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1. NORME AMMINISTRATIVE 

ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

L'appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, provviste e forniture 
necessarie per i lavori di realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la S.P. 102 
“Postumia Romana” e la comunale via Montello, in Comune di Vedelago. 

In sintesi si prevedono le seguenti lavorazioni: 

• Realizzazione di rotatoria diametro esterno 47 m, anello carrabile 
larghezza 6 m rami di ingresso larghezza 3.5 m e rami di uscita larghezza 
4.0 m; 

• Realizzazione di percorsi ciclopedonali con pavimentazione in 
conglomerato bituminoso; 

• Adeguamento dell’impianto di raccolta e allontanamento delle acque 
meteoriche dall’anello rotatorio e immediate adiacenze; 

• Demolizione e realizzazione di recinzioni con le proprietà private; 

• Adeguamento delle opere idrauliche; 

• Nuovo impianto di illuminazione pubblica a led con sostegni sul perimetro 
esterno dell’anello; 

• Adeguamento della segnaletica verticale ed orizzontale al nuovo regime 
di precedenze; 

• Risoluzione delle interferenze con i sottoservizi e con le linee aeree 
esistenti; 

• Posa nuova condotta idrica 

• Posa nuova fognatura nera 

• Opere minori e di finitura 

ART. 2 AMMONTARE DEI LAVORI E IMPORTO DI CONTRATTO 

L’importo dei lavori compresi nell’appalto ammonta complessivamente a Euro 
512.775,28 (cinquecentododicimilasettecentosettantacinque/28) compresi Euro 21.902,00 
(ventunomilanovecentodue/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così 
suddivisi: 

 Importi in euro Colonna 1) Colonna 2) Colonna (1 + 2) 

Num.  A corpo A misura TOTALE 
a) Importo esecuzione lavori 54.283,88 436.589,40 490.873,28 
b) Oneri per attuazione piani di sicurezza --- 21.902,00 21.902,00 

a) + b) IMPORTO TOTALE 54.283,88 458.491,40 512.775,28 
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a) Lavori a corpo € 54.283,88 

b) Lavori a misura € 436.589,40 

c) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 21.902,00 

TOTALE € 512.775,28 
 
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso 

offerto dall’aggiudicatario in sede di gara aumentato dell’importo del costo della sicurezza 
che resta fisso nella misura sopra indicata. 

I prezzi contrattuali, al netto del ribasso d’asta, saranno applicati alle singole 
quantità eseguite. 

La designazione delle opere in appalto risulta la seguente: 

Categoria di 
lavorazione 

DPR 
207/2010 

Opere a base di 
gara a corpo 

(Euro) 

Opere a base di 
gara a misura 

(Euro) 

 
Oneri di 

sicurezza 
(Euro) 

Di cui 
manodopera 

(Euro)) 

Sommano per 
categoria 

(Euro) 

% mano-
dopera 

OG3 52.792,18 379.307,22 19.279,60 118.180,23 451.379,00 26,182 

OG10 1.491,70 57.282,18 2.622,40 20.185,25 61.396,28 32,877 

TOTALE 54.283,88 436.589,40 21.902,00 138.365,49 512.775,28 26,984    

 
Il costo della manodopera ai sensi dell'art 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016 

è pari ad € 138.365,49 (26,984%) 
 

Considerati gli importi di cui sopra, nonché le caratteristiche delle opere da 
eseguirsi ai soli fini del subappalto, si definiscono le seguenti categorie ai sensi del 
DPR 207/2010: 
 

Categoria prevalente 
 
OG3  Importo  € 451.379,00  Classifica II  
 
Categoria scorporabile/subappaltabile a qualificazione obbligatoria: 
 
OG10  Importo  €   61.396,28  Classifica I  
 
Si dà atto che nell'importo della categoria prevalente è stato incluso l’importo delle 

categorie OS10 e OG6 inferiori entrambi al 10% dell’importo complessivo e comunque 
inferiori a € 150.000,00 

 
NOTA IMPORTANTE: 
Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, l'eventuale subappalto non 

può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto. 
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I gruppi di lavorazione ritenuti omogenei vengono definiti, al netto della sicurezza, 
come segue: 

 

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI 

Ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera 

n. Categoria Designazione delle categorie omogenee dei lavori Importi in euro Incidenza % 

1 OG3 Opere stradali 263.885,36 51,46 % 

2 OG10 Impianto di illuminazione pubblica 58.773,88 11,46 % 

3 OG3 Predisposizione Enel 20.053,85 3,91 % 

3 OG3 Predisposizione Telecom 3.660,55 0,71 % 

4 OG6 Opere di acquedotto 24.470,00 4,77 % 

5 OG6 Opere di fognatura nera 21.322,18 4,16 % 

7 OG3 Smaltimento acque meteoriche 49.215,03 9,60 % 

8 OG3 Opere a verde 19.202,95 3,74 % 

9 OS10 Segnaletica stradale 11.917,23 2,62 % 

10 OG3 Opere varie 18.372,25 3,58 % 

TOTALE LAVORI A CORPO e A MISURA 490.873,28 95,73 % 

ONERI DELLA SICUREZZA 21.902,00 4,27 % 

IMPORTO TOTALE ESECUZIONE LAVORI 512.775,28 100,00 % 

ART.3 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

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

• Il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 145/2000 nelle parti 
compatibili con il D. Lgs 50/2016; 

• Lo Schema di contratto e il Capitolato Speciale d’appalto nelle parti vigenti 
con il D. Lgs 50/2016; 

• L’elenco prezzi unitari; 
• Il piano di sicurezza e coordinamento o il piano sostitutivo di sicurezza; 
• Il piano operativo di sicurezza; 
• Il cronoprogramma di cui all’art. 40 del D.P.R. 207/2010 
• Le polizze di garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 
• Il computo metrico estimativo che fa parte del contratto ai sensi dell'art. 32 

comma 14bis del D.Lgs. 50/2016 e smi 
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• tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari 
costruttivi, i manufatti speciali, i progetti degli impianti e le relative relazioni di 
calcolo, i calcoli strutturali ed i relativi disegni, eventuali capitolati tecnici, 
ecc.; 

ART.4 NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO 

Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto e nel presente 
Capitolato, si applicano le disposizioni regionali e nazionali concernenti i lavori pubblici ed 
in particolare il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il D.P.R. n. 207/2010 (sopra e di seguito 
indicato come Regolamento), il Capitolato Generale d’appalto dei Lavori Pubblici D.M. 
LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000, di seguito indicato come Capitolato Generale, nelle parti 
non abrogate dal predetto Regolamento, il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza, il 
Decreto 7/03/18 n. 49 Regolamento recante “approvazione delle linee guida sulle 
modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore Lavori e del Direttore dell'esecuzione”, 
le Linee Guida Anac. 

ART.5 INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE E DEL CONTRATTO 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente 
alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente 
ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente 
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che 
fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle 
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo 
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

Nel caso di contrasto tra le norme del presente capitolato speciale d’appalto e quelle 
del Codice dei Contratti e del Regolamento vigente, prevalgono queste ultime ove non 
altrimenti disposto. 

L'interpretazione delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto è fatta tenendo 
conto delle finalità dell’appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto 
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del 
codice civile. 

Per i lavori di cui all'art. 2 lettera a), previsti a corpo negli atti progettuali e nella Lista 
delle categorie e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto, i prezzi unitari offerti 
dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l’importo complessivo 
dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle 
quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le 
quantità indicate dalla amministrazione aggiudicatrice negli atti progettuali e nella lista, 
ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica 
preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla 
stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni 
qualitative e quantitative, assumendone i rischi. (VALIDO PER OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA) 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a 
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei 
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa 
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accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto 
attiene alla sua perfetta esecuzione. 

L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità 
degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei 
luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i 
lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, 
consentono l’immediata esecuzione dei lavori, con esclusione espressa della apposizione 
di riserve e/o eccezioni relative ad aspetti menzionati al presente comma. 

È fatto divieto all’Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori 
d’opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e 
disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle rientranti nell’ordinaria esecuzione 
dell’opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a 
conoscenza per effetto dei rapporti con l’Amministrazione, senza espressa autorizzazione 
della stessa. 

ART. 6 DOMICILIO APPALTATORE E PERSONA AUTORIZZATA A RISCUOTERE 

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del 
Capitolato Generale; a tale domicilio s’intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, 
notificazioni o comunicazioni dipendenti dal contratto. L’appaltatore inoltre deve 
comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato Generale, le generalità della 
persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o 
saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla 
stazione appaltante. 

La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e 
quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Comune. 

ART.7  PERSONALE DELL’APPALTATORE -  RAPPRESENTANZA 

DELL’APPALTATORE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

L’appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione 
tecnica e la conduzione del cantiere. 

L’appaltatore dovrà provvedere personalmente alla condotta effettiva dei lavori con 
personale tecnico idoneo di provata capacità e moralità, adeguato numericamente e 
qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti con la presentazione 
del programma dettagliato di esecuzione dei lavori nonché in adeguamento alle 
indicazioni del Piano Operativo di Sicurezza. 

L’appaltatore risponde delle idoneità dei direttori del cantiere ed in genere di tutto il 
personale addetto al medesimo. 

La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell’impresa o da altro 
tecnico formalmente incaricato dall’appaltatore. 

Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di 
esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, 
incapacità o grave negligenza. 

L’appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla 
negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della stazione appaltante per la 
malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali. 
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ART.8 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 

In genere l’appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più 
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio 
della Direzione Lavori non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli 
interessi dell’Amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva, ad ogni modo, il diritto di stabilire l’esecuzione di un 
determinato lavoro, entro un congruo termine da considerarsi perentorio, o di disporre 
l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno e conveniente, in 
relazione alla corretta esecuzione dell'opera, in merito alla gestione in sicurezza delle 
interferenze con il traffico stradale o per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, senza 
che l’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

Il termine perentorio di cui al precedente comma potrà riferirsi anche all’ultimazione 
completa di una parte dell’opera e ciò per la necessità di usare detta parte di opera prima 
dello scadere del termine di ultimazione. Anche in questo caso l’Impresa non avrà diritto 
di indennizzi di sorta. 

In ogni caso i lavori dovranno svilupparsi conformemente al programma approvato 
dalla Direzione dei Lavori di cui al successivo art. 16. 

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità alle prescrizioni 
contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della 
contabilizzazione. 

L’Appaltatore non potrà mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie 
responsabilità, la presenza in cantiere del personale addetto alla Direzione e Sorveglianza 
dei lavori, nonché la mancata approvazione di modalità di lavorazione, la non 
accettazione di materiali o di opere da parte della Direzione dei Lavori. 

Qualora l’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, anche senza 
opposizione dell’Appaltante o della Direzione Lavori, impiegasse materiali di dimensioni 
eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a 
quanto previsto, e sempre che l’Appaltante accetti le opere così eseguite, l’Appaltatore 
medesimo non avrà diritto ad alcun aumento di prezzo o comunque a compensi, quali che 
siano i vantaggi che possano derivare all’appaltatore, poiché i materiali e le lavorazioni 
suddette si considereranno come fossero dimensionati, di qualità e magistero stabiliti dal 
contratto. 

Il programma dei lavori inserito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituisce 
la base di riferimento per la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei 
lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente 
tra loro. 

Tale programma non ha carattere cogente per quanto riguarda l’organizzazione dei 
lavori che è comunque di competenza dell’impresa. 

L’impresa potrà quindi proporre al Coordinatore per l’esecuzione una diversa 
programmazione delle fasi, corredata dalle necessarie integrazioni al piano di sicurezza. 

ART.9 GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA 

Per quanto riguarda la garanzia provvisoria da presentare per la partecipazione alla 
procedura di gara trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 
50/2016. 
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In merito alla garanzia definitiva trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 
103 del D.Lgs 50/2016. La garanzia definitiva è svincolata progressivamente in misura 
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo 
garantito, fino all'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato 
di regolare esecuzione, o comunque allo scadere di dodici mesi dalla data del certificato 
di ultimazione dei lavori, ai sensi del comma 5 del sopracitato art. 103 del D.Lgs 50/2016. 
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, su 
presentazione da parte dell'Appaltatore, dell'originale o copia autentica, degli stati 
d'avanzamento dei lavori. 

ART.10 RIDUZIONE DELLE GARANZIE 

In materia di riduzione delle garanzie valgono le disposizioni di cui all'art. 93, 
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. 

ART.11 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, 
almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione così 
come prevista all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Più precisamente, la polizza deve prevedere: 
La copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento 

o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori per una somma corrispondente all’importo di aggiudicazione dei 
lavori; 

La copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento 
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti per una somma 
corrispondente all’importo di aggiudicazione dei lavori; 

La copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa della demolizione e 
sgombero per una somma stabilita in Euro 100.000,00 

La responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori 
per un massimale di Euro 500.000,00. 

ART.12 TUTELA E TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 

L’appaltatore ha l’obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di 
tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di 
fuori della regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti 
collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo 
svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle 
casse edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di 
appartenenza. 

L’appaltatore e l’eventuale subappaltatore hanno l’obbligo di rispondere 
dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai 
contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione 
delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza. 
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Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’ente 
appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione del 
D.U.R.C., da richiedersi a cura dell’ente appaltante relativamente a tutte le imprese 
coinvolte nell’esecuzione dei lavori cui si riferisce il singolo pagamento a titolo d’acconto o 
saldo. Il D.U.R.C. acquisito, produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. La 
dichiarazione acquisita, produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. Qualora, 
anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o 
contributive, da parte dell’impresa appaltatrice, l’ente appaltante provvede al pagamento 
delle somme dovute, utilizzandogli importi dovuti all'Impresa a titolo di pagamento dei 
lavori eseguiti anche incamerando la cauzione definitiva. 

ART.13 SUBAPPALTO E COTTIMO 

L’affidamento in subappalto è disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Salvo per i casi previsti al comma 13 del citato art. 105, l'Appaltatore è tenuto a 

provvedere direttamente al pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori e dai 
cottimisti per i relativi lavori svolti, a tal proposito è obbligato a trasmettere all'ente 
appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia della fattura 
quietanzata corrisposta ai medesimi subappaltatori e cottimisti, con l’indicazione delle 
eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture 
quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore 
dell’Appaltatore. 

Si intendono recepite le disposizioni di cui agli articoli 105 e 30, commi 5 e 6, del 
D.Lgs. n. 50/2016 nonché le prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla 
legge n. 136/2010. 

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, l'eventuale subappalto non 
può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto. 

ART.14 VARIAZIONI ED ADDIZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 

L’ubicazione, la forma, il numero e le dimensioni delle opere oggetto di appalto 
risultano individuate dal “progetto esecutivo” di gara. 

Le indicazioni di cui ai successivi articoli ed i disegni ufficiali del progetto stesso, 
approvati dall’Amministrazione, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza 
quantitativa e qualitativa delle varie specie di opere comprese nell’appalto. 

Per i lavori del presente appalto è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova 
applicazione l'art. 1664 primo comma del codice civile. 

In merito alle varianti in corso d'opera, trovano applicazione le disposizioni di cui 
all'art. 106 del D. Lgs 50/2016. In particolare, per eventuali variazioni di prezzo in aumento 
o in diminuzione si rinvia a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Si rinvia 
altresì a quanto previsto all’art. 8 del Decreto 7 marzo 2018 nr. 49. 

Sono ammesse modifiche ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. 
Le eventuali varianti dovranno comprendere, in base all’entità delle opere da variare 

e comunque se ritenuto necessario dalla D.LL e/o dal Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di esecuzione, l’adeguamento a cura dell’Appaltatore dei seguenti documenti: 
Cronoprogramma,  l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento con i relativi 
costi non assoggettati a ribasso e con i conseguenti adempimenti, nonché l’adeguamento 
dei Piani Operativi Sicurezza dell’Appaltatore e degli eventuali sub-appaltatori. 
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L’Appaltatore per la redazione di tale documentazione non avrà diritto ad alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quanto già previsto per il contratto. 

Le varianti dovranno essere approvate formalmente dalla Stazione appaltante prima 
della loro realizzazione. L’Appaltatore non potrà introdurre di propria iniziativa alcuna 
variante ai lavori previsti nel contratto senza la preventiva approvazione scritta. 

Delle varianti apportate senza detta approvazione potrà essere disposta 
l’eliminazione a cura e spese dell’Appaltatore. 

La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che 
l’appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione. 

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi di cui 
all’elenco prezzi contrattuale. 

Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per lavori 
in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione 
Appaltante, la Direzione Lavori 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) dai prezzari ufficiali di riferimento (Prezzario Regione Veneto, Prezzario 
Interprovinciale Camera di Commercio di Vicenza); 

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili comprese 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; 

d) ricavandoli da preventivi di ditte produttrici operanti sul mercato. 
Ai nuovi prezzi sarà applicata la percentuale di ribasso offerta in sede di gara. 

ART.15 CONSEGNA DEI LAVORI 

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con 
l'Appaltatore, da tale data decorrono i termini di avanzamento e di ultimazione lavori fissati 
nel contratto. 

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la formale stipula del contratto; la consegna, 
previa convocazione dell’esecutore, deve effettuarsi entro 45 giorni dalla predetta stipula. 

Se nel giorno fissato per la consegna, l'Appaltatore non si presenta, 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 di anzidetto è facoltà della Stazione 
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il 
risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova 
aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire 
motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’aggiudicatario. Qualora sia indetta una 
nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso 
dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei 
lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, qualora ricorrano le 
circostanze indicate all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. 
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ART. 16 PROGRAMMA DEI LAVORI 

Una volta stipulato il contratto, e non oltre 15 giorni dalla data della stipulazione, 
l’appaltatore dovrà presentare all’Ente appaltante un programma completo per 
l’esecuzione delle opere e prendere accordi con la Direzione Lavori circa il suo 
perfezionamento in relazione al programma generale ed ai termini di avanzamento e di 
esecuzione stabiliti nel contratto. 

Entro i successivi 15 giorni l’appaltatore dovrà, in armonia agli accordi intercorsi, 
mettere in evidenza l’inizio, l’avanzamento settimanale ed il termine di ogni attività e 
categoria di opere, precisando tipo, qualità e consistenza delle macchine ed impianti che 
in ogni caso si obbliga ad impiegare nonché consistenza della manodopera. 

Il programma approvato, mentre non vincola l’Ente appaltante che potrà ordinare 
modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l’appaltatore che ha 
l’obbligo di rispettarne comunque i termini di avanzamento. 

La mancata osservanza dei termini previsti dal programma dà la facoltà all’Ente 
appaltante di risolvere il contratto per colpa dell’appaltatore. 

ART.17 ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI 

Le opere e prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le 
eventuali varianti rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini 
dati di volta in volta dalla Direzione Lavori. 

Qualora risultasse che le opere e le finiture non siano state eseguite a termine di 
contratto e secondo la regola d’arte, la Direzione Lavori ordinerà all’appaltatore i 
provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il 
riconoscimento all’Ente appaltante dei danni eventuali. 

L’appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e 
agli ordini della Direzione Lavori sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, 
sia che riguardino il rifiuto e la sostituzione dei materiali. 

Nessuna variante e aggiunta nell’esecuzione dei lavori e delle forniture sarà 
ammessa e riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori. 

Il Direttore Lavori impartirà disposizioni ed istruzioni mediante ordini di servizio 
secondo le modalità previste dall'art. 3 del DM 7.03.2018 n. 49. 

ART.18 TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 210 (duecentodieci) naturali 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

Nel calcolo del tempo utile contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza delle giornate 
sfavorevoli (nella misura delle normali prescrizioni di andamento stagionale). 

Per tali giorni non possono essere concesse né sospensioni né proroghe per 
recuperare i rallentamenti o le soste. 

Si fa inoltre obbligo all’appaltatore di ultimare le opere, o gruppi di opere, nei termini 
di tempo che lo stesso appaltatore ha previsto nel programma presentato alla Direzione 
dei Lavori. 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per 
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale nella misura 
dell'uno per mille dell’importo contrattuale. 
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La penale, nella stessa misura dell’uno per mille, trova applicazione anche in caso 
di ritardo: 

a) nell’inizio effettivo dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la 
consegna degli stessi; 

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; 

c) nella ripresa effettiva dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla 
data fissata dal direttore dei lavori; 

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

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

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. 

