da insufficienze nelle sbadacchiature ed armature occorrenti o da qualsiasi altra
causa.
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Il prezzo degli scavi armati comprende: il nolo delle armature, sbadacchiature e puntellazioni, la mano d'opera per la loro formazione,
manutenzione e ripresa, nonché il loro consumo e trasporto.
Con i prezzi degli scavi a macchina è sempre compensata anche la occorrente assistenza della mano d'opera; per tutti gli scavi, poi, i
prezzi comprendono e remunerano sempre le operazioni di esatta refilatura delle scarpate e la perfetta sagomatura e posa a livelletta
del fondo.
In presenza di terreni molto fluidi, le armature delle pareti dovranno essere spinte al di sotto del piano di fondo degli scavi, a profondità
sufficiente per evitare il rifluimento di materiale negli scavi stessi al di sotto delle armature; in tali casi verrà misurata e pagata a parte,
secondo i prezzi dell'Elenco, la sola armatura effettuata al di sotto degli scavi.
Nel caso in cui venisse ordinato il reinterro senza il recupero di armature, le tavole, le travi ed i puntelli verranno misurati e compensati
con prezzi determinati dalla Direzione dei Lavori; non verrà invece riconosciuto alcun compenso per i cunei, i tasselli, le reggie, le
chioderie, ecc...

Reinterri
I reinterri ed i riempimenti saranno misurati come differenza fra il volume dello scavo e quello dei manufatti in esse eseguiti, senza
tenere conto del maggior volume dei materiali che l'Impresa dovesse impiegare, in relazione agli assestamenti del terreno, per garantire
che il reinterro assuma, alla fine, la sagoma prescritta.
Il prezzo dei reinterri comprende:
- nel caso vengano effettuate con materie già depositate al margine degli scavi, la loro ripresa;
- nel caso vengano effettuati con materie provenienti direttamente dagli scavi, il nolo di autocarro durante caricamento, nonché il
trasporto e lo scarico del materiale;
- nel caso vengano effettuati con inerti provenienti da cave, questi saranno compensati al prezzo di fornitura.