L’importo complessivo delle penali determinate 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 la risoluzione del contratto. 

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

ART.19  SOSPENSIONI E PROROGHE 

In materia di sospensioni e proroghe dei lavori, trovano applicazione le disposizioni 
di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio lavori secondo il relativo programma, 
della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione, e 
rappresentano motivo di addebito nei confronti dell’appaltatore, le seguenti fattispecie: 

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

b) l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate 
dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o dagli Organi di 
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover 
effettuare per l’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 Capitolato Speciale d’Appalto; 

f) la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte 
delle ditte fornitrici; 
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g) le eventuali controversie tra l’appaltatore, i fornitori, i subappaltatori ed altri 
incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio 
personale dipendente. 

ART. 20 PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO 

L’impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo 
credito, al netto del ribasso offerto e al netto delle trattenute di cui al comma successivo, 
raggiunga la cifra pari a € 150.000 (€ centocinquantamila/00). 

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 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, dopo l'approvazione da parte 
della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva. 

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la Stazione 
Appaltante dispone comunque i pagamenti in acconto degli importi maturati sino alla data 
di sospensione. 

Gli oneri della sicurezza saranno liquidati convenzionalmente in quota proporzionale 
a ciascun S.A.L. 

Per le annotazioni dei lavori a corpo valgono le disposizioni dell’art. 184 del 
Regolamento. 

Per le misurazioni dei lavori valgono le disposizioni dell’art. 185 del Regolamento. 
Il termine per l’emissione del certificato di pagamento relativo agli acconti del 

corrispettivo d’appalto non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni 
stato di avanzamento dei lavori ed il termine per il successivo pagamento non può 
superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. 

Il termine di pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai 
sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere effettuato non oltre il 
novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del 
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione accettazione dell'opera, ai 
sensi dell’articolo 1666 comma 2 del Codice Civile. 

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’Ente 
appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione del 
DURC. 

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC o di ritardo nel pagamento 
delle retribuzioni dovute al personale, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 
5 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016. 

I termini di pagamento sono condizionati all'espletamento degli adempimenti 
prescritti dall’art. 48 del D.P.R. 602/1973. 

Si intendono recepite le prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui 
alla legge n. 136/2010. 

ART. 21 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Sarà redatto secondo le modalità indicate nell’art 199 del D.P.R. n. 207/2010. 
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ART. 22 CONTO FINALE DEI LAVORI 

Entro sessanta giorni dalla data di ultimazione il Direttore dei Lavori compila il conto 
finale e lo trasmette al Responsabile del Procedimento. 

Il Direttore dei Lavori accompagna il conto finale con una relazione in cui sono 
indicate le vicende alle quali l’esecuzione dei lavori è stata soggetta allegando la relativa 
documentazione ai sensi dell’art.200 del Regolamento. 

ART. 23 COLLAUDO- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione da 
emettersi non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

ART. 24 DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

I danni cagionati da forza maggiore sono regolati dalla vigente normativa in materia. 
Si intendono per danni di forza maggiore tutti quegli eventi che, in riferimento al caso 
specifico, siano riconosciuti come cagionati da forza maggiore da sicuro orientamento 
giurisprudenziale prevalente e che, comunque, non siano dipendenti in alcun modo 
dall’appaltatore, ne al medesimo attribuibili, collegabili o in qualunque modo connessi. 

ART. 25 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL’OPERA 

Qualora vi sia la necessità di ultimare l’opera, o parte di essa, prima che intervenga 
il collaudo provvisorio, si procederà alla presa in consegna anticipata alle condizioni di cui 
all’articolo 230 del Regolamento. 

ART. 26 ONERI ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE 

La sottoscrizione del contratto equivale a tutti gli effetti di legge a dichiarazione da 
parte dell’Impresa di aver tenuto conto di tutti gli obblighi ed oneri specificati nel presente 
articolo, nonché a quelli previsti dal Capitolato Generale nello stabilire il prezzo dei lavori. 

Saranno inoltre a carico dell’appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 

1. È obbligo dell’Appaltatore di adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti 
e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai e delle 
persone addette ai lavori stessi od a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici 
o privati. Resta pertanto inteso che l’Appaltatore assumerà ogni più ampia 
responsabilità sia civile che penale, nel caso di infortunio, dalla quale 
responsabilità s’intende pertanto sollevata l’Amministrazione ed il personale 
preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori; 

2. L’Appaltatore resta obbligato all’osservanza delle norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro nelle costruzioni approvate con D.P.R. del 07.01.1956 n. 164 e 
delle successive prescrizioni del D.M. 12.09.1959 sulla prevenzione degli infortuni 
e quelle vigenti al momento dell’esecuzione; 

3. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l’appaltatore 
si obbliga ad applicare e far applicare nei confronti dei dipendenti impiegati 
nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti fuori della Regione Veneto, le 



COMUNE DI VEDELAGO 

PROVINCIA DI TREVISO 
 

Real izzazione di  rotatoria all ’ intersezione tra la S.P. 102 “Postumia 
Romana” e via Montel lo 
PROGETTO ESECUTIVO 

Rev. 00 
LUG 2020 

C.S.A. – Norme amministrative  14 
 

 

condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro 
nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei 
lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili 
presenti nel territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di 
appartenenza; si obbliga altresì di rispondere dell’osservanza delle condizioni 
economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi di lavoro 
nazionali ed integrativi regionali o provinciali, ciascuno in  ragione delle 
disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza; 

4. L’Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche 
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti 
con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se non aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura 
industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell’Impresa stessa e da ogni 
altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale; 

5. Ai sensi del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, le società per azioni, in accomandita per 
azioni, a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità 
limitata, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare 
prima della stipula del contratto la propria composizione societaria, l’esistenza di 
diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle 
risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro atto 
disponibile, nonché le indicazioni dei soggetti muniti di procura irrevocabile che 
abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne 
abbiano comunque diritto. Se trattasi di consorzio i dati vanno riferiti alle singole 
società consorziate che comunque partecipano all’esecuzione dell’opera; 

6. Le spese per le copie dei disegni di progetto, sia di assieme che in dettaglio, 
necessarie per la stesura delle varie copie del contratto, per usi di cantiere e 
dell’Impresa, nonché le spese per le copie di disegni di contabilità. È fatto divieto 
all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta della Direzione Lavori, di pubblicare o 
di autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto 
dell’appalto; 

7. La fornitura di idonea documentazione fotografica delle opere eseguite, secondo le 
indicazioni della Direzione dei Lavori; 

8. Il pagamento delle tasse e l’accollo di altri oneri per concessioni comunali (di 
occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.); 

9. La messa a disposizione, senza alcun compenso, del personale occorrente per i 
rilievi e misurazioni relativi alle operazioni di consegna e contabilità dei lavori e 
degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni; 

10. La fornitura e messa in opera di cartelli e fanali di segnalazione diurna e, se 
necessario, notturna. I cartelli indicatori e le segnalazioni di cantiere 
corrisponderanno ai tipi e a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada e 
relativo Regolamento di esecuzione. Evidenziare le segnalazioni diurne e notturne 
mediante appositi e regolamentari cavalletti, cartelli indicatori, fanali a luce rossa e 
dispositivi a luce riflessa rossa nei tratti stradali interessati dai lavori lungo i quali il 
transito deve svolgersi con particolare cautele, nonché le spese per i ripari che 
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potessero occorrere. Sarà inoltre a carico dell’Impresa la segnaletica 
regolamentare per eventuali deviazioni del traffico che si rendessero necessarie 
per l’esecuzione del lavoro; 

11. L’appaltatore dovrà inoltre posizionare in prossimità delle testate del cantiere 
tabelle lavori previste dall’art. 30, comma 6 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

12. L’appaltatore ha l’obbligo di tenere sempre in cantiere, anche in forma digitale, il 
libro delle presenze in cantiere nonché copia del libro matricola e del registro 
presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere e debbono mettere a 
disposizione, su richiesta del coordinatore per la sicurezza o dell’ufficio di 
direzione lavori; 

13. L’appaltatore è inoltre tenuto a fornire, alla Direzione dei lavori, un prospetto 
redatto conformemente alle indicazioni fornite dalla direzione lavori stessa, da 
compilarsi ad inizio giornata e recante l’elenco nominativo della manodopera 
presente in cantiere, alle dipendenze sia dell'appaltatore, sia delle altre imprese 
eventualmente impegnate nell’esecuzione dei lavori; 

14. E’ tenuto altresì a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche se alle 
dipendenze di altre imprese impegnate nell’esecuzione dell’opera, di un tesserino 
di riconoscimento, rilasciato dal datore di lavoro, esposto in modo visibile, e 
costituito da una fotografia nonché dall’indicazione del cognome e nome, 
dell’impresa d’appartenenza e del numero matricola. Il tesserino può essere 
sostituito dal documento d’identità integrato dei dati eventualmente in esso 
mancanti; 

15. Provvedere a tutte le pratiche e oneri per l’occupazione temporanea di aree 
pubbliche e private qualora fosse necessario; 

16. Comunicare all’Ente Appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei 
lavori di tutti gli oggetti di valore e dei reperti di interesse archeologico, storico, 
artistico, paleontologico, ecc. soggetti alla specifica normativa vigente. 
L’Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose 
scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in 
attesa degli accertamenti della competente Autorità, a loro prelevamento e 
trasporto con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in locali 
adatti, dopo che l’Autorità competente ne avrà autorizzato il trasporto. Ai sensi 
dell’art. 35 del Capitolato generale d’Appalto appartiene alla stazione appaltante la 
proprietà degli oggetti scoperti, compresi i relativi frammenti, che si dovessero 
reperire nei fondi occupati per l’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e 
nella sede dei lavori stessi. L’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese 
sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state 
espressamente ordinate al fine di assicurarne l’integrità ed il diligente recupero; 

17. La guardiania e la sorveglianza del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, 
sia di giorno che di notte con il personale necessario, nonché di tutte le cose 
dell'Amministrazione appaltante. Provvedere alla conservazione delle opere alla 
loro guardiania curando la riparazione di rotture effettuate da terzi verso cui 
l’appaltatore avrà diritto di rivalsa, fino all’approvazione degli atti di collaudo e la 
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presa in carico delle opere da parte della Stazione Appaltante o dell’Ente 
Committente; 

18. La pulizia quotidiana delle vie di transito del cantiere con il personale necessario, 
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciti da altre ditte; 

19. L’impresa ha l’obbligo di prestarsi, in ogni tempo, alle prove dei materiali da 
costruzione impiegati o da impiegarsi; gli istituti e /o laboratori di prova saranno 
indicati dall’Amministrazione.  Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione 
negli uffici della Direzione dei Lavori munendoli di suggelli e firme del Direttore dei 
Lavori e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità; 

20. Ai sensi del Capitolato Generale, gli accertamenti di laboratorio e le verifiche 
obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente Capitolato, disposti dalla 
Direzione dei Lavori o dall’Organo di Collaudo, imputando la stessa a carico delle 
somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico; 

21. Per le stesse prove la direzione lavori provvede al prelievo del relativo campione 
ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal 
laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. Se dalle 
stesse prove si evince l’inidoneità dei materiali o dei componenti, il costo per la 
ripetizione delle prove stesse sarà posto a carico dell’appaltatore. Per contro, ai 
sensi dell’art. 15 comma 8 del Capitolato Generale, la Direzione lavori o l’organo di 
collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi, per numero e tipologia, 
ancorché non prescritte dal presente capitolato, ma ritenute necessarie per 
stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a 
carico dell’appaltatore; 

22. Ove necessario, la verifica, l’integrazione e la modifica dei calcoli e dei disegni 
delle strutture in calcestruzzo, calcestruzzo armato normale e precompresso, 
acciaio, miste acciaio - calcestruzzo, effettuate da un ingegnere strutturista. Con 
tale verifica, integrazione e modifica l’Impresa rimane l’unica e completa 
responsabile della stabilità delle opere e pertanto essa sarà tenuta a rispondere 
degli inconvenienti di qualsiasi natura, importanza e specie dovessero verificarsi. 
Resta inteso che i calcoli delle verifiche saranno sempre basati sulla 
caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta integrando, se del caso, per 
mezzo di rilievi, indagini o prove quella allegata al progetto; 

23. Restano a carico dell’Impresa l’autorizzazione e l’organizzazione di visite del 
personale della Direzione dei Lavori a stabilimenti nei quali vengono costruiti e/o 
assemblati elementi costruttivi relativi all’opera appaltata. Provvedere al 
pagamento dei canoni e dei diritti di brevetto e all’adempimento di tutti gli obblighi 
di legge relativi al caso in cui fossero introdotti nei progetti dispositivi o sistemi di 
costruzione protetti da brevetto, e ciò sia nel caso l’Appaltatore vi ricorra di sua 
iniziativa (previo consenso della Direzione Lavori) sia che tali dispositivi e sistemi 
siano prescritti dalla Direzione Lavori stessa; 

24. La reciproca assistenza per quanto necessario agli altri appaltatori e la 
collaborazione con questi per le installazioni, le prove e la messa in funzione 
dell’opera, ivi comprese le assistenze murarie; 
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25. L’Impresa si assoggetta, rendendone indenne l’Amministrazione, a tutti gli oneri 
conseguenti alla contemporanea presenza di più imprese o ditte costruttrici nel 
cantiere dei lavori; 

26. Entro dieci giorni dalla data del verbale di ultimazione l’Appaltatore dovrà 
sgombrare il cantiere dai mezzi d’opera e dagli impianti di sua proprietà; 

27. Provvedere alle eventuali opere provvisionali necessarie per l’esecuzione dei 
collaudi statici delle opere che, ai sensi della Legge 05.11.1971 n. 1086, verranno 
effettuati da tecnico abilitato nominato dalla Stazione Appaltante; 

28. Consentire l’uso anticipato di una parte delle opere che dovesse essere richiesta 
dalla Direzione dei Lavori senza che l’Appaltatore abbia perciò diritto a speciali 
compensi; esso potrà richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere 
garantito dai possibili danni che potessero derivargli; 

29. Sono inoltre a carico dell’appaltatore: tutte le spese contrattuali, le tasse e gli altri 
oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei 
lavori e l’eventuale messa in funzione degli impianti, le tasse e gli altri oneri dovuti 
ad enti territoriali (occupazioni provvisorie di aree, canoni e/o spese per il 
conferimento di materiali in discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi 
alla gestione dei lavori. 

ART. 27 SICUREZZA 

L’Impresa è tenuta al completo rispetto di tutta la normativa riguardante la sicurezza 
e la salute dei lavoratori ed è obbligata al rispetto del piano di sicurezza di cui al Decreto 
legislativo 81/2008 e s.m.i. 

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva l’appaltatore deve fornire al Comune 
l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in 
merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai 
contratti in vigore. L’appaltatore deve rispettare tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 

L’appaltatore deve osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni il piano 
di sicurezza e di coordinamento allegato al progetto esecutivo; eventuali modifiche o 
integrazioni di quest’ultimo possono essere proposte, entro 30 giorni dall’aggiudicazione 
definitiva e comunque prima della consegna dei lavori, solo nel caso in cui si tratti di 
adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, di introdurre prescrizioni che meglio 
garantiscano la sicurezza dei propri lavoratori, di garantire il rispetto delle norme di 
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese 
nel piano di sicurezza anche a seguito di rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 
Sulle proposte si pronuncia con decisione vincolante il Coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione. 

L’appaltatore è tenuto a consegnare al coordinatore per la sicurezza, entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della consegna dei lavori, 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 Coordinatore per la sicurezza incaricato avrà la facoltà di impartire ordini di 
servizio in materia di sicurezza, similmente al Direttore dei Lavori; qualora gli ordini 
dovessero essere disattesi dall’Impresa e non venisse rispettato il piano suddetto, dopo il 
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primo ammonimento, l’Amministrazione potrà disporre la rescissione del contratto per 
gravi irregolarità nella condotta dei lavori. 

Gli ordini di servizio impartiti dal Coordinatore per la sicurezza hanno carattere 
tassativo e sono insindacabili. 

L’Impresa deve preporre al cantiere un tecnico qualificato idoneo all’uopo che, con 
mansioni dirigenziali e con i mezzi occorrenti, provveda ad ogni incombenza per 
l’approntamento e la conservazione delle opere conseguenti alle norme in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori. Tale incarico può essere affidato anche al Direttore di 
cantiere. 

Prima della stipula del contratto od entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, 
quando questa avvenga in pendenza del contratto, l’Impresa dovrà trasmettere alla 
Stazione Appaltante, a mezzo di lettera raccomandata, la nomina dei tecnici incaricati alla 
direzione del cantiere ed alla prevenzione degli infortuni. Dette nomine dovranno essere 
accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell’incarico da parte 
degli interessati. Tale accettazione dovrà essere riportata in calce nella lettera di nomina. 

 

ART. 28 PREZZI DI ELENCO 

I lavori a misura saranno pagati sulla base del prodotto tra le quantità effettive 
rilevate in sede di contabilizzazione dei lavori e i prezzi unitari contrattuali. In entrambi i 
casi sarà praticata la deduzione del pattuito ribasso d’asta. 

I prezzi unitari contrattuali sono in ogni caso comprensivi delle seguenti prestazioni: 

• Per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per fornitura, trasporti, cali, 
perdite, sprechi, ecc., e quant’altro necessario per consegnarli pronti all’impiego, a 
mezzo d’opera, in qualsiasi punto di lavoro; 

• Per gli operai e mezzi d’opera: il reperimento, l’assunzione e la retribuzione sia 
ordinaria che straordinaria, le quote per le assicurazioni sociali, per gli infortuni ed 
accessorie di ogni specie, per l’eventuale trasporto sul luogo dei lavori; ogni spesa 
per la fornitura ed usura di utensili ed attrezzi, baracche per alloggi, vitto ed 
eventuale pernottamento ecc. nonché le spese per l’illuminazione del cantiere nel 
caso di lavoro notturno; 

• Per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d’opera nel luogo di impiego 
pronti all’uso, compreso tasse ed assicurazioni con gli accessori e quant’altro 
occorra per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti 
combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.) nonché l’opera 
dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento; 

• Per i lavori a misura: nei prezzi si intendono compensate tutte le spese per mezzi 
d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro 
lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di 
occupazioni temporanee e gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia di 
lavori pubblici e dal capitolato generale di appalto. 

I prezzi medesimi diminuiti del ribasso offerto si intendono accettati dall’Appaltatore 
in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili e 
indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo l’applicazione delle norme legislative vigenti. 
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Per i lavori che dovessero richiedere prescrizioni straordinarie notturne o festive di 
personale, non verrà corrisposto dall’Ente Appaltante alcun compenso o maggiorazione 
restando ogni conseguente onere a carico dell’Appaltatore salvo che le stesse prestazioni 
straordinarie siano state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori. 

La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione, da parte dell’Impresa, di 
aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel 
presente articolo e negli altri articoli del Capitolato, per quanto riguarda le lavorazioni 
previste nell’appalto. 

L’offerta si intende quindi formulata dall’Appaltatore in base a calcoli di sua 
convenienza. 

ART. 29 ANTICIPAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE 

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del 
prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni 
dall’effettivo inizio dei lavori, ai sensi del comma 18 art.35 D.lgs. n.50/2016 elevabile al 
30% per effetto dell'art. 207 del D.L. 34/2020. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso 
di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa 
secondo il cronoprogramma dei lavori. 

ART. 30 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

E’ vietata la cessione del contratto; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
In materia di cessione dei crediti trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 

106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. 

ART. 31 RISERVE DELL’APPALTATORE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Ogni riserva da parte dell’appaltatore dovrà essere formulata nei modi e termini 
prescritti dall’articolo 191 del Regolamento. 

L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori con le modalità di cui 
sopra, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Direzione dei Lavori 
senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione delle opere appaltate. Le riserve 
andranno poi confermate nel conto finale secondo quanto disposto dall’articolo 201 del 
Regolamento. 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle 
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 205 del D. 
Lgs 50/2016, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria, restando esclusa la 
competenza arbitrale. 

ART. 32  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In materia di risoluzione del contratto si intendono recepite le disposizioni di cui 
all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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ART. 33  MODIFICHE IN CORSO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO 

In caso di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, 
acquisizione, etc., si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. d), del 
D.Lgs. n. 50/2006. 
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2. NORME TECNICHE 

Art. 34 -  QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

 

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

 A tale proposito si richiamano espressamente le prescrizioni degli articoli 15, 16 e 17 del 
Capitolato Generale d’Appalto. 

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

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

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

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

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti qui di seguito fissati: 

A) ACQUA 

 Dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati, non inquinata da materie 
organiche o comunque dannose all’uso cui le acque medesime sono destinate e rispondere a 
requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate con D.M. 14 febbraio 1992 in applicazione dell’art. 21 
della Legge 1086 del 5 novembre 1971. 

B) LEGANTI IDRAULICI 

 Dovranno corrispondere alla Legge 26.05.1965 n° 595 (G.U. n° 143 del 10.06.1965) e 
relativo D.M. 14.01.1966 (G.U. n° 37 del 12.02.1966) - “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti 
idraulici” -. 

Si distinguono in: 

1) Cementi (di cui all’art. 1 lettera A) - B) - C) della legge 595/1965). Dovranno 
rispondere alle caratteristiche tecniche dettate da: 

D.M. 03.06.1968 che approva le “Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di 
prova dei cementi” (G.U. n° 180 del 17.07.1968). 

D.M. 20.11.1984 “Modificazione D.M. 03.06.1968 recanti norme sui requisiti di 
accettazione e modalità di prova dei cementi” (G.U. n° 353 del 27.12.1984). 

Avviso di rettifica al D.M. 20.11.1984 (G.U. n° 26 del 31.01.1985). 

D.I. 09.03.1988 n° 126 “Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità 
dei cementi”. 

Decreto 13.09.1993 abrogazione di alcune disposizioni contenute nel D.M. 03.06.1968 
concernenti nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi. 

2) Agglomerati cementizi e calci idrauliche (di cui all’art. 1 lettera D) e E) della Legge 
595/1965). Dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche dettate da: 
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D.M. 31.08.1972 che approva le “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova 
degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche” (G.U. N° 287 DEL 06.11.1972). 

C) CALCI AEREE - POZZOLANE 

 Dovranno corrispondere alle “Norme per l’accettazione calci aeree” R.D. 16.11.1939 n° 
2231 ed alle norme per l’accettazione “delle pozzolane e dei materiali a comportamento 
pozzolanico”, R.D. 16 novembre 1939, n° 2230. 

D) GHIAIE - GHIAIETTI - PIETRISCHI - PIETRISCHETTI - SABBIE PER STRUTTURE IN MURATURA 

ED IN CONGLOMERATI CEMENTIZI 

 Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. 14 febbraio 1962: norme tecniche alle 
quali devono uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e precompresso, ed a 
struttura metallica. 

 Le dimensioni dovranno essere sempre le maggiori tra quelle previste come compatibili per 
la struttura a cui il calcestruzzo é destinato; di norma però non si dovrà superare la larghezza di cm. 
5 (per larghezza s’intende la dimensione dell’inerte misurato in una setacciatrice) se si tratta di lavori 
correnti di fondazione; di cm. 4 se si tratta di getti per volti, per lavori di elevazione, muri di sostegno, 
piedritti, rivestimenti di scarpate o simili; di cm. 3 se si tratta di cementi armati; e di cm. 2 se si tratta 
di cappe o di getti di limitato spessore (parapetti, cunette, copertine, ecc.). 

 Per le caratteristiche di forma valgono le prescrizioni riportate nello specifico articolo 
riguardante i conglomerati cementizi. 

E) PIETRISCHI - PIETRISCHETTI - GRANIGLIE - SABBIE - ADDITIVI DA IMPIEGARE PER 
PAVIMENTAZIONI 

 Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per l’accettazione dei 
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali” del 
C.N.R. (Fascicolo n° 4 - Ed. 1953) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive 
norme di esecuzione dei lavori. 

F)  GHIAIE - GHIAIETTI PER PAVIMENTAZIONI 

 Dovranno corrispondere, come pezzatura e caratteristiche, ai requisiti stabiliti nella “Tabella 
U.N.I. 2710 - Ed. giugno 1945” ed eventuali e successive modifiche. 

 Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti e 
particolarmente esenti da materie eterogenee non presentare perdite di peso, per decantazione in 
acqua, superiori al 2%. 

G) CUBETTI DI PIETRA 

 Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per l’accettazione di 
cubetti di pietra per pavimentazioni stradali” C.N.R. - Ed. 1954 e nella “Tabella U.N.I. 2719 - Ed. 
1945”. 

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

ACCESSI - GUIDE E MASSELLI PER PAVIMENTAZIONE 

 Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle “Tabelle U.N.I. 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 
2717, 2718 - Ed. 1945”. 

I) SCAPOLI DI PIETRA DA IMPIEGARE PER FONDAZIONE 

 Dovranno essere sani e di buona resistenza alla compressione, privi di parti alterate, di 
dimensioni massime comprese tra 15 e 25 cm. ma senza eccessivi divari fra le dimensioni massime 
e minime misurate nelle diverse dimensioni. 
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J) CIOTTOLI DA IMPIEGARE PER I SELCIATI 

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

K) PIETRA NATURALE 

 Le pietre da impiegare nelle murature e nei drenaggi, gabbionate, ecc., dovranno essere 
sostanzialmente compatte e uniformi, sane e di buona resistenza alla compressione, prive di parti 
alterate. 

Dovranno avere forme regolari e dimensioni adatte al loro particolare impiego. 
 Le pietre grezze per murature frontali non dovranno presentare screpolature e peli, 

dovranno essere sgrossate col martello ed anche con la punta, in modo da togliere le scabrosità più 
sentite nelle facce viste e nei piani di contatto in modo da permettere lo stabile assestamento su letti 
orizzontali ed in perfetto allineamento. 

L) PIETRE DA TAGLIO 

 Proverranno dalle cave che saranno accettate dalla Direzione dei Lavori. Esse dovranno 
essere sostanzialmente uniformi e compatte, sane e tenaci, senza parti alterate, vene, peli o altri 
difetti, senza immasticature o tasselli. Esse dovranno corrispondere ai requisiti d’accettazione 
stabiliti nel Regio Decreto n° 2232 del 16 novembre 1939, “Norme per l’accettazione delle pietre 
naturali da costruzione”. Le forme, le dimensioni, il tipo di lavorazione dei pezzi, verranno di volta in 
volta indicati dalla Direzione dei Lavori. 

M) TUFI  

 Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme evitando quelle 
pomiciose e facilmente friabili. 

N) MATERIALI LATERIZI 

 Dovranno corrispondere ai requisiti di accettazione stabiliti con R.D. 16 novembre 1939, n° 
2233 “Norme per l’accettazione dei materiali laterizi” ed altre Norme UNI 1607; 5628-65; 5629-65; 
5630-65; 5631-65; 5632-65; 5633-65. 

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

 I forati e le tegole dovranno risultare di pasta fine ed omogenea, senza impurità, ben cotti, 
privi di nodi, di bolle, senza ghiaietto o calcinaroli, sonori alla percussione. 

O) MANUFATTI DI CEMENTO 

 I manufatti di cemento di qualsiasi tipo dovranno essere fabbricati a regola d’arte, con 
dimensioni uniformi, dosature e spessore corrispondenti alle prescrizioni ed ai tipi; saranno ben 
stagionati, di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione senza screpolature e muniti 
delle eventuali opportune sagomature alle due estremità per consentire una sicura connessine. 

P) MATERIALI FERROSI 

 I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, 
saldature, paglia e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, profilatura, 
fucinature e simili. 

 Essi inoltre dovranno soddisfare tutte le condizioni generali previste dal D.M. 28 febbraio 
1908, modificato con R.D. 15 luglio 1925. 

Designazione, definizione e classificazione 
Si farà riferimento alle seguenti norme di unificazione: 
UNI EN – 10020 definizione e classificazione dei tipi di acciaio 
UNI EU – 27 designazione convenzionale degli acciai 
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UNI 7856 ghise gregge. Definizioni e classificazioni 
ISO 1083 ghisa e grafite sferoidale. Classificazione 
 Come acciai si definiranno i materiali ferrosi contenti meno dell’1,9% di carbonio, limite che li 

separerà dalle ghise definite dalla UNI 7856 sopra citata. 

 Qualità, prescrizioni e prove 

 Per i materiali ferrosi, ferma restando l’applicazione del D.P. 15 luglio 1925 in precedenza 
richiamato, saranno rispettate le norme di umidificazione contenute negli argomenti e nei sub-
argomenti di cui alla classifica UNI. 

 Acciai per cemento armato 

 Dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 14 febbraio 1992 (e successive 
modifiche ed integrazioni) riportate le “Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento 
armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”. 

 Gli acciai dovranno essere esenti da difetti tali da pregiudicare l’impiego, quali incisioni, 
ossidazioni, corrosioni, lesioni, untuosità ed in genere ricopertura da sostanze che possono ridurre 
sensibilmente l’aderenza al conglomerato. Essi inoltre dovranno essere controllati in stabilimento. 

 Le relative forniture debbono essere accompagnate da un certificato di Laboratorio Ufficiale 
riferentesi al tipo di armatura di cui trattasi nonché dotate di marchiatura da cui risulti il riferimento 
allo stabilimento produttore, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità. La data del certificato 
deve essere non inferiore a tre mesi a quella di spedizione, salvo quanto previsto al punto 2.2.8.2. 
del D.M. citato. 

 I controlli in cantiere sono obbligatori. Essi saranno riferiti agli stessi gruppi di diametri di cui 
al punto 2.2.8.2.( gruppi di diametri: 5”÷10 mm; 12÷18; oltre 18 mm) ed effettuati con il prelevamento 
di tre spezzoni marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascuna partita di comune 
provenienza. Le prove, da eseguirsi presso un Laboratorio Ufficiale, accerteranno la resistenza e la 
duttibilità del materiale. Eventuali risultati anomali, saranno dal Direttore dei Lavori comunicati sia al 
Laboratorio Ufficiale incaricato dal stabilimento, sia al Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei 
LL.PP. 

Acciaio per barre tonde lisce e ad aderenza migliorata 
 Per le condizioni tecniche generali di fornitura si applica la norma UNI EU 21(parzialmente 

sostituita da UNI EN 10204). Il prelievo dei campioni ed i metodi di prova saranno effettuati secondo 
la UNI 6407 salvo quanto stabilito al punto 2.2.8.2., Parte 1a, del Decreto citato. Per l’accertamento 
delle proprietà meccaniche vale quanto indicato alle EN 10002/1a (1990), UNI 564 ed UNI 6407, 
salvo indicazioni contrarie o complementari. 

 L’acciaio per barre tonde lisce dovrà possedere le proprietà indicate nella seguente tabella: 

caratteristiche meccaniche Designazione del tipo di acciaio 

FEB 22 K FE B 32K 

Tensione caratteristica di snervamento fyk    N/mmq ≥215 ≥315 

Tensione caratteristica di rottura ftk             N/mmq ≥335 ≥490 

Allungamento A5                                              % ≥24 ≥23 

Piegamento a 180° su mandrino con diametro D  2d  3d 

 

 L’acciaio ad aderenza migliorata, caratterizzato dal diametro della barra tonda equipesante, 
dovrà possedere le caratteristiche parzialmente indicate nella seguente tabella: 

caratteristiche meccaniche Designazione del tipo di acciaio 

FE B 38 K FE B 44K 

Tensione caratteristica di snervamento fyk      N/mmq ≥375 ≥430 

Tensione caratteristica di rottura ftk               N/mmq ≥450 ≥540 

Allungamento A5                                                % ≥14 ≥12 
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Le barre inoltre dovranno superare con esito positivo prove di aderenza (secondo il metodo 

“Beam test”) da eseguire presso un Laboratorio Ufficiale con le modalità specificate dalla norma 
CNR-UNI 10020-71. 

Acciaio in fili lisci o nervati 
 I fili lisci o nervati di acciaio trafilato di diametro compreso fra 5 e 12 mm.. dovranno 

corrispondere, per l’impiego nel cemento armato, alle proprietà indicate nel prospetto 3 di cui al 
punto 2.2.4, Parte 1, delle “Norme Tecniche”. 

Reti di acciaio elettrosaldate 
 Dovranno avere fili elementari compresi fra 5 e 12 mm. E rispondere altresì alla 

caratteristiche riportate nel prospetto 4 di cui al punto 2.2.5., Parte 1, , delle “Norme Tecniche”. 

 Acciai per cemento armato precompresso 

 Gli acciai per armature da precompressione potranno essere forniti in rotoli (fili, trecce, 
trefoli), su bobine (trefoli) ed in fasci (barre). I fili dovranno essere forniti in rotoli di diametro tale che, 
all’atto dello svolgimento, allungati al suolo su un tratto di 10 m, non presentino curvatura con freccia 
superiore a 400 mm; il produttore dovrà indicare il diametro minimo di avvolgimento. Ciascun rotolo 
di filo (liscio, ondulato, con impronte) dovrà essere esente da saldature. Sono ammesse le saldature 
sui fili componenti le trecce effettuate prima della trafilatura; per i trefoli sono ammesse saldature 
anche durante l’operazione di cordatura, purché le saldature siano opportunamente distanziate e 
sfalsate. Dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni di cui al punto 2.3., Parte 1, , delle 
“Norme Tecniche”, nonché le altre disposizioni che, in materia, venissero successivamente 
emanate. 

 Acciai per strutture metalliche 

 I materiali da impiegare in tali tipi di strutture dovranno rispettare le prescrizioni contenute 
nella Parte II della Norme Tecniche do cui al D.M. 14 febbraio 1992 più volte richiamato, con le 
eventuali successive modifiche ed integrazioni. 

 Gli acciaio da impiegare, di uso generale laminati a caldo, in profilati, barre larghi piatti, 
lamiere e profilati caldi (anche tubi saldati provenienti da nastro laminato a caldo) dovranno essere 
del tipo Fe 360 (Fe37), del tipo Fe 430 (Fe44) o del tipo Fe 510 (Fe52) definiti, per le caratteristiche 
meccaniche al punto 2.1.1. della Parte II di che trattasi e di cui si riporta, parzialmente, il prospetto 
2-1: 

simbolo 
adottato 

Simbolo UNI Caratteristica Fe 360 Fe 430 Fe 510 

Ft Rm Tensione a rottura a trazione      N/mmq ≥360 ≥430 ≥510 

Fy Re Tensione di snervamento           N/mmq ≥235 ≥275 ≥355 

  
Tra gli acciaio dei tipi indicati rientrano pertanto gli acciai Fe 360, Fe 430 e Fe 510 dei gradi 

B,C,D, della EN 10025. 
 Rientrano anche altri tipi di acciai purché rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 2-

lt del punto 2.1.1.2 delle “Norme Tecniche”. 

Q) LEGNAMI 

 Da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno 
soddisfare a tutte le prescrizioni ed avere i requisiti delle precise categorie di volta in volta prescritte 
e non dovranno presentare difetti incompatibili con l’uso a cui sono destinati. 

 I legnami rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non dai rami, saranno diritti in 
modo che la congiungente i centri delle due basi non esca in alcun punto dal palo. 

 Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la 
differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare il quarto del maggiore dei due 
diametri. 
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 I legnami, grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, dovranno avere tutte le facce 
spianate, tollerandosi in corrispondenza ad ogni spigolo l’alburno e lo smusso in misura non 
maggiore di 1/5 della minore dimensione trasversale dell’elemento. 

 I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere tutte 
le facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, con gli spigoli tirati a filo vivo, senza 
alburno né smussi di sorta. 

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

R) BITUMI - EMULSIONI BITUMINOSE 

 Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per l’accettazione dei 
bitumi per usi stradali - Caratteristiche per l’accettazione”, Ed. maggio 1978; “Norme per 
l’accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali”, Fascicolo n° 3, Ed. 1958; “Norme per 
l’accettazione dei bitumi per usi stradali (Campionatura dei bitumi)”, Ed. 1980. 

S) BITUMI LIQUIDI O FLUSSATI 

 Dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle “Norme per l’accettazione dei bitumi liquidi per 
usi stradali”, Fascicolo n° 7 - Ed. 1957 del C.N.R. 

T) POLVERI DI ROCCIA ASFALTICA 

 Le polveri di roccia asfaltica non devono contenere mai meno del 7% di bitume; possono 
essere ottenute miscelando i prodotti della macinazione di rocce con non meno del 6% e non più del 
10% di bitume; possono anche essere trattate con oli minerali in quantità non superiori all’1%. 

Ai fini applicativi le polveri vengono distinte in tre categorie (I, II, III). 
 Le polveri della I categoria servono per la preparazione a freddo di tappeti composti di 

polvere asfaltica, pietrischetto ed olio; le polveri della II categoria servono per i conglomerati, gli 
asfalti colati e le mattonelle; le polveri della III categoria servono come additivi nei conglomerati e 
per aggiunte ai bitumi ed ai catrami. 

 Le polveri di I e di II categoria devono avere finezza tale da passare per almeno il 95% dal 
setaccio 2, U.N.I. - 2332. 

 Le polveri della III categoria devono avere la finezza prescritta per gli additivi stradali (Norme 
C.N.R.). 

 Le percentuali e le caratteristiche dei bitumi estratti dalle polveri devono corrispondere ai 
valori indicati dalle tabelle riportate dalle Norme del C.N.R. Ed. 1956. 

U) OLI ASFALTICI 

 Gli oli asfaltici impiegati nei trattamenti superficiali con polveri asfaltiche a freddo vanno 
distinti a seconda della provenienza della polvere, abruzzese o siciliana, con la quale si devono 
impiegare e della stagione, estiva od invernale, in cui i lavori si devono eseguire. 

 Per la stagione invernale si dovranno impiegare oli tipo A, e per quella estiva oli tipo B. Tutti 
questi oli devono contenere al massima lo 0,50% di acqua, ed al massimo il 4% di fenoli; le altre 
caratteristiche, poi, devono essere le seguenti: 

1) oli di tipo A (invernale) per polveri abruzzesi: viscosità Engler a 25°C da 3 a 6; distillato 
sino a 230°C al massimo il 15%; residuo a 330°C almeno il 25%; punto di rammollimento 
alla palla e anello 30-45°C; 

oli di tipo A (invernale) per polveri siciliane: viscosità Engler a 50°C al massimo 10; distillato 
sino a 230°C al massimo il 10%; residuo a 330°C almeno il 45%; punto di rammollimento 
alla palla e anello 55-70°C; 

oli di tipo B (estivo) per polveri abruzzesi: viscosità Engler a 25°C da 4 a 8; distillato sino a 
230°C al massimo l’8%; residuo a 330°C almeno il 30%; punto di rammollimento alla palla 
e anello 35-50°C; 

oli di tipo B (estivo) per polveri siciliane: viscosità Engler a 50°C al massimo 15%; distillato 
sino a 230°C al massimo il 5%; residuo a 330°C almeno il 50%; punto di rammollimento 
alla palla e anello 55-70°C. 
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 Per gli stessi impieghi si possono usare anche oli derivanti da catrame e da grezzi di 
petrolio, o da opportune miscele di catrame e petrolio, purché di caratteristiche analoghe a quelle 
sopra riportate. 

 In caso di necessità gli oli possono venire riscaldati ad una temperatura non superiore a 
60°C 

V) MATERIALI PER OPERE IN VERDE 

 Terra: la materia da usarsi per il rivestimento delle scarpate di rilevato, per la formazione 
delle banchine laterali, dovrà essere terreno agrario, vegetale, proveniente da scortico di 
aree a destinazione agraria da prelevarsi fino alla profondità massima di m. 1,00. Dovrà 
essere a reazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi 
nutritivi, di medio impasto e comunque adatto a ricevere una coltura erbacea o arbustiva 
permanente; esso dovrà risultare privo di ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti. 

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

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

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

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

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

Art. 35 -  PROVE DEI MATERIALI 

A) CERTIFICATO DI QUALITÀ 

 L’Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, 
conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, barriere di sicurezza, terre, cementi, calci 
idrauliche, acciai, ecc.) prescritti dalle presenti Norme Tecniche, dovrà esibire, prima dell’impiego, al 
Direttore dei Lavori per ogni categoria di lavoro, i relativi “Certificati di qualità” rilasciati da un 
Laboratorio ufficiale. 

 Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza ed alla individuazione 
dei singoli materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti 
dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di 
lavoro o di fornitura in un rapporto a dosaggi e composizioni proposte. I certificati che dovranno 
essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se prelevati da impianti, da 
cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validità biennale. I certificati dovranno 
comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifica una variazione delle 
caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione. 

B)  ACCERTAMENTI PREVENTIVI 

Prima dell’inizio dei lavori comportanti l’impiego di materiali in quantità superiori a: 
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1000 m3 per i materiali lapidei e conglomerati bituminosi 
500 m3 per i conglomerati cementizi 
50 t. per i cementi e le calci 
5000 m. per le barriere; 
il Direttore dei Lavori, presa visione dei certificati di qualità presentati dall’Impresa, disporrà, 

se necessario (e a suo insindacabile giudizio) ulteriori prove di controllo di laboratorio a spese 
dell’Appaltatore. 

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

 Per tutti i ritardi nell’inizio dei lavori derivanti dalla difformità sopra accennate e che 
comportino una protrazione del tempo utile contrattuale sarà applicata la penale prevista nell’art. 
“Tempo utile per ultimazione dei lavori, penale per il ritardo, sospensioni, proroghe”. 

C) PROVE DI CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA 

 L’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le 
forniture di materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, 
sottostando a tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni ai Laboratori ufficiali indicati 
dalla Stazione Appaltante. 

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. 
 Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione previa apposizione di sigilli e firme del 

Direttore dei Lavori e dell’Impresa e nei modi più adatti a garantire l’autenticità e la conservazione. 
 I risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si 
farà esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecniche. 
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3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Art. 36 -  PALIFICATE DI FONDAZIONE 

 Il tipo di pali da adottare, prefabbricati e non, di piccolo o grande diametro, va fissato di volta 
in volta dalla Direzione dei Lavori, tenendo conto dei dati di progetto e di quelli che eventualmente 
saranno posti in evidenza a seguito di indagini geografiche e geotecniche idonee per numero, 
qualità ed ubicazione che l’Impresa é tenuta ad effettuare a verifica delle previsioni progettuali. 

 La Direzione dei Lavori ha la facoltà ove ne ravvisi la necessità, di prescrivere all’atto 
esecutivo tipi di fondazione anche diversi da quelli previsti nel progetto e l’Impresa non potrà 
accampare nessun pretesto o pretendere compensi di sorta per effetto di tali variazioni. 

 Il collaudo dei pali verrà effettuato, prima che venga costruita l’opera che essi sono destinati 
a portare, con prove di carico, che la Direzione dei Lavori potrà richiedere, a cura e carico 
dell’Impresa nel numero che crederà opportuno in rapporto alle caratteristiche ed all’importanza di 
ciascuno dei sostegni (pile o spalle) dell’opera e comunque entro i limiti fissati nel successivo 
comma. 

A) PALI PREFABBRICATI DA INFIGGERE IN OPERA MEDIANTE BATTIPALO. 

 La Direzione dei Lavori darà il benestare al tipo e lunghezza dei pali da adottare solo dopo 
l’infissione di uno o più pali di saggio allo scopo di determinare la capacità portante: l’onere di 
queste infissioni di saggio é stato tenuto in conto nella determinazione dei prezzi di elenco; sarà 
opportuno, in generale, che la posizione dei pali di saggio coincida con quella dei pali definitivi. 

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

 Il rifiuto si intenderà raggiunto quando l’affondamento prodotto da un determinato numero di 
colpi di maglio (volata) cadenti successivamente dalla stessa quota, non superi il limite stabilito a 
seguito della infissione dei pali di saggio, in relazione alla resistenza che il palo deve offrire; a tal 
fine le ultime volate saranno battute in presenza di un incaricato della Direzione dei Lavori, né 
l’Impresa é autorizzata in alcun caso, a recidere il palo senza averne avuta l’autorizzazione. Le 
constatazioni, in contraddittorio, la profondità raggiunta da ciascun palo, ed il rifiuto relativo saranno 
annotati con numero relativo in un registro che verrà firmato giornalmente dall’Impresa e dalla 
Direzione Lavori e conservato a cura di quest’ultima per essere allegato agli atti da inviare al 
Collaudatore. 

B) PALI SPECIALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO COSTRUITI IN OPERA (PALI 
BATTUTI O PRESSATI TIPO SIMPLEX, DUPLEX, FRANKI E SIMILI)  

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

 Per i pali di saggio e le constatazioni in contraddittorio verranno osservati i criteri e la 
procedura previsti nel precedente paragrafo C). 

 Ultimata l’infissione del tuboforma, verrà realizzato, a mezzo di un maglio cadente entro il 
tuboforma, oppure mediante aria compressa, un bulbo di base in calcestruzzo. Il bulbo di base, la 
canna ed i bulbi intermedi, verranno realizzati con calcestruzzo avente rapporto acqua cemento 
assai limitato, versato tratto a tratto in volumi modesti e battuto, oppure pressato, in maniera che si 
espanda nelle masse terrose circostanti. 

 Il tuboforma verrà ritirato, tratto a tratto, con estrema cautela, ad evitare interruzioni nella 
continuità del calcestruzzo costituente il fusto del palo. L’armatura metallica interesserà in tutto od in 
parte la lunghezza del palo a seconda del progetto. 
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 L’introduzione del calcestruzzo nel tuboforma avverrà mediante benna munita di valvola 
automatica all’estremità inferiore, che dovrà essere aperta solo in prossimità della superficie 
raggiunta dal getto precedente. 

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

C) PALI TRIVELLATI DI PICCOLO, OPPURE GRANDE DIAMETRO  

Il tuboforma potrà infliggersi mediante attrezzatura a rotazione o a percussione che l’Impresa 
sceglierà a sua convenienza, salvo benestare della Direzione dei lavori la quale si riserva di 
prescrivere l’uso dell’attrezzatura a rotazione, anche senza circolazione d’acqua, per motivi 
particolari (ad es. in prossimità di edifici od altro). 

 I pali di saggio, la posa in opera del calcestruzzo e dell’armatura metallica, il sollevamento 
del tuboforma, e le constatazioni in contraddittorio, avverranno con i criteri e come prescritto nei 
precedenti paragrafi. 

 Per il contenimento del getto delle eventuali tratte attraversanti falde d’acqua, oppure 
correnti subalvee, verrà posta in opera una controcamicia di lamierino. 

 La realizzazione del fusto con sistema Prepakt o simili, sarà ritenuta idonea solo a 
saturazione totale dei vuoti tra gli inerti, mediante iniezioni, da controllare con apposito manometro. 

 La rasatura delle teste dei pali dovrà essere eseguita sino alla completa eliminazione di tutti 
i tratti nei quali le caratteristiche del conglomerato non rispondano a quelle previste. 

 In tal caso l’Impresa é tenuta a procedere a sua cura e spese al prolungamento del palo 
sino alla quota del plinto. 

D) PALI A GRANDE DIAMETRO CON IMPIEGO DI BENTONITE 

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

E) PROVA DI CARICO 

Le prove di carico saranno effettuate con le modalità di cui al punto C.5.5. del D.M. 
11.03.1988 (pubblicato sul S.O. alla G.U. n° 127 dell’1.6.1988). 
Il numero dei pali da sottoporre a prova sarà 1 ogni 50 pali, o frazione di 50. Poiché tali prove hanno 
la finalità di determinare il carico limite del complesso palo-terreno, esse vanno spinte fino a quel 
valore del carico per il quale si raggiunge la condizione di rottura del terreno. Ove ciò non sia 
possibile, la prova deve essere eseguita fino ad un carico pari ad almeno 2,5 volte il carico di 
esercizio.  
Per i manufatti interessanti impianti ferroviari, il carico di prova sarà pari a 2,5 volte il carico di 
esercizio con coefficiente di sicurezza superiore a 2,5.  
La D.L. dovrà in contraddittorio con l’Impresa, stabilire in anticipo su quali pali operare la prova di 
carico, ai fini dei controlli esecutivi.  
Per nessun motivo il palo potrà essere caricato prima dell’inizio della prova; questa potrà essere 
effettuata solo quanto sia trascorso il tempo sufficiente perché il palo ed il plinto abbiano raggiunto la 
stagionatura prescritta.  
Sul palo verrà costruito un plinto rovescio di calcestruzzo armato, avente la superficie superiore ben 
piantata e coassiale con il palo, sulla quale verrà posata una piastra di ferro di spessore adeguato, 
un martinetto di portata adeguata verrà posto tra detta piastra ed il carico di contrasto. Il carico di 
contrasto potrà essere realizzato con un cassone zavorrato, oppure con putrelles, rotaie, cubi di 
conglomerato cementizio od altro materiale di peso facilmente determinabile. Se invece la prova 
verrà realizzata utilizzando pali di reazione, dovranno essere costruiti fuori opera pali a perdere, e si 
fa divieto assoluto di utilizzare, per detta prova, i pali costituenti la fondazione dell’opera. 
Inoltre i pali di reazione dovranno essere realizzati a distanza tale da non influenzare la fondazione 
dell’opera.  
Il carico di contrasto supererà del 20% il carico di prova, affinché questo possa essere raggiunto, 
comunque, anche se l’incastellatura risultasse non centrata perfettamente rispetto al palo. Gli 
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appoggi dell’incastellatura realizzata per l’esecuzione delle prove di carico saranno ampi e 
sufficientemente lontani dal palo di prova, ad evitare interferenze tra le tensioni provocate nel 
sottosuolo dal carico di contrasto e quelle provocate dal palo in prova.  
Il martinetto idraulico da impiegare dovrà consentire di mantenere invariata la pressione del fluido 
per il tempo necessario alla prova; il manometro avrà una scala sufficientemente ampia in relazione 
ai carichi da raggiungere.  
Il manometro ed i flessimetri verranno preventivamente tarati e sigillati presso un laboratorio 
ufficiale, con relative curve di taratura.  
I flessimetri saranno sistemati a 120°, a conveniente distanza dall’asse del palo; essi avranno una 
corsa sufficientemente ampia in relazione agli eventuali cedimenti. I cedimenti del palo in prova 
saranno assunti pari alla media delle letture dei flessimetri. 
La Direzione dei Lavori si riserva, a prove di carico ultimate, di ricontrollare la taratura del 
manometro e dei flessimetri. Il carico finale verrà realizzato con incrementi successivi ed eguali.  
Nel caso che venga realizzata la prova con cassone di zavorra, l’equilibrio di questo dovrà essere 
mantenuto stabile anche in prossimità del raggiungimento del carico massimo applicato.  
Le modalità di applicazione e durata del carico e così pure la successione dei cicli di carico e scarico 
saranno prescritte dalla Direzione dei Lavori. Di ciascuna prova dovrà essere redatto apposito 
verbale, controfirmato dalle parti, nel quale saranno riportati tra l’altro: data ed ora di ogni variazione 
del carico, le corrispondenti letture dei flessimetri ed il diagramma carichi-cedimenti. 

F) CONTROLLI ESECUTIVI 

Fermo restando la facoltà della Direzione Lavori, di cui al punto n. 5 degli oneri ed obblighi 
diversi a carico dell’Appaltatore, specificati nelle Norme Generali del Capitolato Speciale d’Appalto, 
l’Impresa, ai fini dell’accertamento della buona esecuzione dei pali, dovrà predisporre, ogni 50 pali 
con un minimo di n. 2 pali per ogni manufatto, quanto occorre per effettuare l’applicazione di metodi 
di accertamento indiretto (non distruttivo) quali: l’ammettenza meccanica; ecc. presentando alla 
Direzione dei Lavori la documentazione relativa al metodo prescelto, onde ottenere la preventiva 
approvazione. 

Art. 37 -  MALTE CEMENTIZIE ED AEREE 

 Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la confezione delle malte, ed i rapporti di 
miscela, corrisponderanno alle prescrizioni delle voci dell’Elenco Prezzi per i vari tipi di impasto ed a 
quanto verrà di volta in volta ordinato dalla Direzione dei Lavori. 

 Di norma, le malte per muratura di mattoni saranno dosate con kg. 400 di cemento per mc. 
di sabbia e passate al setaccio ad evitare che i giunti tra i mattoni siano troppo ampi; le malte per 
muratura di pietrame saranno dosate con kg. 350 di cemento per mc. di sabbia; quelle per intonaci, 
con kg. 500 di cemento per mc. di sabbia e così pure quelle per la stuccatura dei parametri delle 
murature. 

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

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

Art. 38 -  CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI ED ARMATI (NORMALI E 

PRECOMPRESSI) 

A) GENERALITÀ 

 L’Impresa sarà tenuta all’osservanza della Legge 5 Novembre 1971, n° 1086 (Norme per la 
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura 
metallica), nonché delle Norme Tecniche emanate in applicazione dell’art. 21 della predetta legge 
(D.M.26.03.1980.). 
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 L’Impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile prima dell’inizio dei getti di ciascuna opera 
d’arte, all’esame della Direzione Lavori: 

La verifica dei calcoli e dei disegni di progetto (comprensivi delle linee di influenza delle 
deformazioni elastiche) firmato da un ingegnere strutturista; 

campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e qualità dei 
medesimi; 

lo studio granulometrico per ogni tipo di classe di calcestruzzo; 

il tipo ed il dosaggio di cemento, il rapporto acqua-cemento nonché il tipo ed il dosaggio 
degli additivi che intende eventualmente usare; 

il tipo di impianto, di confezionamento ed i sistemi di trasporto, di getto e di maturazione; 

risultati delle prove preliminari sui cubetti di calcestruzzo, da eseguire con le modalità più 
avanti descritte. 

 La Direzione Lavori autorizzerà l’inizio del getto dei conglomerati cementizi solo dopo aver 
ricevuto dall’Impresa i certificati delle prove preliminari di cui al punto f), eseguite presso un 
laboratorio ufficiale su una serie di quattro provini per ogni tipo di conglomerato cementizio la cui 
classe figura nei calcoli statici delle opere comprese nell’appalto. 

 Tali provini dovranno essere confezionati in conformità a quanto proposto dall’Impresa nei 
precedenti punti. 

 La più piccola resistenza cubica a 28 giorni di maturazione trovata per ogni serie di provini 
con le prove di cui sopra, dovrà essere compatibile, a giudizio esclusivo della Direzione Lavori con 
la classe prevista dall’Impresa. 

 L’Impresa dovrà inoltre mettere a disposizione della Direzione Lavori, per eventuali prove di 
controllo, una seconda serie di quattro provini uguali ai precedenti. 

 L’esame e la verifica da parte della Direzione Lavori, dei progetti delle opere, non esonera in 
alcun modo l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivanti per legge e per pattuizioni del contratto, 
restando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione Lavori, essa Impresa rimane 
unica e completa responsabile delle opere a termini di legge; pertanto essa sarà tenuta a rispondere 
degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi. 

 L’Impresa sarà tenuta inoltre a presentare all’esame della Direzione Lavori i progetti 
provvisionali (centine, armature di sostegno ed attrezzature di costruzione). 

B) COMPONENTI 
CEMENTO - IL cemento impiegato per la confezione dei conglomerati cementizi deve 

corrispondere ai requisiti prescritti dalle leggi vigenti. 
Nel caso in cui esso venga approvvigionato allo stato sfuso, il relativo trasporto dovrà 

effettuarsi a mezzo di contenitori che lo proteggano dall’umidità, ed il pompaggio del cemento nei 
silos deve essere effettuato in modo da evitare miscelazioni fra tipi diversi. 

L’Impresa deve avere cura di approvvigionare il cemento presso cementerie che diano 
garanzia di bontà, costanza del tipo, continuità di fornitura. 

Pertanto all’inizio dei lavori essa dovrà presentare alla D.L. un impegno, assunto dalle 
cementerie prescelte, a fornire cemento per il quantitativo previsto, i cui requisiti chimici e fisici 
corrispondano alle norme di accettazione di cui all’art. 7. 

Tale dichiarazione sarà essenziale affinché la Direzione dei Lavori possa dare il benestare 
per l’approvvigionamento del cemento presso le cementerie prescelte, ma non esaminerà l’Impresa 
dal far controllare periodicamente, anche senza la richiesta della Direzione dei Lavori, le qualità del 
cemento presso un laboratorio ufficiale per prova di materiali. 

Le prove dovranno essere ripetute su una stessa partita qualora sorgesse il dubbio di un 
degradamento delle qualità del cemento, dovuto ad una causa qualsiasi. 

 
INERTI - Devono corrispondere alle caratteristiche generali riportate dall’art. 7. Devono inoltre 

avere i seguenti requisiti: 
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a)  per l’aggregato grosso perdita di peso alla prova Los Angeles (C.N.R. Norme 
Tecniche n° 34) non superiore: a 32 per impiego in conglomerati cementizi semplici, a 28 per 
strutture in cemento armato ordinario precompresso; 

b)  per sabbia: equivalente in sabbia, che è indice per caratterizzare 
convenzionalmente la presenza della frazione limo-argillosa di una terra, (C.N.R. Norme Tecniche 
n° 27) non inferiore a 80 per impiego in conglomerati cementizi con dosaggio di cemento non 
inferiore a 250 kg/mc. e 70 per gli altri casi; 

c) il materiale passante allo setaccio UNI 0,075 deve risultare nei seguenti limiti. 
 1) per inerti naturali: 
 - ghiaia, ghiaietto, ghiaino 1% in peso 
 - sabbia 3% in peso 
 2) per inerti provenienti da frantumazione 
 - pietrisco, pietrischetto e graniglia 1,5% in peso 
 - sabbia 5%  in peso 
d) il coefficiente di forma C deve risultare non minore di 0,13 con: 
   C =  V:P/6 = 6V:P 
 dove: 

 P = πxNxNxN; 
 V = Volume del grano; 
 n = Dimensione massima del grano; 
e) Tenore nullo di materie organiche (valutato con il metodo colorimetro Norme UNI 7163-72, 

appendice C). 
 
ACQUA - l’acqua per gli impasti deve essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e 

cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva. 
 

ADDITIVI - Gli additivi eventualmente impiegati devono essere conformi alle norme UNI DA 
7101/72 A 7120/72. 

C) GRANULOMETRIA 

 Per tutti i calcestruzzi sarà determinata la composizione granulometrica degli aggregati, 
secondo formule proposte dall’Impresa ed accettate dalla Direzione dei Lavori, in modo da ottenere i 
requisiti fissati dal progettista dell’opera ed approvati dalla Direzione Lavori. 

 Per ogni tipo di calcestruzzo dovrà essere previsto l’impiego di almeno 3 classi di inerti la cui 
miscela dovrà rientrare nel fuso granulometrico stabilito. 

 L’eventuale impiego di additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di 
ogni pericolo di aggressività e potrà essere consentito in generale fino alla quantità massima del 3% 
della massa del cemento. 

 In particolare, per gli additivi contenenti cloruri, la quantità di impiego deve essere tale che il 
tenore totale di cloruri del conglomerato cementizio (calcolato in CaCO2), tenendo conto di eventuali 
cloruri contenuti nel cemento, negli inerti o nell’acqua non sia maggiore dell’1,5% della massa del 
cemento. 

D) RESISTENZA DEI CALCESTRUZZI 

 Per la determinazione delle resistenze caratteristiche a compressione dei calcestruzzi, 
dovranno essere eseguite due serie di prelievi da effettuarsi in conformità alle Norme Tecniche 
emanate in applicazione dell’articolo 21 della Legge 1086 del 5 novembre 1971 (D.M. 26.03.1980). 

 I prelievi, eseguiti in contraddittorio con l’Impresa, verranno effettuati separatamente per 
ogni opera e per ogni tipo e classe di calcestruzzo previsti nei disegni di progetto. 

 Di tali operazioni, eseguite a cura della D.L., ed a spese dell’Impresa secondo le Norme Uni 
vigenti, verranno redatti appositi verbali numerati progressivamente e controfirmati dalle parti. 

 I provini contraddistinti col numero progressivo del relativo verbale di prelievo, verranno 
custoditi a cura e spese dell’Impresa in locali indicati dalla Direzione Lavori previa apposizione di 
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sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell’Impresa e nei modi più adatti a garantire l’autenticità e la 
conservazione. 

 Con i provini della prima serie di prelievi verranno effettuate prove preliminari atte a 
determinare le resistenze caratteristiche alle differenti epoche di stagionatura secondo le 
disposizioni che al riquadro saranno impartite dalla D.L. . 

 I valori della resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni di maturazione R’ck ricavati 
da questa prima serie di prove, saranno presi a base per la contabilizzazione delle opere in partita 
provvisoria. 