Trasporti dei rifiuti
Saranno compensati, con il prezzo di elenco, unicamente i trasporti dei materiali classificati come rifiuti o eccedenti ai reinterri.
Per gli Enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario
di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
origine, tipologia e quantità del rifiuto;
impianto di destinazione;
data e percorso dell'istradamento;
nome ed indirizzo del destinatario.
Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e
controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il
produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore,
che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti.
Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
Il pagamento del trasporto e dell'onere di smaltimento verrà effettuato alla presentazione da parte dell'esecutore e
produttore della quarta copia del formulario.
Qualora, su richiesta della Direzione dei lavori, una parte dei materiali da trasportare a rifiuto sia stata previamente depositata lungo la
sede dei lavori in deposito temporaneo, verrà corrisposto all'Impresa il prezzo di trasporto appositamente previsto dall'Elenco,
comprensivo dell'onere di caricamento sugli automezzi, e da applicarsi a volumi calcolati su cumuli regolarizzati come sopra; tali volumi
dovranno essere sottratti a quello totale convenzionale, valutato come anzidetto sulla base delle dimensioni geometriche dei manufatti.
11.4 - Sabbia, ghiaia e pietrisco
Sabbia, ghiaia e pietrisco verranno misurati in cumuli regolari di forma geometrica, o direttamente sugli autocarri, a giudizio della
Direzione dei lavori.
Le forme da darsi ai cumuli sono quelle della catasta regolare con sezione verticale quadrilatera o triangolare. La formula da usarsi per
il calcolo dei volumi è quella esatta del prismoide.
11.5 - Conglomerati cementizi, malte e murature
Il computo dei conglomerati cementizi e delle murature verrà, di regola, fatto sul volume in rustico dell'opera eseguita, con deduzione di
tutti i vani aventi luce netta superiore a 2,5 mq.; non si terrà conto delle eventuali eccedenze dei getti, ancorché inevitabili in relazione
alla forma degli scavi, al modo di esecuzione dei lavori e a qualsiasi altra causa.
Verranno pure dedotte le parti occupate da pietre naturali od artificiali, cementi armati ed altri materiali che fossero conteggiati e
computati a parte.
I calcestruzzi di sottofondo e rinfianco alle tubazioni saranno valutati conteggiando la sezione prescritta anche quando di fatto essa
fosse superiore. I prezzi in elenco tengono conto dell'esecuzione di questa opere in due tempi e cioè: sottofondo prima della posa dei
tubi e rinfianco dopo la posa di questi.
Prevedendosi l'impossibilità di accertare mediante misure esatte il reale volume del calcestruzzo impiegato per riempimento di vani
irregolari e per lavori subacquei, esso sarà dedotto preventivamente dalla misura del volume degli impasti usati per tali scopi, ridotta del
10% per tenere conto del costipamento del calcestruzzo in opera.
Nei prezzi delle murature di qualsiasi genere è compreso ogni onere per la formazione di spalle, spigoli, strombature, incassature per
imposte di archi, volte e piattabande, nonché per la formazione degli incastri per le pietre naturali ed artificiali.
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si devono costruire sotto raggio, le relative
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murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte, ma saranno valutate con i prezzi delle murature rette, senza alcun
compenso addizionale.
Il prezzo dei casseri, sia valutato separatamente che assieme a quello del conglomerato, comprende tutti gli oneri per la formazione ed
il disfacimento, nonché il consumo e lo spreco dei materiali impiegati.
11.6 - Conglomerati cementizi armati
Nella valutazione delle opere in conglomerato cementizio armato si terrà conto separatamente del ferro e del conglomerato cementizio
effettivamente impiegati.
Peraltro, non verrà fatta alcuna detrazione del volume dell'armatura metallica, immersa nel conglomerato e del volume di calcestruzzo
corrispondente a fori e vani inferiori a 0,03 mc.
Il prezzo del ferro comprende il trasporto, il taglio, la piegatura e la sagomatura prescritte, nonché la posa in opera con le opportune
legature. Il ferro sarà valutato in base allo sviluppo risultante dai disegni esecutivi ed applicando i pesi teorici.
Qualora per gli impasti dei calcestruzzi si richiedesse l'aggiunta di additivi, fluidificanti, idrofughi, ecc..., l'Impresa non avrà diritto ad
alcun particolare compenso oltre al pagamento del prodotto aggiunto, valutato al prezzo di fornitura a piè d'opera.
11.7 - Intonachi, stilature, cappe
Gli intonachi e le stilature verranno misurati sulla loro effettiva superficie in vista, deducendo tutti i valori superiori a 0,25 mq.
Nei prezzi degli intonachi si intendono compensati anche: la formazione delle gole e degli smussi tra le pareti e tra queste ed il soffitto
od il pavimento; la ripresa degli intonachi, dopo la posa o l'esecuzione di pavimenti, zoccolature, mensole, ganci ecc...; i ponti di servizio
e lo spreco dei materiali.
Le cappe di cemento lisciato, di asfalto o di cemento plastico saranno misurate secondo l'effettiva superficie.
11.8 - Pavimenti e rivestimenti in piastrelle di gres o pietre naturali ed artificiali
Le pavimentazioni ed i rivestimenti in piastrelle o mattonelle di gres verranno misurati secondo l'effettiva superficie vista, senza tenere
conto delle parti incassati o sotto intonaco, nonché degli sfridi per taglio od altro, e deducendo ogni vuoto superiore a 0,25 mq.
Le pietre da taglio artificiali per opere speciali (scivoli, salti di fondo, forcelle, ecc.) da valutarsi a volume verranno misurate secondo il
minimo parallelepipedo circoscrivibile al pezzo lavorato; le lastre da valutarsi a superficie, secondo il minimo rettangolo circoscrivibile; i
pezzi da valutare a lunghezza, secondo la base maggiore.
Le immorsature dei pezzi da incastrare nei muri dovranno avere le dimensioni prescritte dal Direttore dei lavori; ogni eccedenza non
verrà valutata.
11.9 - Verniciature
Le verniciature in genere verranno contabilizzate in base alla loro superficie.
Per le murature non si dedurranno i vani di superficie inferiore a 0,25 mq.
Per le opere metalliche la superficie, ove non facilmente sviluppabile, verrà convenzionalmente misurata in base alla sua proiezione
verticale. Precisamente, quando la verniciatura debba essere eseguita su entrambe le facce, ed in relazione alla sua maggiore o minore
complessità, la superficie stessa verrà moltiplicata per un coefficiente convenzionale come indicato nella tabella seguente:
OPERE METALLICHE

COEFFICIENTE CONVENZIONALE
1

- Parapetti ed inferriate di tipo semplice, reti metalliche con
maglia > 5 cm di lato
- Parapetti ed inferriate di tipo lavorato, lamiere striate e reti
metalliche con maglia da 2 a 5 cm di lato

1,5

- Opere metalliche piene, lamiere striate e reti metalliche
con maglia inferiore a 2 cm di lato

2

Quando la verniciatura debba essere eseguita su una sola parte, il coefficiente sarà ridotto del 50%.
11.10 - Condotti di fognatura e manufatti relativi
I condotti di fognatura stradale verranno valutati misurandone la lunghezza sull'asse della tubazione, senza tenere conto delle parti
destinate a compenetrarsi e deducendo la lunghezza dell'interruzione delle tubazioni per camerette d'ispezione.
11.11 - Lavori stradali
Le forniture e le lavorazioni verranno contabilizzate mediante l'applicazione dei relativi prezzi di Elenco.
11.12 - Opere metalliche
Ogni opera metallica per la quale sia previsto un prezzo al kg. dovrà essere pesata, se possibile presso una pubblica pesa, prima della
sua posa in opera, e ciò alla presenza della Direzione dei Lavori.
In difetto, il peso verrà valutato, in sede di liquidazione, dalla Direzione dei lavori, e, qualora l'Impresa non intenda accettarlo, dovrà
assumersi tutti gli oneri che siano necessari alla prescritta diretta verifica.
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