 I provini della seconda serie di prelievi saranno inviati, nel numero prescritto dalle vigenti 
norme di legge, ai laboratori ufficiali per la determinazione della resistenza caratteristica a 
compressine a 28 giorni di maturazione - R’ck - ed i risultati ottenuti saranno presi a base per la 
contabilizzazione delle opere in partita definitiva. 

 Tutti gli oneri relativi alle due serie di prove di cui sopra, in essi compresi quelli per il rilascio 
dei certificati, saranno a carico dell’Impresa. Nel caso che la resistenza caratteristica a 
compressione a 28 giorni di maturazione - R’ck - ricavata dalle prove della prima serie di prelievi 
risulti essere inferiore a quella della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto 
approvati dalla D.L., il Direttore dei Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinare la 
sospensione dei getti dell’opera d’arte interessata in attesa dei risultati delle prove della seconda 
serie di prelievi, eseguite presso Laboratori ufficiali. 

 Qualora anche dalle prove eseguite presso Laboratori ufficiali risultasse un valore della R’ck 
inferiore a quello della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto approvati dalla D.L., 
l’Impresa dovrà presentare, a sua cura e spese, una relazione supplementare nella quale dimostri 
che, ferme restando le ipotesi di vincoli e di carico delle strutture, la R’ck é ancora compatibile con le 
sollecitazioni previste in progetto, secondo le prescrizioni delle vigenti norme di Legge. 

 Se tale relazione sarà approvata dalla D.L., il calcestruzzo verrà contabilizzato con la classe 
alla quale risulterà appartenere la relativa R’ck. 

 Nel caso che la R’ck non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, 
l’Impresa sarà tenuta a sua cura e spese alla demolizione e rifacimento dell’opera oppure 
all’adozione di quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare operativi, dovranno 
essere formalmente approvati dalla D.L. . 

 Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all’Impresa se la R’ck risulterà maggiore a 
quella indicata nei calcoli statici e nei disegni approvati dalla D.L. . 

E) CONFEZIONE E TRASPORTO 

 Il dosaggio e la confezione del conglomerato cementizio avverranno con centrali 
meccanizzate. 

 Gli strumenti destinati al dosaggio dei diversi componenti delle miscele (cemento, inerti, 
acqua) e formanti parti integranti delle centrali di betonaggio, dovranno corrispondere alle norme di 
cui al D.M. 5 settembre 1969 pubblicati sulla G.U. del 27 settembre 1969. 

 In particolare, la centrale deve essere dotata di bilance separate di portata appropriata per il 
dosaggio del cemento e degli inerti, con divisioni pari all’1% del fondo scala. 

 Il dosaggio effettivo del cemento deve essere effettuato con precisione del 2 per mille. 
Il dosaggio effettivo degli inerti, per ogni singola classe di conglomerato, deve essere 

realizzata con precisione del 3 per mille. 
 Il sistema di carico delle bilance deve essere tale da permettere la regolazione del flusso del 

materiale in arrivo (quando si sta raggiungendo la massa richiesta) e l’arresto completo di detto 
flusso. 

 Le bilance devono essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate all’inizio del 
lavoro e poi almeno una volta l’anno. 

Per i dosatori d’acqua sono consigliabili divisioni pari all’1% del fondo scala. 
 Il dosaggio effettivo dell’acqua deve essere realizzato con precisione del 2%. 
 I dispositivi di dosaggio devono essere tarati almeno una volta al mese. 
 Particolare attenzione va prestata alle variazioni di tara delle bilance del cemento. 
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 Le relative tramogge devono essere protette dagli agenti atmosferici per evitare che il 
cemento uscendo dai silos e venendo a contatto con le pareti fredde, formi incrostazioni con 
conseguenti variazioni della tara. 

 Il tempo di miscelazione della mescolatrice fissa non deve essere minore di 1 min., calcolato 
dalla fine del carico di tutti i componenti. Le mescolatrici fisse devono essere dotate possibilmente di 
dispositivi che permettano il controllo del tempo di impasto o del numero di giri compiuto dal 
contenitore e da un dispositivo che permetta il rilevamento della potenza assorbita dal motore con 
conseguente riferimento alla consistenza dell’impasto. 

 Esse dovranno essere prive di incrostazioni apprezzabili. 
 L’usura massima tollerabile per le pale é del 10%, in altezza di lama, misurato nel punto di 

maggior diametro del tamburo. 
 La Direzione dei Lavori potrà consentire, sempre per opere di volume limitato, che la 

mescolazione del conglomerato venga effettuata con betoniere purché venga garantita la costanza 
del proporzionamento dell’impasto previsto in sede di progetto. 

 Nel caso di impiego di autobetoniere la durata della mescolazione deve corrispondere a 50 
giri del contenitore, alla velocità di mescolazione dichiarata dalla casa costruttrice. 

 Tale mescolazione va effettuata direttamente in centrale, prima di iniziare il trasporto, ad 
automezzo fermo (condizione necessaria per ruotare il contenitore alla massima velocità). 

 Le autobetoniere devono essere dotate di un dispositivo di misura del volume di acqua, 
eventualmente aggiunto, con pressione del 5% e possibilmente di un dispositivo che rilevi la coppia 
di rotazione del tamburo. 

 I tamburi mescolatori devono essere privi di incrostazioni apprezzabili e l’usura massima 
tollerabile per le pale é del 10% in altezza di lama. 

 In ogni caso l’impasto deve risultare di consistenza uniforme ed omogenea uniformemente 
coesivo (tale cioè da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli 
elementi) e lavorabile in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei 
manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera). 

 L’impasto dei materiali dovrà avvenire con il dosaggio per i vari componenti, stabiliti negli 
studi approvati. 

 Nello stabilire la quantità di acqua di impasto si deve tener conto dell’umidità variabile degli 
inerti. 

 In nessun caso potrà variare il rapporto acqua-cemento e l’eventuale variazione del 
quantitativo di cemento per ottenere condizioni di maggiore lavorabilità per la miscela potrà essere 
approvato dalla Direzione dei Lavori specie in relazione a possibili maggiori fenomeni di ritiro non 
desiderati. 

 Qualora venga impiegata acqua calda per l’impasto, questa non dovrà superare la 
temperatura di 60 gradi C. 

 L’uso degli additivi potrà essere effettuato previo consenso della Direzione dei Lavori a cura 
e spese dell’Impresa, essa pertanto non avrà diritto ad indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo salvo 
che non ne sia espressamente previsto l’impiego per particolari esigenze indicate in progetto. 

 Il trasporto del conglomerato a piè d’opera avverrà con mezzi atti ad evitare la separazione 
per gravità dei singoli elementi costituenti l’impasto. 

F) POSA IN OPERA 

 I getti possono essere iniziati solo dopo che la Direzione dei Lavori abbia verificato gli scavi, 
le casseforme ed i ferri di armatura. 

 Il conglomerato cementizio deve essere posto in opera ed assestato con ogni cura in modo 
che le superfici dei getti dopo la sformatura, dovranno risultare perfettamente piane, senza 
gobbosità, incavi, cavernosità, sbavature od irregolarità di sorta, tali comunque da non richiedere 
alcun tipo di intonaco, ne tanto meno spianamenti o rinzaffi. 

 Pertanto le casseforme devono essere preferibilmente metalliche, oppure se di legno 
rivestite di lamiera: possono essere tuttavia consentite casseforme in legno non rivestito, purché il 
tavolame e le relative fasciature ed armature siano tali da consentire detto risultato. 
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 L’addensamento in opera deve essere eseguito, per tutte le classi di conglomerato 
cementizio, mediante vibrazioni ad alta frequenza; i getti saranno eseguiti a strati orizzontali di 
altezza limitata e comunque non superiori ai cm. 50, resi dopo la vibrazione. 

 Le interruzioni e le riprese dei getti devono essere curate con diligenza scrupolosa ed in 
ogni caso devono essere evitate nei punti più sollecitati. 

 Tra le successive riprese di getto, non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze 
d’aspetto e la ripresa deve essere effettuata solo dopo che la superficie del getto precedente sia 
stata accuratamente pulita, lavata e ripresa con malta liquida dosata a ql. 6 di cemento per ogni mc. 
di sabbia. 

 Qualora il conglomerato cementizio venga gettato in acqua, si devono adottare gli 
accorgimenti necessari per impedire che l’acqua lo dilavi o ne pregiudichi il pronto consolidamento. 

 L’onere di tali accorgimenti é a carico dell’Impresa essendosene tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi di elenco. 

 A posa ultimata deve essere curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido 
prosciugamento delle superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più 
idonei allo scopo. 

Il sistema proposto dall’Impresa dovrà essere approvato dalla Direzione dei Lavori. 
 Durante il periodo di stagionatura i getti devono essere riparati da possibilità di urti, 

vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere, nonché protetti in modo efficace dalle temperature troppo 
basse o troppo alte. 

 La stagionatura a vapore deve essere approvata dalla Direzione dei Lavori sulla base di 
proposte tecniche presentate dall’Impresa ed impartite dalla medesima Direzione Lavori senza che 
l’Impresa possa richiedere compenso alcuno. 

 La Direzione dei Lavori potrà richiedere che le strutture in calcestruzzo cementizio vengano 
rivestite sulla superficie esterna con parametri speciali in pietra, laterizi od altri materiali da 
costruzione; in tal caso i getti devono procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere 
eseguiti in modo da consentire l’adattamento e l’ammorsamento del rivestimento. 

G) GIUNTI DI DISCONTINUITÀ ED OPERE ACCESSORIE NELLE STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

 E’ tassativamente prescritto che nelle strutture da eseguire con getto di conglomerato 
cementizio vengano realizzati giunti di discontinuità sia in elevazione che in fondazione onde evitare 
irregolari ed imprevedibili fessurazioni delle strutture stesse per effetto di escursioni termiche, di 
fenomeni di ritiro e di eventuali assestamenti. 

 Tali giunti vanno praticati ad intervalli ed in posizioni opportunamente scelte tenendo anche 
conto delle particolarità della struttura (gradonatura della fondazione, ripresa fra vecchie e nuove 
strutture, attacco dei muri andatori con le spalle dei ponti e viadotti, ecc.). 

 I giunti saranno ottenuti ponendo in opera, con un certo anticipo rispetto al getto, appositi 
getti di materiale idoneo, la lasciare in posto, in modo da realizzare superfici di discontinuità (piane, 
a battente, a maschio e femmina, ecc.) affioranti in faccia vista secondo linee rette continue o 
spezzate. 

La larghezza e la conformazione dei giunti saranno stabiliti dalla Direzione dei Lavori. 
 I giunti, come sopra illustrati, dovranno essere realizzati a cura e spese dell’Impresa, 

essendosi tenuto debito conto di tali opere nella formulazione dei prezzi di elenco relativi alle singole 
classi di conglomerato. 

 Solo nel caso in cui é previsto in progetto che il giunto sia munito di apposito manufatto di 
tenuta o di copertura, l’elenco prezzi, allegato al presente capitolato, prevederà espressamente le 
voci relative alla speciale conformazione del giunto, unitamente alla fornitura e posa in opera dei 
manufatti predetti con le specificazioni di tutti i particolari oneri che saranno prescritti per il perfetto 
definitivo assetto del giunto. 

 I manufatti, di tenuta o di copertura dei giunti, possono essere costituiti da elastomeri a 
struttura etilinica (stirolo butadiene) a struttura paraffinica (butile), a struttura complessa (silicone 
poliuretano, poliossipropilene, poliossicloropropilene), da elastomeri etilenici cosiddetti protetti 
(neoprene) o da cloruro di polivinile. 

In luogo dei manufatti predetti, può essere previsto l’impiego di sigillanti. 
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 I sigillanti possono essere costituiti da sostanze oleoresinose, bituminose, siliconiche a base 
di elastomeri polimerizzabili o polisolfuri che dovranno assicurare la tenuta all’acqua, l’elasticità sotto 
le deformazioni previste, una aderenza perfetta alle pareti, ottenuta anche a mezzo di idonei primer, 
non colabili sotto le più alte temperature previste e non rigidi sotto le più basse, mantenendo il più a 
lungo possibile nel tempo le caratteristiche di cui sopra dopo la messa in opera. 

 E’ tassativamente proibita l’esecuzione di giunti obliqui formanti angolo diedro acuto (muro 
andatore, spalla ponte obliquo, ecc.). 

 In tali casi occorre sempre modificare l’angolo diedro acuto in modo tale da formare con le 
superfici esterne delle opere da giuntare angoli diedri non inferiori ad un angolo retto con facce 
piane di conveniente larghezza in relazione al diametro massimo degli inerti impiegati nel 
confezionamento del conglomerato cementizio di ogni singola opera. 

 Nell’esecuzione dei manufatti contro terra si dovrà prevedere in numero sufficiente ed in 
posizione opportuna l’esecuzione di appositi fori per l’evacuazione delle acque di infiltrazione. 

 I fori dovranno essere ottenuti mediante preventiva posa in opera nella massa del 
conglomerato cementizio di tubi a sezione circolare o di profilati di altre sezioni di P.V.C. o simili. 

 Per la formazione di fori l’Impresa avrà diritto al compenso previsto nell’apposita voce di 
Elenco Prezzi, comprensiva di tutti gli oneri e forniture per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d’arte. 

H) PREDISPOSIZIONE DI FORI, TRACCE, CAVITÀ ECC. 

 L’Impresa avrà a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto é 
previsto nei disegni costruttivi o sarà successivamente prescritto di volta in volta in tempo utile dalla 
D.L., circa fori, tracce, cavità, incassature, ecc., nelle solette, nervature, pilastri, murature, ecc., per 
sedi di cavi, per attacchi di parapetti, mensole, segnalazioni, parti di impianti, eventuali fornelli di 
mina, ecc. . 

 L’onere relativo é compreso e compensato nei prezzi unitari e pertanto é ad esclusivo carico 
dell’Impresa. 

 Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni così prescritte dalla 
D.L., saranno a totale carico dell’Impresa, sia per quanto riguarda le rotture, i rifacimenti, le 
demolizioni e le ricostruzioni di opere di spettanza dell’Impresa stessa, sia per quanto riguarda le 
eventuali opere di adattamento di infissi od impianti, i ritardi, le forniture aggiuntive di materiali e la 
maggiore mano d’opera occorrente da parte dei fornitori. 

I) CONTROLLI E PROVE 

 La Direzione dei Lavori preleverà, con frequenza assidua, campioni di materiali e di 
conglomerato cementizio per sottoporli ad esami e prove di laboratorio. 

 A tal fine verranno eseguite le prescrizioni contenute nel D.M. 26.3.1980 (norme tecniche 
per l’esecuzione di opere in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche). 

 I controlli sui conglomerati cementizi, prelevati con le modalità indicate nel punto 2.3 delle 
norme U.N.I. 6126-72 e con le frequenze di cui all’allegato II del D.M. del 26.3.1980, saranno i 
seguenti: 

a)  per la consistenza con la prova del cono eseguita secondo le modalità riportare 
nell’appendice E delle norme U.N.I. 7163-72; 

b)  per il dosaggio del cemento da eseguire su calcestruzzo fresco in base a quanto 
stabilito nelle norme U.N.I. 6393-72 e 6394-69. (Poiché di regola tale determinazione deve essere 
eseguita entro 30 min. dall’impasto, occorre attenzione particolare nella scelta del luogo di 
esecuzione); 

c)  sul conglomerato cementizio confezionato in cubetti da sottoporre a prove per la 
determinazione della resistenza caratteristica secondo quanto riportato nell’allegato II del D.M. 
26.3.1980 ed in particolare operando sulla base delle norme U.N.I. 6127/73 per la preparazione e 
stagionatura dei provini, U.N.I. 6130/72 per la forma e dimensione degli stessi e le relative 
casseforme e l’U.N.I. 6132/72 per la determinazione propria della resistenza a compressione. 
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 La Direzione dei Lavori si riserva di prelevare campioni di conglomerato cementizio anche 
da strutture già realizzate e stagionate, oppure di effettuare in caso eccezionale sulle opere finite, 
armato o non, misure di resistenza a compressione, non distruttive a mezzo sclerometro. 

 Ciascuna prova o misura di resistenza a mezzo sclerometro verrà eseguita nel modo 
seguente: 

1)  Nell’intorno del punto prescelto dalla Direzione dei Lavori verrà fissata un’area non 
superiore a 0,1 mq, su di esso si eseguiranno 10 percussioni con sclerometro, annotando i valori 
dell’indice letti volta per volta. 

2) Si determinerà la media aritmetica di tali valori. 
3)  Verranno scartati i valori che differiscono dalla media di più di 15 centesimi 

nell’escursione totale della scala dello sclerometro. 
4) Tra i valori non scartati, se non inferiori a 6, verrà dedotta la media aritmetica che, 

attraverso la tabella di taratura dello sclerometro, darà la resistenza a compressione del 
calcestruzzo. 

5)  Se il numero dei valori non scartati é inferiore a 6, la prova non sarà ritenuta valida 
e dovrà essere rieseguita in una zona vicina. 

 Di norma, per ciascun tipo di sclerometro verrà adottata la tabella di taratura fornita dalla 
relativa casa costruttrice; la Direzione dei Lavori si riserva di effettuare in contraddittorio la taratura 
dello sclerometro direttamente su provini che successivamente verranno sottoposti a prova 
distruttiva di rottura a compressione. 

 Per l’interpretazione dei risultati é buona norma procedere anche a prove di confronto su 
strutture le cui prove di controllo abbiano dato risultati certi. 

 Nella eventualità di risultati dubbi, si dovrà procedere al controllo diretto della resistenza a 
rottura per compressione mediante prove distruttive su provini prelevati direttamente in punti 
opportuni delle strutture già realizzate, mediante carotature, tagli con sega a disco, estrazione di 
grossi blocchi, ecc. (Norme U.N.I. 6131/72). 

 Per gli inerti, l’acqua, i cementi e gli eventuali additivi si procederà all’esecuzione delle prove 
di cui al paragrafo B). 

 Per gli inerti inoltre dovranno essere eseguite giornalmente per ogni singola classe le 
determinazioni della granulometria e dell’umidità. 

J) CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI 

 E’ ammesso l’impiego di conglomerati cementizi preconfezionati, purché rispondenti in tutto 
e per tutto a quanto avanti riportato. 

 Valgono in proposito le specifiche prescrizioni di cui alla U.N.I. 7163/72, per quanto non in 
contrasto con le prescrizioni di cui al D.M. 26.3.1980. 

 L’Impresa resta l’unica responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’impiego di 
conglomerato cementizio preconfezionato nelle opere oggetto dell’appalto e si obbliga a rispettare 
ed a far rispettare scrupolosamente tutte le norme regolamentari e di legge stabilite sia per i 
materiali (inerti e leganti, ecc.) sia per il confezionamento e trasporto in opera del conglomerato dal 
luogo di produzione. 

 L’Impresa inoltre assume l’obbligo di consentire che la Direzione dei Lavori abbia libero 
accesso al luogo di produzione del conglomerato per poter effettuare in contraddittorio con il 
rappresentante dell’Impresa i prelievi ed i controlli dei materiali previsti nei paragrafi precedenti. 

K) PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVI AI CEMENTI ARMATI 

 Oltre a richiamare quanto é stato prescritto con l’articolo relativo ai conglomerati cementizi, 
per l’esecuzione di opere in cemento armato, l’Impresa dovrà osservare scrupolosamente tutte le 
prescrizioni contenute nella Legge 5 novembre 1971, n° 1086, (Norme per la disciplina delle opere 
in conglomerato cementizio, armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica) e nel D.M. 
26.3.1980 (Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato, normale e 
precompresso e per strutture metalliche) e successive modifiche. 

 Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri, dovranno essere impiegati 
opportuni distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio. 
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 Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e del 
disarmo. 

 Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale l’Impresa dovrà tenere 
registrati giornalmente i minimi di temperature desunti da un apposito termometro esposto nello 
stesso cantiere di lavoro. 

 Nei prezzi di appalto, si intendono comprese e compensate tutte le spese per la verifica del 
progetto, quello delle prove di carico delle strutture e per l’eventuale collaudo statico delle stesse, 
nonché le spese per le prove dei materiali che verranno impiegati nella costruzione dei saggi, rilievi, 
ecc. . 

 Durante l’esecuzione delle opere la Direzione dei Lavori avrà il diritto di ordinare tutte quelle 
cautele, limitazioni, prescrizioni di ogni genere, che essa riterrà necessarie nell’interesse della 
regolarità e sicurezza del transito ed alle quali l’Impresa dovrà rigorosamente attenersi senza poter 
accampare pretese di indennità o compensi di qualsiasi natura e specie diversi da quelli stabiliti dal 
presente Capitolato Speciale e relativo Elenco Prezzi. 

L) PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI CEMENTI ARMATI PRECOMPRESSI 

 Oltre a richiamare quanto é stato prescritto agli articoli relativi ai conglomerati cementizi ed 
ai cementi armati, si dovranno rispettare le norme contenute nella parte seconda (conglomerati 
cementizi armati precompressi) del D.M. 14.02.1992, nonché quelle prescrizioni che venissero 
specificate in sede di approvazione del progetto esecutivo delle singole opere dai competenti 
Organi. 

Inoltre si prescrive che: 

nel caso di armature a cavi scorrevoli, l’Impresa dovrà curare l’esatto posizionamento 
delle guaine, in conformità ai disegni di progetto, mediante l’impiego di distanziatori 
che evitino anche il muto contatto fra gli elementi costituenti il cavo. Inoltre, allo scopo 
di preservare dalla corrosione tutte le armature di precompressione (fili, trefoli, trecce, 
barre, guaine ed accessori d’ancoraggio), l’Impresa dovrà provvedere al loro 
magazzinaggio, in ambiente chiuso, evitando il contatto con il suolo mediante 
supporti in legno; 

la fluidità della malta di iniezione dovrà essere misurata con il cono di Marsh all’entrata 
ed all’uscita di ogni guaina e dovrà risultare di valore costante in entrambe le 
misurazioni; 

prima di essere immessa nella pompa la malta dovrà essere vagliata con setaccio a 
maglia di mm. 2 di lato; 

é vietato, nella confezione di malta da iniezione, l’impiego di additivi contenenti polveri di 
alluminio; 

l’impastatrice dovrà essere del tipo ad alta velocità (4.000-5.000 giri/min. con velocità 
tangenziale minima di 14 m/sec.). 

 Si precisa che per le travi in c.a.p. a T o doppio T lo spessore minimo dell’anima non dovrà 
essere inferiore ad 1/10 dell’altezza ed in ogni caso non inferiore a cm. 14. 

 Per le travi a cassone lo spessore della parete non dovrà essere inferiore a 1/12 della 
dimensione della parete ed in ogni caso non inferiore a cm. 14. 

 Le sovrastanti solette di impalcato dovranno essere eseguite in opera e dovranno avere uno 
spessore non inferiore ai cm. 20. 

Art. 39 -  ACCIAI PER CONGLOMERATI ARMATI 

 Gli acciai per conglomerati armati, sia normali che precompressi dovranno rispondere, con 
riguardo alle sezioni di calcolo, alle tensioni ammissibili ed alle modalità di fornitura, di lavorazione e 
di posa in opera, alle “Norme Tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in 
conglomerato cementizio armato e precompresso” emanate con D.M. 14 febbraio 1992 nonché, per 
le specifiche caratteristiche di accettazione e le modalità di prova, alla normativa riportata al punto 
43.B del presente Capitolato. 
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 Acciai per conglomerati normali 

B1) TENSIONI AMMISSIBILI: PER LE BARRE TONDE AD ADERENZA MIGLIORATA LE TENSIONI AMMISSIBILI 

DOVRANNO RISULTARE CONFORMI, NEI VARI TIPI DI ACCIAIO, AI VALORI NELLA SEGUENTE TABELLA: 
 

TIPO DI ACCIAIO BARRE TONDE LISCE BARRE AD ADERENZA 
MIGLIORATA 

Tensione ammissibile N/mm2 (Kgf/cm2)   Fe B 22k        Fe B 32 K   Fe B                 Fe B 44K 

115 (1200)   155 1600) 215 (2200)          255 (2600) 

 
B2) Diametri delle barre: le barre tonde lisce avranno diametri compresi tra 5 e 30 mm.  
Le barre ad aderenza migliorata avranno, a differenza, il massimo diametro a 26 mm. Per 

l’acciaio FeB 44 K. 
B3) Ancoraggio delle barre: le barre tese dovranno essere prolungate oltre la sezione nella 

quale esse sono soggette alla massima tensione in misura sufficiente a garantire l’ancoraggio. Per 
la barre tonde lisce questo sarà realizzato con uncini semicircolari, di luce interna non minore di 5 
diametri. Nelle barre ad aderenza gli uncini potranno essere omessi; le barre dovranno essere 
ancorate per una lunghezza non minore di 20 diametri o di 15 cm. 

B4) Lavorazione delle barre – giunzioni: le barre non dovranno in nessun caso essere 
piegate a caldo. Le giunzioni  delle barre in zona tesa, quando non fossero evitabili, si dovranno 
realizzare nelle regioni di minore sollecitazione; in ogni caso dovranno essere sfalsate in guisa che 
ciascuna interruzione non interessi una sezione metallica maggiore di ¼ di quella complessiva e sia 
distante dalle interruzioni contigue non meno di 60 volte il diametro delle barre di maggiore 
diametro. La Direzione Lavori prescriverà il tipo di giunzione del punto 6.1.2., Parte I del D.M. citato. 

B5) Copriferro ed interferro: qualunque superficie metallica dovrà distare dalle facce 
esterne del conglomerato 0,8 cm. Nel caso di solette ed almeno 2 cm. Nel caso di travi e pilastri. 
Tali misure dovranno essere aumentate, nel caso di ambienti aggressivi. 

Le superfici delle barre dovranno essere mutualmente distanti in ogni direzione di almeno un 
diametro e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Per le barre di sezione non circolare si dovrà 
considerare il diametro del cerchio circoscritto. 

 Acciai per conglomerati precompressi 

All’atto della posa in opera gli acciai dovranno presentarsi privi di ossidazione, corrosione, 
difetti superficiali visibili e pieghe. Sarà tollerata una ossidazione che scompaia totalmente mediante 
sfregamento con panno asciutto. Non sarà invece ammessa, in cantiere, alcuna operazione di 
raddrizzamento. Per quanto riguarda lo spessore di ricoprimento delle armature, le testate di 
ancoraggio, la posa e messa in opera delle barre e dei cavi, le operazioni di tiro, le protezioni ecc. 
dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al punto 6.2, Parte I delle “Norme Tecniche”. 

Art. 40 -  CASSEFORME, ARMATURE E CENTINATURE, VARO 

 Per l’esecuzione di tali opere provvisionali, sia del tipo fisso, che del tipo scorrevole sia nel 
senso verticale che in quello orizzontale, nonché per il varo di elementi strutturali prefabbricati, 
l’Impresa potrà adottare il sistema, purché soddisfino alle condizioni di stabilità e di sicurezza, 
curando la perfetta riuscita dei particolari costruttivi. 

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

 Le operazioni di disarmo saranno effettuate secondo le norme contenute nel D.M. del 
26.03.1980 e, in mancanza di queste, secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori. 

 Nella costruzione sia delle armature che delle centinature di qualsiasi tipo, l’Impresa é 
tenuta ad adottare gli opportuni accorgimenti affinché in ogni punto della struttura, l’abbassamento 
possa venire fatto simultaneamente. 
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 Nella progettazione e nell’esecuzione delle armature e delle centinature, l’Impresa é inoltre 
tenuta a rispettare le norme e le prescrizioni che, eventualmente, venissero impartite dagli Uffici 
competenti circa l’ingombro degli alvei attraversati, o circa le sagome libere da lasciare in caso di 
sovrappassi di strade e ferrovie. 

Art. 41 -  INTONACI ED APPLICAZIONI PROTETTIVE DELLE SUPERFICI IN 

CALCESTRUZZO 

 In linea generale, per le strutture in calcestruzzo non verranno adottati intonaci, perché le 
casseforme dovranno essere predisposte ed i getti dovranno essere vibrati con cura tale che le 
superfici di tutte le predette strutture dovranno presentare aspetto regolare e non sgradito alla vista. 

 Gli intonaci, quando fosse disposto dalla Direzione dei  Lavori, verranno eseguiti dopo 
accurata pulizia, bagnatura delle pareti e formazione di fasce di guida in numero sufficiente per 
ottenere la regolarità delle superfici. 

 A superficie finita non dovranno presentare screpolature, irregolarità macchie; le facce 
saranno regolari ed uniformi e gli spigoli eseguiti a regola d’arte. 

 Sarà cura dell’Impresa mantenere umidi gli intonaci eseguiti quando le condizioni locali lo 
richiedano. 

a) Intonaci eseguiti a mano 

 Nell’esecuzione di questo lavoro verrà applicato un primo strato di circa 12 mm. di malta 
(rinzaffo), getto con forza in modo da aderire perfettamente alla muratura. 

 Quando questo primo strato sarà alquanto consolidato, si applicherà il secondo strato che 
verrà steso con la cazzuola e regolarizzato con il frattazzo. 

 Lo spessore finito dovrà essere di mm. 20; qualora però, a giudizio della Direzione dei 
Lavori la finitura dei getti e delle murature lo consenta, potrà essere limitato a mm. 10 ed in tal caso 
applicato in una volta sola. 

b) Applicazioni protettive delle superfici in calcestruzzo 

 Qualora la Direzione dei Lavori lo ritenga opportuno, potrà ordinare all’Impresa l’adozione di 
intonaci idrofughi o di sostanze protettive delle superfici dei calcestruzzi. 

Art. 42 -  IMPERMEABILIZZAZIONI DI OPERE D’ARTE 

 L’estradosso degli impalcati delle opere d’arte nonché le pareti contro terra di alcune parti 
delle stesse debbono essere protette dalle infiltrazioni d’acqua o di agenti corrosivi mediante 
l’applicazione di strati di materiale impermeabile con o senza strato portante in modo tale che venga 
assicurata la perfetta aderenza dello strato impermeabilizzante alla superficie da proteggere anche 
in presenza di dilatazioni, ritiri, flessioni, vibrazioni od altre sollecitazioni dell’opera d’arte. Lo strato 
impermeabilizzante non dovrà inoltre costituire in alcun modo elemento di discontinuità fra la 
struttura e la sovrastante pavimentazione. 

 
Cappe di asfalto sintetico 
 Quando ordinato dalla Direzione Lavori, l’impermeabilizzazione degli impalcati delle opere 

d’arte verrà realizzata mediante applicazione per colata di cappe di mastice di asfalto sintetico di 
spessore finito non inferiore a 10 mm. . 

Il mastice d’asfalto dovrà avere la seguente composizione: 
- LEGANTE: bitume 40/50 contenuto per il 16-18% in peso della miscela di inerti (compreso il 

bitume contenuto nel filler asfaltico), con punto di rammollimento P.I. (ASTM 036-66) tra 55-65 gradi 
C., ad alto indice di penetrazione (I.P. maggiore di +1 raggiunto in caso di necessità con aggiunta di 
additivi) calcolato mediante la formula: 

 I.P.  =  20 u - 500 v / u + 50 v 
 in cui: 
 v = log. 800 - log. penetrazione a 25 gradi C. in dmn. 
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 u = temp. palla ed anello (gradi C) - 25 
 Punto di rottura Fraas (I.P. 80/53) minore di -10 gradi C. 
 Duttilità a 5 gradi C. maggiore di 10 cm. 
 Punto di rammollimento Palla ed Anello della miscela legante/filler (con rapporto uguale a 

0,5) maggiore di 80 gradi C. 
- FILLER: filler asfaltico, proveniente da macinazione di rocce abruzzesi, di categoria III-A 

(secondo le norme di accettazione C.N.R. fascicolo 6/1956) passante totalmente al setaccio 0,18 
U.N.I. (ASTM N. 80) e per il 90% al setaccio 0,075 U.N.I. (ASTM N. 200), contenuto per il 30-35% in 
peso della miscela di inerti; 

- SABBIA: totalmente passante al setaccio 2,5 U.N.I., pulita ed esente da materiali estranei, 
naturale e/o di frantumazione, almeno parzialmente di natura silicea., di granulometria ben graduata 
e continua da 0,075 a 2,5 mm. (sarà tollerato al massimo un 5% in peso passante al setaccio 0,075 
U.N.I.); contenuta per il 65-70% in peso della miscela di inerti. 

 Le superfici di calcestruzzo da impermeabilizzare dovranno essere stagionate e presentarsi 
sane ed asciutte, esente da oli, grassi e povere, prive di residui di boiacca (o di malta cementizia); 
prima dell’applicazione del mastice si dovrà procedere, pertanto, ad una accurata pulizia 
dell’impalcato mediante spazzolatura e successiva energica soffiatura con aria compressa. 

 Seguirà la stesa di un idoneo primer (emulsione bituminosa stabile al 50-55%) in ragione di 
circa 0,7 kg/mq., sul quale verrà posto in opera il mastice di asfalto, sintetico, mediante colamento 
del materiale a temperatura di 200 gradi C. (+ o - 10 gradi C.), la sua distribuzione ed il livellamento 
con frattazzi di legno. 

 Per stese di una certa estensione l’applicazione può essere eseguita a macchina, con 
finitrici particolarmente studiate ed attrezzate, sottoposte a preventiva approvazione della Direzione 
Lavori. 

 La posa in opera del mastice non verrà effettuata quando le condizioni meteorologiche non 
siano tali da garantire la perfetta riuscita del lavoro, e comunque quando la temperatura esterna sia 
inferiore a 8 gradi C. . 

 Il mastice asfaltico deve essere steso, per quanto possibile, con uno spessore costante, per 
cui tutte le irregolarità della soletta che si riproducono sulla cappa impermeabilizzante, devono 
essere portate a livello mediante riempimento con lo stesso materiale che si userà per lo strato 
protettivo (conglomerato bituminoso tipo binder) debitamente rullato o con gussasphalt (che dovrà 
essere solo colato, distribuito e livellato con frattazzi di legno). 

Sulla superficie così profilata, si provvederà poi alla stesa della pavimentazione scelta. 
 Sulla parete interna dei coronamenti dovrà essere applicata a caldo, previa mano di 

ancoraggio con primer, guaina prefabbricata, armata ed impermeabile a base di elementi e/o mastici 
bituminosi, che verrà poi sigillata e risvoltata per almeno 25 cm. sulla cappa in mastice d’asfalto, e 
per almeno 10 cm. sul bordo superiore di coronamento. 

 Qualora le condizioni dell’impalcato da impermeabilizzare siano tali da determinare 
irregolarità o soffiature nel manto, dovranno essere adottati tutti quei provvedimenti che la D.L. 
prescriverà di volta in volta in relazione allo stato dell’impalcato stesso. 

 In ogni caso si dovrà avere cura che la temperatura dello strato di conglomerato bituminoso 
a contatto del manto impermeabile, all’atto della stesa, sia almeno di 140 gradi C in modo da 
ottenere la sigillatura di eventuali fori presenti nello strato di mastice d’asfalto. 

 La confezione del mastice d’asfalto verrà eseguita con apparecchiature fisse o mobili 
approvate dalla D.L., essa comunque deve essere effettuata con idoneo impianto di mescolamento. 

 Per ottenere gli impasti perfettamente omogenei potrà essere seguito uno dei seguenti 
sistemi, a seconda del tipo di impianto a disposizione: 

Impianto Tipo1 

a) premiscelazione degli inerti, compreso il filler, a temperatura di 200-210 gradi C.; 
b)  aggiunta del bitume nella corretta percentuale, anche esso preventivamente portato 

alla temperatura di 200-210 gradi C., 
c) mescolazione dell’impasto per almeno 5 minuti; 
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d)  scarico dell’impasto in un’apposita caldaia (Cooker) coibentata, munita di sistema di 
riscaldamento e di apposito agitatore; 

e)  mescolazione dell’impasto nella caldaia, per un tempo non inferiore a 30 minuti, alla 
temperatura di 200-210 gradi C. onde ottenere l’intima miscelazione del bitume col filler. 

Impianto Tipo2 

a)  Introduzione nella caldaia del filler e del bitume, dosati separatamente a peso, e 
miscelazione alla temperatura di 200 gradi C per almeno 30 minuti, fino ad ottenere l’intima miscela 
del bitume col filler; 

b)  aggiunta delle sabbie preventivamente asciugate e riscaldate e mescolamento, a 
temperatura di 200-210 gradi C. fino ad ottenere un impasto perfettamente omogeneo ed uniforme. 

 La scelta del sistema sarà sottoposta alla preventiva autorizzazione della Direzione dei 
Lavori; in ambedue i metodi di confezionamento occorre che le apparecchiature di riscaldamento 
siano tali da evitare il contatto diretto di fiamme a gas caldi con i bitumi ed il filler, per non dar luogo 
ad eccessivi indurimenti dei medesimi. 

 Qualora la confezione non venga fatta sul luogo della messa in opera, il trasporto del 
mastice verrà effettuato con caldaie mobili (bonze), munite anche esse di agitatore meccanico ed 
apposito impianto di riscaldamento. 

Art. 43 -  APPARECCHI D’APPOGGIO 

 Gli apparecchi d’appoggio possono essere del tipo fisso o mobile, per la realizzazione, 
rispettivamente, dei vincoli di “cerniera” e di “carrello cerniera” e dovranno rispondere alle 
prescrizioni di cui al D.M. 14 febbraio 1992 “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento 
armato normale, precompresso e per le strutture metalliche” ed alle “Istruzioni per il calcolo e 
l’impiego degli apparecchi di appoggio da fornire nelle costruzioni”, C.N.R. – U.N.I. 10018 – 72-85. 

 Inoltre dovranno rispondere a quanto prescritto dal D.M. del Ministero dei LL.PP. in data 04 
maggio 1990 “Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo 
dei ponti stradali” e sue istruzioni emanate con circolare Ministero LL.PP. n° 34233 del 25.02.1991. 

Art. 44 -  PARAPETTI IN FERRO 

 Nella costruzione di tutti i manufatti, sui quali sono previsti i parapetti, l’Impresa è tenuta alla 
predisposizione dei fori di ancoraggio dei montanti secondo i disegni e le prescrizioni che verranno 
dati dalla Direzione dei Lavori. 

 I parapetti dovranno essere realizzati, per quanto attiene gli acciaio laminati a caldo, 
osservando le prescrizioni contenute nel D.M. 26.03.1980 mentre per gli altri tipi di acciaio o di 
metallo si dovrà fare riferimento alle norme U.N.I. corrispondenti o ad altre eventuali. 

Art. 45 -  BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO  

 CARATTERISTICHE DELLE BARRIERE 

 Le barriere da collocarsi lungo la sede stradale, dovranno avere caratteristiche tecniche 
rispondenti alle indicazioni di riferimento ed alle istruzioni tecniche allegate al D.M. 18.02.1992 n° 
223 ed ai relativi aggiornamenti, nonché alla Circolare Ministero LL.PP. n° 2337 dell’11.07.1987 
(G.U. n° 182 del 06.08.1987) al D.M. Ministero LL.PP. 04.05.1990, alla Circolare ANAS – Direzione 
Centrale Tecnica n° 52/92 prot. 2124/CR del 07.07.1992, alla Circolare Ministero LL.PP. n° 2595 del 
09.06.1995 (G.U. n° 139 del 16.06.1995), alla Circolare Ministero LL.PP. n° 2357 del 16.05.1996 
(G.U. n° 125 del 30.05.1996) ed al Decreto Ministeriale di aggiornamento del 15.10.1996; al D.M. 
LLPP 03 giugno 1998, alla circolari Ente Nazionale per le strade n° 6472 del 27.05.1998 e n° 17600 
del 05.12.1997. 

 CERTIFICATO DI QUALITA’ 
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 Per poter essere autorizzato alla fornitura ed alla posa in opera dei vari tipi di materiali 
prescritti dal presente Capitolato Speciale, l’Appaltatore dovrà esibire, prima dell’impiego, per ogni 
categoria di materiale, opportune garanzie di qualità. 

 Tali garanzie dovranno essere fornite nei termini di cui al seguente punto a), oppure, b) 
oppure, c): 

Attraverso il possesso di valida Certificazione della conformità del Sistema di qualità 
aziendale rispetto alle Norme della Serie UNI-EN ISO 9001/2 rilasciata per il settore meccanico da 
Organismi di certificazione accreditati, secondo UNI EN 45000, a loro volta, da Organismi 
riconosciuti da uno o più Stati membri della Unione Europea, e regolarmente sottoposta a 
sorveglianza periodica. 

Attraverso la certificazione della qualità aziendale della Ditta produttrice presso la quale si 
intende acquistare il materiale, in copia autenticata ed identificata dal produttore con gli estremi 
dell’Impresa aggiudicataria e del lavoro cui la fornitura è destinata. 

Attraverso la fornitura di un Piano di qualità della commessa approvato da parte di un 
Organismo di ispezione, terzo indipendente, redatto in conformità alle Norme UNI EN-ISO 9001/2 e 
sottoposto a sorveglianza durante tutte le fasi di realizzazione dallo stesso Organismo, in modo tale 
da garantire che le caratteristiche del prodotto messo in opera siano comunque rispondenti ai 
requisiti elencati di seguito.  

 REQUISITI DEL PRODOTTO 

acciaio zincato 
Tutti gli elementi metallici costituenti la barriera devono essere in acciaio di qualità 
non inferiore a Fe 360, zincato a caldo con una quantità di zinco non inferiore a 300 
g/mq. per ciascuna faccia e nel rispetto della normativa NF A 91-121. 
Le qualità da utilizzare dovranno essere quelle previste dalla Norma qualitativa EN 
10025-90 + Aa 93 o, in alternativa, EN 10025-90; UNI 7070/82, din 17100-80; nf a 
35501-83; BS 4360-86. 
Sono ammessi acciai con stesse caratteristiche e qualità pur con riferimenti a norme 
diverse, ma corrispondenti. 

attitudine e composizione chimica 
La composizione chimica del prodotto deve rispecchiare i valori analitici della Norma 
di riferimento. Il prodotto dovrà avere attitudine alla zincatura secondo quanto 
previsto dalla Norma NF 35.503. CL-1. 

tolleranze di spessore 
Le tolleranze di spessore secondo EN 10051-91. Tutti gli spessori citati nel presente 
atto e relativi ai componenti le barriere si intendono al netto della zincatura 
successiva alla lavorazione dell’acciaio. 

collaudi e documenti tecnici 
La qualità delle materie prime deve essere certificata dai relativi Produttori o da Enti o 
Laboratori Ufficiali di cui all’art. 20 L. 1086/71 o autorizzati con Decreto del Ministero 
dei Lavori Pubblici. 

controllo d’accettazione da parte di istituto di sorveglianza 
Prima di iniziare la trasformazione dovranno essere prelevati, dal materiale di base, 
n° 3 saggi trasversali al senso di laminazione da cui ricavare n° 3 provini: uno da 
sottoporre a prova meccanica (caratteristiche); uno da sottoporre a prova di piega ed 
uno a scarica quantometrica (check analisi). 
Il Rappresentante dell’Istituto di Sorveglianza dovrà assistere all’esecuzione delle 
prove da effettuare presso Laboratori autorizzati con Decreto del Ministero LL.PP. 
secondo l’art. 20 della Legge 1086/71 ed emettere relativa certificazione. Si precisa 
che le differenze analitiche sugli elementi di controllo devono rientrare nei valori 
previsti dalla Normativa vigente per i tipi di acciaio richiesti. 

marcatura dei nastri o lamiere 
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Le materie prime utilizzate, nastri o lamiere, devono riportare chiaramente impressa 
l’identificazione del coils originario dal quale è stato ricavato il semilavorato. 

controllo in fase di profilatura della barriera e di produzione dei diversi componenti 
Devono essere effettuati non meno di n° 4 controlli dimensionali e di forma in fase di 
lavorazione per ogni lotto di produzione, pari a max 4 ton, con un controllo ad ogni 
inizio di fase di lavorazione ed uno dopo ogni fermata di linea. 

impacchettamento ed identificazione del  materiale 
Le barriere impacchettate provenienti dallo stesso nastro o pacco di lamiera, con 
riferimento al coils di partenza, dovranno riportare su apposito cartellino: 
tipo di barriera e qualità acciaio; 
numero di riferimento ed identificazione della materia prima (rotolo, nastro o lamiera); 
numero di barriere costituenti il pacco; 
dimensioni della barriera; 
data di fabbricazione. 

invio barriere alla zincatura 
La zincatura, sia se effettuata presso il produttore che prezzo terzi zincatori, non 
dovrà perdere l’identificazione originaria. 

controlli 
Un incaricato di Istituto di Sorveglianza, regolarmente autorizzato, dovrà effettuare i 
seguenti controlli: 
spessore del rivestimento; 
aderenza dello zinco al supporto. 
Il controllo dovrà effettuarsi con frequenza di 1 prova ogni 4 pacchi e frazione di essi. 
certificazione 
L’Istituto di Sorveglianza dovrà rilasciare con Atto di responsabilità, certificazione 
dettagliata di tutte le prove e di tutti i controlli effettuati. 

imballaggio ed individuazione del prodotto dopo zincatura 
I pacchi, costituiti preferibilmente da circa 25 barriere, dovranno riportare un cartellino 
contenente le seguenti indicazioni: 
tipo di barriera e qualità acciaio; 
dimensioni della barriera; 
normativa di riferimento della zincatura; 
numero di barriere; 
data di zincatura. 
prove dei materiali 

Accertamenti preventivi 

L’Impresa dovrà presentare il CERTIFICATO di OMOLOGAZIONE del tipo o dei tipi di 
barriere stradale in oggetto rilasciato dall’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza 
Stradale del Ministero dei Lavori Pubblici. 

In mancanza della suddetta omologazione l’Impresa è obbligata a presentare sia un 
esemplare, (in originale o una copia autenticata) della certificazione completa delle prove d’impatto 
dal vero (crash-test) eseguita presso uno degli unici due istituti autorizzati alle prove (Circolare 
15.10.96 n° 4622 – G.U. n° 283 del 03.12.1996 pag. 61) che la Dichiarazione in originale, 
sottoscritta dal Produttore, dalla quale si evinca che, per quel tipo (o quei tipi di barriera) è stata 
avanzata richiesta di omologazione al succitato Ispettorato Generale. Tale dichiarazione può essere 
sostituita da copia autenticata della richiesta di omologazione. 

Le prove d’impatto dal vero (crash-test) di cui alla suddetta certificazione, dovranno 
corrispondere, esattamente, a quanto prescritto dal D.M. 15.10.1996 del Ministero dei Lavori 
Pubblici (artt. 8, 9 ed all. 1.A); la difformità, anche di un solo elemento, da quanto prescritto dal 
suddetto D.M. 15.10.1996 per le prove di omologazione. 

La posa in opera 
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 Le barriere di sicurezza verranno installate lungo tratti saltuari dei cigli della piattaforma 
stradale, secondo le disposizioni che impartirà la Direzione Lavori e secondo le normative a norma 
D.M. Ministero LL.PP. del 04.05.1990, della Circolare A.N.A.S. – Dir. Centr. Tecnica n° 52/92/prot. 
2124/CR del 07.07.92, nonché della Circolare Ministero LL.PP. n° 2595 del 09.06.1995 (G.U. n° 139 
DEL 16.06.1995). 

I parapetti metallici verranno installati in corrispondenza dei cigli dei manufatti. 
 Le barriere ed i parapetti metallici debbono avere caratteristiche tali da resistere ad urti di 

veicoli e da presentare una deformabilità pressoché costante in qualsiasi punto. 

Art. 46 -  GIUNTI DI DILATAZIONE 

 A seconda della luce degli elementi strutturali soggetti a dilatazione, potrà essere prescritto 
l’impiego di particolari dispositivi intesi ad assicurare la protezione dei giunti all’uopo predisposti e 
tali da garantire la perfetta impermeabilità della struttura ed impedire il passaggio delle acque al di 
sotto della soletta. 

 Tali dispositivi potranno essere realizzati con elementi di tipo metallico, in cemento armato, 
in materiali sintetici (gomma, resine, ecc.) o di tipo misto, e le loro caratteristiche saranno, di norma 
fissate nell’Elenco Prezzi. 

Art. 47 -  MOVIMENTI DI TERRE 

A) SCAVI E RIALZI IN GENERE 

 Gli scavi ed i rialzi occorrenti per la formazione del corpo stradale, per la formazione di 
cunette, accessi, passaggi e rampe, cassonetti e simili, nonché per l’impianto di opera d’arte, 
saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni salvo le eventuali variazioni 
che l’Amministrazione appaltante é in facoltà di adottare all’atto esecutivo restando a completo 
carico dell’Impresa ogni onere proprio di tali generi di lavori non escluso quello di eventuali 
sbadacchiature e puntellature, essendosi di tutto tenuto conto nel fissare i corrispondenti prezzi 
unitari. 

 Nel caso che, a giudizio della Direzione dei Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si 
svolgono lo richiedono, l’Impresa é tenuta a coordinare opportunamente la successione e 
l’esecuzione delle opere di scavo e materie, essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi 
contrattuali. 

 Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Impresa potrà ricorrere all’impiego di mezzi 
meccanici. 

 Dovrà essere usata ogni cura nel sagomare esattamente i fossi, nell’appianare e sistemare 
le banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada. 

 Le scarpate di tagli e rilevati saranno costituite con inclinazioni appropriate in relazione alla 
natura ed alle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno, e, comunque, a seconda delle 
prescrizioni che saranno comunicate dalla Direzione mediante ordini scritti. 

 Per gli accertamenti relativi alla determinazione della natura delle terre, del grado di 
costipamento e del contenuto di umidità di esse, l’assuntore dovrà provvedere a tutte le prove 
necessarie ai fini della loro possibilità o modalità d’impiego, che verranno fatte eseguire, a spese 
dell’assuntore, dalla Direzione dei Lavori presso Istituti Universitari o presso altri Laboratori ufficiali. 

 Le terre verranno caratterizzate e classificate secondo le norma C.N.R. - U.N.I. 10006/1963 
riportate nella allegata tabella. 

 Nell’esecuzione sia degli scavi che dei rilevati, l’Impresa é tenuta ad effettuare a propria 
cura e spese l’estirpamento di piante, arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da scavare che 
su quelli destinati all’impianto dei rilevati, nonché, in questo ultimo caso, al riempimento delle buche 
effettuate in dipendenza dell’estirpamento delle radici e delle piante, che dovrà essere effettuato con 
materiale idoneo messo in opera a strati di conveniente spessore e costipato. 

Tali oneri si intendono compensati con i prezzi di elenco relativi ai movimenti di materie. 
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CLASSIFICAZIONE DELLE TERRE C.N.R. – U.N.I. 10006/1963 

PROSPETTO I - CLASSIFICAZIONE DELLE TERRE 

CLASSIFICAZIONE GENERALE TERRE GHIAIO-SABBIOSE 

Frazione passante allo staccio 0,075 UNI 2332 ≤35% 

TERRE LIMO-ARGILLOSE 

Frazione passante allo staccio 0,075 UNI 2332 ≤35% 

TORBE E TERRE 

Organiche palustri 

Gruppo A1 A3 A2 A4 A5 A6 A7 A8 

Sottogruppo A1-a A1-b A2-4 A2-5 A2-6 A2-7 A7-5 A7-6 

Analisi granulometrica. Frazione 
passante allo staccio 
2 UNI 2332               % 
0,4 UNI 2332            % 
0,075 UNI 2332         % 

 

 

≤ 50 

≤ 30 

≤ 15 

 

 
-- 

≤50 

≤ 25 

 

 
-- 

>50 

≤ 10 

 

 
-- 
-- 

≤35 

 

 
-- 
-- 

≤35 

 

 
-- 
-- 

≤35 

 

 
-- 
-- 

≤35 

 

 
-- 
-- 

>35 

 

 
-- 
-- 

>35 

 

 
-- 
-- 

>35 

 

 
-- 
-- 

>35 

 

 
-- 
-- 

>35 

 

Caratteristiche della frazione 
passante allo staccio 0,4 UNI 2332 
Limite liquido 
Indice di plasticità 

 
 

−− 

≤ 6 

 
 

−− 
N.P. 

 
 

≤ 40 

≤ 10 

 
 

> 40 

≤ 10 max 

 
 

≤ 40 

> 10 

 
 

>40 
>10 

 
 

≤ 40 

≤ 10 

 
 

> 40 

≤ 10  

 
 

≤ 40 

> 10 

 
 

>40 
>10 

(IP≤LL-30) 

 
 

>40 
>10 

(IP≤LL-30) 

Indice di gruppo 0 0 0 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 12 ≤ 16 ≤ 20 

Tipi usuali dei materiali 
caratteristici costituenti il gruppo 

Ghiaia o breccia, 
ghiaia o breccia 
sabbiosa, sabbia 
grossa, pomice, 
scorie vulcaniche, 
pozzolane 

Sabbia 
fine 

Ghiaia e sabbia limosa o argillosa Limi poco 
comprens-

sibili 

Limi poco 
comprens-

sibili 

Argille poco 
compressibili 

Argille 
fortemente 

compressibili 
mediamente 

plastiche 

Argille 
fortemente 

compressibili 
mediamente 

plastiche 

Torbe di recente o 
remota formazione, 

detriti organici di 
origine palustre 

Qualità portanti quale terreno di 
sottofondo in assenza di gelo 

Da eccellente a buono Da mediocre a scadente Da scartare come 
sottofondo 

Azione del gelo sulle qualità 
portanti del terreno di sottofondo 

Nessuna o lieve Media Molto elevata Media Elevata Media  

Ritiro o rigonfiamento Nullo Nullo o lieve Lieve o medio Elevato Elevato Media 

Permeabilità Elevata Media o scarsa Scarsa o nulla 
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Identificazione dei terreni in sito Facilmente 
individuabili a 

vista 

Aspri al 
tatto – 
incoerenti 
allo stato 
asciutto 

La maggior parte dei granuli sono 
individuabili ad occhio nudo – aspri 
al tatto – una tenacità media o 
elevata allo stato asciutto indica la 
presenza di argilla 

Reagiscono alla 
prova di scuotimento* 
– pol-verulenti o poco 
tenaci allo stato 
asciutto – non 
facilmente model-
labili allo stato umido 

Non reagiscono alla prova di scuotimento* – 
tenaci allo stato asciutto – facilmente 
modellabili in bastoncini sottili allo stato 
umido 

Fibrosi di colore 
bruno o nero – 

facilmente 
individuabili a vista 

*Prova del cantiere che può servire a distinguere i limi dalle argille. Si esegue scuotendo nel palmo della mano un campione di terra bagnata e comprimendola successivamente fra le dita. La terra 
reagisce alla prova se, dopo lo scuotimento, apparirà sulla superficie un velo lucido di acqua libera, che scomparirà  comprimendo il campione fra le dita. 
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B) FORMAZIONE DEI PIANI DI POSA DEI RILEVATI 

 Tali piani avranno l’estensione dell’intera area di appoggio e potranno essere continui od 
opportunamente gradonati secondo i profili e le indicazioni che saranno date dalla Direzione dei 
Lavori in relazione alle pendenze dei siti d’impianti. 

Essi verranno realizzati provvedendo allo scotico di circa 20 centimetri di terreno. 
 Quando alla suddetta quota si rinvengano terreni appartenenti ai gruppi A1-A2-A3 (classifica 

C.N.R. - U.N.I. 10006) si procederà alla compattazione dello strato sottostante per uno spessore 
non inferiore ai cm. 30 in modo da raggiungere una densità secca pari almeno al 95% della densità 
massima A.A.S.H.O. modificata determinata in laboratorio, modificando il grado di umidità delle terre 
fino a raggiungere il grado di umidità ottima prima di eseguire il compattamento. 

 Quando invece i terreni rinvenuti alla quota di cm. 20 al di sotto del piano campagna, 
appartengano ai gruppi A4 - A5 - A6 - A7 (classifica C.N.R. - U.N.I. 10006), l’Appaltatore dovrà 
procedere all’approfondimento degli scavi per sostituire i materiali i loco con materiale da cava per la 
formazione dei rilevati appartenente ai gruppi A1 e A3. 

 Tale materiale dovrà essere compattato, al grado di umidità ottima, fino a raggiungere una 
densità secca non inferiore al 90% della densità massima AASHO modificata. 

 La terra vegetale risultante dagli scavi sarà di norma utilizzata per il rivestimento delle 
scarpate. 

 Circa i mezzi costipanti e l’uso di essi si fa riferimento a quanto specificato nei riguardi del 
costipamento dei rilevati. 

 Nei terreni in sito particolarmente sensibili all’azione delle acque occorrerà tener conto 
dell’altezza di falda delle acque sotterranee e predisporre per i livelli di falda molto superficiali, 
opportuni drenaggi. 

 Per terreni di natura torbosa o comunque ogni qualvolta la Direzione dei Lavori non ritenga 
le precedenti lavorazioni atte a costituire un idoneo piano di posa per i rilevati, la Direzione stessa 
ordinerà tutti questi interventi che a suo giudizio saranno ritenuti adatti allo scopo. 

 Si precisa che quanto sopra vale per la preparazione dei piani di posa dei rilevati su terreni 
naturali.  

 In caso di appoggio di nuovi a vecchi rilevati, per l’ampliamento degli stessi, la preparazione 
del piano di posa in corrispondenza delle scarpate esistenti sarà fatta procedendo alla gradonatura 
di esse mediante la formazione di gradoni di altezza non inferiore a cm. 50, previa rimozione della 
cotica erbosa che potrà essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate portando il sovrappiù a 
discarico a cura e spese dell’Impresa. 

 Anche il materiale di risulta dallo scavo dei gradoni al di sotto della cotica sarà accantonato 
se idoneo, o portato a rifiuto se inutilizzabile. 

 Si farà luogo quindi al riempimento dei gradoni con il predetto materiale scavato ed 
accantonato, se idoneo, o con altro idoneo delle stesse caratteristiche richieste per i materiali dei 
rilevati e con le stesse modalità per la posa in opera, compresa la compattazione. 

 La Direzione dei Lavori si riserva di controllare il comportamento dei piani di posa dei rilevati 
mediante la misurazione del modulo di compressione Me, determinato con piastra da 30 cm. di 
diametro (Norme Svizzere VSS/SNV 70317). 

 Il valore di Me, misurato in condizioni di umidità prossima e quella di costipamento, al primo 
ciclo di carico, e nell’intervallo compreso fra 0,5 a 1,5 kg/cmq. non dovrà essere inferiore a 150 
kg/cmq. 

C) FORMAZIONE DEI RILEVATI 

1.  I rilevati saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di 
progetto, ma non dovranno superare la quota del piano di appoggio della fondazione stradale. 

2.  Nella formazione dei rilevati saranno impiegate materie provenienti da scavi di 
sbancamento e di fondazioni purché appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. 

3.  Le materie provenienti dagli scavi che risultassero esuberanti e non idonee per la 
formazione dei rilievi o riempimento dei cavi, dovranno essere trasportate a rifiuto fuori della sede 
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stradale, a debita distanza dai cigli, e sistemate convenientemente, restando a carico dell’Impresa 
ogni spesa, ivi compresa ogni indennità per occupazione delle aree di deposito. 

4.  Qualora, una volta esauriti tutti i materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in 
base a quanto sopra detto, occorressero ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei rilevati, 
l’Impresa dovrà a sue spese ricorrere al prelevamento di materie da cave di prestito. 

5.  E’ fatto obbligo all’Impresa di indicare le cave, dalle quali essa intende prelevare i 
materiali costituenti i rilevati alla Direzione dei Lavori che si riserva la facoltà di fare analizzare tali 
materiali dal Laboratorio di Istituti Universitari o presso altri Laboratori ufficiali ma sempre a spese 
dell’Impresa. Solo dopo che vi sarà l’assenso della Direzione dei Lavori per l’utilizzazione della cava, 
l’Impresa è autorizzata a sfruttare la cava per il prelievo dei materiali da portare in rilevato. 

6.  Il materiale costituente il corpo del rilevato dovrà essere messo in opera a strati di 
uniforme spessore, non eccedente i cm. 30. 

 Il rilevato per tutta la sua altezza dovrà presentare i requisiti di densità riferita alla densità 
massima secca AASHO modificata non inferiore al 90% negli strati inferiori ed al 95% in quello 
superiore (ultimi cm. 30). Inoltre per tale ultimo strato, che costituirà il piano di posa della fondazione 
stradale, dovrà ritenersi un modulo di deformazione Me, definito dalle Norme svizzere (SNV 70317), 
il cui valore, misurato in condizioni di umidità prossima e quella di costipamento, al primo ciclo di 
carico e nell’intervallo compreso fra 1,5 e 2,5 kg/cmq, non dovrà essere inferiore a 500 kg/cmq.  
Ogni strato sarà costipato alla densità più sopra specificata procedendo alla preventiva essiccazione 
del materiale se troppo umido, oppure al suo innaffiamento, se troppo secco, in modo da conseguire 
una umidità non diversa da quella ottima predeterminata in laboratorio, ma sempre inferiore al limite 
del ritiro. 

 L’assuntore non potrà poi procedere alla stesa degli strati successivi senza la preventiva 
approvazione della Direzione dei Lavori. Ogni strato dovrà presentare una superficie superiore 
conforme alla sagoma dell’opera finita così da evitare ristagni d’acqua e danneggiamenti. 

 Non si potrà sospendere la costruzione del rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad 
esso sia stata data una configurazione e senza che nell’ultimo strato sia stata raggiunta la densità 
prescritta. 

 Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell’assuntore ma 
dovranno essere atte ad esercitare sul materiale, a seconda del tipo di esso, un genere di energia 
costipante tale da assicurare il raggiungimento della densità prescritta e prevista per ogni singola 
categoria di lavoro. 

 Pur lasciando libera la scelta all’assuntore del mezzo di costipamento da usare, si prescrive 
per i terreni di rilevati riportabili ai gruppi A1, A2, A3 un costipamento a carico dinamico-sinusoidale, 
e per terreni di rilevati riportabili ai gruppi A4, A5, A6, A7 un costipamento mediante rulli a punte e 
carrelli pigiatori gommati. 

 In particolare, in corrispondenza di opere murarie quali muri di sostegno, tombini, muri di 
ponticelli, fognature, ecc. che di norma saranno costruiti prima della formazione dei rilevati, i 
materiali del rilevato stesso in vicinanza delle predette opere dovranno essere del tipo A1, A2, A3 e 
costipati con energia dinamica di impatto. La scelta del mezzo producente tale energia è lasciata 
all’assuntore. Esso dovrà essere comunque tale da conseguire la densità prescritta più sopra per 
tutte le varie parti del rilevato. 

7.  Il materiale dei rilevati potrà essere messo in opera durante i periodi le cui condizioni 
meteorologiche siano tali, a giudizio della Direzione dei Lavori, da non pregiudicare la buona riuscita 
del lavoro. 

8. L’inclinazione da dare alle scarpate sarà quella di cui alle sezioni allegate al 
progetto. 

9.  Le scarpate dei rilevati saranno rivestite con materiale ricco di humus dello spessore 
minimo di cm. 30 proveniente o dalle operazioni di scoticamento del piano di posa dei rilevati stessi, 
o da cave di prestito, ed il rivestimento dovrà essere eseguito a cordoli orizzontali da ancorarsi alle 
scarpate stesse onde evitare possibili superfici di scorrimento e da costiparsi con mezzi idonei in 
modo da assicurare una superficie regolare. Inoltre le scarpate saranno perfettamente configurate e 
regolarizzate procedendo altresì alla perfetta profilatura dei cigli. 
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10. Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezze delle buone norme 
esecutive, l’appaltatore sarà obbligato ad eseguire a tutte sue spese i lavori di ricarico, rinnovando, 
ove occorre, anche la sovrastruttura stradale. 

11. Qualora si dovessero costruire dei rilevati non stradali (argini di contenimento), i materiali 
provenienti da cave di prestito potranno essere e solo in quanto ordinati dalla Direzione dei Lavori, 
dei tipi A6, A7. Restano ferme le precedenti disposizioni sulla compattazione. 

D) LABORATORIO TERRE 

 L’assuntore è tenuto ad inviare campionatura dei terreni nella quantità richiesta dalla 
Direzione dei Lavori ai Laboratori Universitari o ad altri Laboratori ufficiali. 

 Il prelievo e l’invio al laboratorio delle campionature in duplice esemplare sigillato, saranno a 
carico dell’assuntore, come pure all’assuntore faranno carico tutte le spese relative alle prove che 
saranno effettuate nel laboratorio. 

 L’assuntore è tenuto ad approntare a proprie spese le attrezzature necessarie per la 
determinazione delle caratteristiche di costipamento e del grado di costipamento del terreno con 
personale specializzato per il loro funzionamento a disposizione della Direzione dei Lavori per il 
controllo da effettuare nel corso dei lavori. 

E) SCAVI DI SBANCAMENTO 

 Per scavi di sbancamento si intendono quelli occorrenti per l’apertura della sede stradale ed 
opere accessorie, così ad esempio: gli scavi per tratti stradali in trincea, per lavori di spianamento 
del terreno, per taglio di scarpate delle trincee o di rilevati, per la formazione ed approfondimento di 
cassonetti, cunette, cunettoni, fossi e canali, ed anche quelli per impianto di opere d’arte praticati al 
di sopra del piano orizzontale passante per il punto più depresso del piano di campagna lungo il 
perimetro di scavo. 

 Questo piano sarà determinato con riferimento all’intera area di fondazione dell’opera. Ai fini 
di questa determinazione, la Direzione dei Lavori, per fondazioni di estensioni notevoli, si riserva la 
facoltà insindacabile di suddividere l’intera area in più parti. 

 L’esecuzione degli scavi di sbancamento può essere richiesta alla Direzione dei Lavori 
anche a campioni di qualsiasi tratto senza che l’Impresa possa pretendere, per ciò, alcun compenso 
o maggiorazione del relativo prezzo di elenco. 

F) SCAVI DI FONDAZIONE 

 Per scavi di fondazione si intendono quelli relativi all’impianto di opere murarie e che 
risultino al di sotto del piano di sbancamento, chiusi, tra pareti verticali riproducenti il perimetro della 
fondazione dell’opera. 

 Gli scavi occorrenti per la fondazione delle opere d’arte saranno spinti fino al piano che sarà 
stabilito dalla Direzione dei Lavori. 

Il piano di fondazione sarà perfettamente orizzontale. 
 Gli scavi di fondazione saranno di norma eseguiti a pareti verticali e l’Impresa dovrà, 

all’occorrenza, sostenerli con convenienti sbadacchiature, il quale onere resta compensato nel 
relativo prezzo dello scavo, restando a suo carico ogni danno alle persone, alle cose ed all’opera, 
per smottamenti e franamenti del cavo. 

 Le fondazioni saranno eseguite secondo le modalità ed alle quote che verranno indicate 
dalla Direzione dei Lavori eventualmente in più od in meno di quanto previsto in progetto. 

 Sarà compito dell’Impresa di provvedere all’armatura dei cavi in modo da non pregiudicare 
la regolare esecuzione dei lavori. 

 Nel caso di franamento dei cavi, è a carico dell’Impresa di procedere al ripristino senza 
diritto a compensi. 

 Dovrà essere cura dell’Impresa di eseguire le armature dei casseri di fondazione con la 
maggior precisione, adoperando legname di buona qualità e di ottime condizioni, di sezioni 
adeguate agli sforzi cui verrà sottoposta l’armatura stessa, ed adoperare infine ogni precauzione ed 
accorgimento, affinché l’armatura dei casseri riesca la più robusta e quindi la più resistente, sia 
nell’interesse della riuscita del lavoro sia per la sicurezza degli operai adibiti allo scavo. 
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 L’Impresa è quindi l’unica responsabile dei danni che potessero avvenire alle persone ed ai 
lavori per deficienza ed irrazionalità delle armature. 

 Non verrà compensato il maggior scavo necessario per i casseri di fondazione ed inoltre 
l’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese, al riempimento, con materiale adatto, dei vuoti 
rimasti intorno alla fondazione dell’opera. 

 Ogni qualvolta si troverà acqua nei cavi di fondazione l’appaltatore dovrà provvedere 
mediante pompe, canali fugatori, ture, o con qualsiasi mezzo che ravvisasse più opportuno o 
conveniente, ai necessari aggottamenti, il cui onere resta compreso sul prezzo di elenco relativo allo 
scavo. 

G) TURE PROVVISORIE 

 Nella esecuzione degli scavi di fondazione verranno disposte, ad esclusivo giudizio della 
Direzione dei Lavori, delle ture provvisorie, a contorno e difesa degli scavi stessi ed a completa 
tenuta d’acqua. 

 Saranno costruite con gli accorgimenti e le modalità in appresso descritte e tali che, oltre ad 
avere una sufficiente robustezza per resistere alla pressione delle terre, non lascino filtrare acqua 
attraverso le pareti. 

 Verranno infissi nel terreno pali di abete o pino bene appuntiti, perfettamente verticali, a 
distanza conveniente e di diametro proporzionato alla profondità necessaria; ogni palo che si 
spezzasse sotto la battitura o che nella discesa deviasse dalla verticale dovrà essere estratto e 
sostituito a spese dell’Impresa. 

 Addossata ai pali verrà costruita una doppia parete di tavoloni di abete o pino perfettamente 
combacianti fra loro, infissi nel terreno. 

 L’intercapedine tra le due pareti dovrà poi essere riempita d’argilla con tutti gli accorgimenti 
necessari perché essa debba ben contribuire alla tenuta dell’acqua. 

 Potranno essere anche impiegate, come ture provvisorie, palancolate tipo Larssen che, per 
quanto riguarda il profilo, il peso e la lunghezza del tipo, siano state approvate dalla Direzione dei 
Lavori. 

 Le ture provvisorie saranno contabilizzate e compensate soltanto quando la Direzione dei 
Lavori medesima ne avrà ordinata l’esecuzione a seguito di riconosciuta necessità durante il corso 
dei lavori. 

H) PARATIE SUBALVEE 

 Le paratie subalvee a difesa delle fondazioni potranno essere ottenute con palificate a 
contatto, o in cemento armato o con altro sistema approvato dalla Direzione dei Lavori. 

 Sarà cura dell’Impresa presentare in tempo utile alla stessa Direzione dei Lavori i disegni 
costruttivi, da precisare le modalità di esecuzione, la natura e le caratteristiche dei materiali che 
verranno impiegati. 

I) PRECAUZIONI PER L’USO DELLE MINE 

 Per le mine che occorressero nella esecuzione degli scavi, l’appaltatore dovrà osservare 
tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore. 

 Oltre a ciò l’appaltatore è in obbligo di prendere tutte le precauzioni speciali e necessarie 
per evitare alle persone ed alle cose in genere ogni danno, delle cui conseguenze egli è sempre ed 
in ogni caso responsabile. 

 Le mine che dovranno praticarsi in vicinanza di strade o di luoghi abitati o di condutture 
aeree di ogni genere, debbono essere riparate con fascine o legnami, in modo da impedire che le 
materie lanciate a distanza abbiano a recare danno in qualsiasi specie. 

 Al momento dell’accensione i passanti debbono essere fermati ad una distanza 
conveniente, in relazione all’entità della  mina, da guardiani muniti di bandiere e segnali rossi e 
prima dell’accensione deve essere dato ripetuto avviso acustico, attendendo per incominciare 
l’operazione che sia accertato che tutte le persone e gli operai si siano posti al sicuro. 

 Qualora per l’escavazione di materiali duri, comunemente definiti “roccia dura da mina” non 
risulti possibile, per qualsivoglia ragione, far ricorso alle mine, l’appaltatore dovrà eseguire lo scavo 
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ricorrendo ad altra tecnologie, senza che peraltro venga modificato il corrispettivo fissato per lo 
scavo di roccia dura da mina. 

Art. 48 -  DEMOLIZIONI 

 Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in 
modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo perciò vietato di gettare 
dall’alto i materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati salvo che vengano 
adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo. 

 Dovranno essere effettuate con la dovuta cautela per impedire danneggiamenti alle strutture 
murarie di cui fanno parte e per non compromettere la continuità del transito, che in ogni caso deve 
essere costantemente mantenuto a cura e spese dell’appaltatore, il quale deve allo scopo, adottare 
tutti gli accorgimenti tecnici necessari con l’adozione di puntellature e sbadacchiature. 

I materiali provenienti da tali demolizioni resteranno di proprietà dell’Impresa. 
 La Direzione dei Lavori si riserva di disporre, con sua facoltà insindacabile, l’impiego di 

suddetti materiali utili per l’esecuzione dei lavori appaltati. 
 I materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, ed al più presto, 

venire trasportati, a cura e spese dell’Appaltatore, a rifiuto od a reimpiego nei luoghi che verranno 
indicati dalla Direzione dei Lavori. 

 Gli oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati nei relativi prezzi di elenco. 
Nell’esecuzione delle demolizioni é assolutamente vietato l’uso delle mine. 

Art. 49 -  SOVRASTRUTTURA STRADALE 

 La sagoma stradale per i tratti in rettifilo sarà costituita da due falde inclinate in senso 
opposto aventi pendenza trasversale del 2,5%. Raccordate in asse da un arco di cerchio avente 
tangente di m. 0,50. 

Anche alle banchine sarà assegnata la pendenza trasversale del 2,50%. 
 Per le sedi unidirezionali nei tratti in rettifilo, si adotterà di norma la pendenza trasversale del 

2,5%. 
 Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con la pendenza stabilita nei 

disegni, in relazione al raggio della curva e con gli opportuni tronchi di transizioni per il raccordo 
della sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti. 

 L’Impresa indicherà alla Direzione dei Lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, e le 
granulometrie che intende impiegare strato per strato, in conformità degli articoli che seguono. 

 La Direzione dei Lavori ordinerà prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso 
Laboratori ufficiali. 

 Per il controllo delle caratteristiche tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente, 
durante l’esecuzione dei lavori, nei laboratori di cantiere. 

 L’approvazione della Direzione dei Lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di 
lavorazione, non solleverà l’Impresa dalla responsabilità circa la buona riuscita del lavoro. 

 L’Impresa avrà cura di garantire la costanza nella massa, nel tempo, delle caratteristiche 
delle miscele, degli impasti e della sovrastruttura resa in opera. 

 Salvo che non sia diversamente disposto dagli articoli che seguono, la superficie finita della 
pavimentazione non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllata a mezzo di 
un regolo lungo m. 4,50 disposto secondo due direzioni ortogonali; è ammessa una tolleranza in più 
o in meno del 3%, rispetto agli spessori di progetto, purché questa differenza si presente solo 
saltuariamente. 

 preparazione del piano di posa 

 Il terreno interessato dalla costruzione della sovrastruttura stradale dovrà essere preparato 
asportando lo strato vegetale per tutta la superficie, ed estirpando le radici per la profondità di un 
metro dal piano di posa della sovrastruttura stessa. 

Le successive lavorazioni verranno eseguite nei modi di seguito indicati: 
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Se i terreni incontrati rivestono, per una profondità di m 1,00, le caratteristiche di cui 
all’articolo “fondazione stradale”, la stessa non verrà eseguita, riducendo la sovrastruttura stradale 
alle solo pavimentazioni bituminose, previa perfetta livellazione del piano d’appoggio da attuarsi con 
il ricarico di cm. 5 di misto granulometrico. Si precisa comunque che, allorquando le caratteristiche 
di cui sopra non dovessero essere confermate si farà luogo all’esecuzione della fondazione stradale. 

La compattazione del piano di posa dello strato di base, dovrà raggiungere in ogni caso una 
densità in sito almeno del 95% della densità massima ottenuta in laboratorio con la prova 
A.A.S.H.T.O. Mod., per uno spessore di cm. 30 al di sotto del piano stesso. 

Il comportamento globale del piano di posa dello strato di base, sarà controllato dalla D.L. 
mediante la misurazione del modulo di compressibilità ME il cui valore, misurato in condizioni di 
umidità prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di carico e nell’intervallo di carico da 0,25 a 
0,35 N mm2, non dovrà essere inferiore a 100 N mm2. 

Il diametro della piastra di prova dovrà essere di cm. 30. 
Se i terreni appartengono ai gruppi A4, A5, A6, A7 e A8 (classifica C.N.R. – U.N.I. 10006) si 

procederà allo scavo del cassonetto ed alla formazione della fondazione stradale. 
In questo caso o qualora si appoggi la sovrastruttura ad un rilevato, la sovrastruttura stessa 

sarà composta da fondazione e pavimentazione bituminose, costituite dallo strato di base in misto 
bitumato, dallo strato di collegamento e dallo strato di usura. 

Il piano di posa della fondazione stradale sarà compattato meccanicamente e dovrà 
raggiungere una densità in sito almeno del 95% della densità massima ottenuta in laboratorio con la 
prova A.A.S.H.T.O. Mod. per uno spessore di cm. 30 al di sotto del piano del cassonetto. 

Il compattamento globale del piano di posa del terreno di sottofondo, sarà controllato dalla 
D.L. mediante la misurazione del modulo di compressibilità ME il cui valore, misurato in condizioni di 
umidità prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di carico e nell’intervallo di carico da 0,15 a 
0,25 N/mm2, non dovrà essere inferiore a 25 N/mm2. 

La piastra di prova dovrà avere diametro pari a cm. 16. 
Qualora ad insindacabile giudizio della D.L. i terreni, sottostanti il piano di posa della 

fondazione stradale, non fossero ritenuti idonei, potrà essere formalmente ordinata la loro 
sostituzione con materiale arido per la profondità indicata nell’ordine stesso. 

Qualora a quote comprese tra il piano di posa dello strato di base ed il piano di posa della 
fondazione, il terreno avesse le caratteristiche di cui all’articolo “fondazione stradale”, si procederà al 
livellamento di tali zone, alla preparazione del piano di posa ed al completamento della fondazione 
stradale stessa, in modo che ad opera di fondazione ultimata, questa fornisca le prestazioni di cui al 
precedente punto 1 del presente articolo, pertanto la compattazione del piano di posa dello strato di 
base, dovrà raggiungere in ogni caso una densità in sito almeno del 95% della densità massima 
ottenuta in laboratorio con la prova A.A.S.H.T.O. Mod., per uno spessore di cm. 30 al di sotto del 
piano stesso. 

Il comportamento globale del piano di posa dello strato di base, sarà controllato dalla D.L. 
mediante la misurazione del modulo di compressibilità ME il cui valore, misurato in condizioni di 
umidità prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di carico e nell’intervallo di carico da 0,25 a 
0,35 N/mm2, non dovrà essere inferiore a 100N/mm2. 

Il diametro della piastra di prova dovrà essere di cm 30. 

 fondazione in misto granulare 

  Tale fondazione è costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) 
stabilizzati per granulometria con l’aggiunta o meno di legante naturale, il quale è costituito da terra 
passante al setaccio 0,4 UNI. 

 L’aggregato potrà essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche 
altro materiale; potrà essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di 
materiali aventi provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di 
laboratorio e di cantiere. 

 Lo spessore da assegnare alla fondazione è fissato in cm 30 (centimetri trenta), a 
costipazione avvenuta; la stesa avverrà in strati successivi, ciascuno dei quali non dovrà mai avere 
uno spessore finito superiore a cm. 20 e non inferiore a cm. 10. 
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a 1) caratteristiche del materiale da impiegare 

Il materiale in opera risponderà alle caratteristiche seguenti: 
1) l’aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm. né forma appiattita, allungata o 

lenticolare; 
2) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme 

praticamente concorde a quello delle curve limiti: 
 
 CRIVELLI E SETACCI MISCELA PASSANTE 
 U.N.I.  mm.  TOTALE IN PESO % 
Crivello  71 100 
Crivello  40 75 - 100 
Crivello 25 60 -  87 
Crivello 10 35 -  67 
Crivello    5 25 -  55 
Setaccio   2 15 -  40 
Setaccio 0,4  7 -  22 
Setaccio 0,075 2 -  10 

3)  Rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore od 
uguale a 2/3; 

4)  Perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 
30%. 

5)  Equivalente in sabbia (n° 4 ASTM. La prova va eseguita con dispositivo meccanico 
di scuotimento) misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso fra 25 e 65. Tale 
controllo dovrà anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. 

 Il limite superiore dell’equivalente in sabbia (65) potrà essere variato dalla Direzione dei 
Lavori in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi 
equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori richiederà in ogni caso (anche se la 
miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell’indice di portanza CBR di 
cui al successivo comm. 6). In ogni caso l’indice di plasticità Ip dovrà risultare uguale a 0,200. 

6)  Indice di portanza C.B.R. (ASTM D 1883/61-T oppure C.N.R.-U.N.I. 10009 -Prove 
sui materiali stradali; indice di portanza C.B.R. di una terra), dopo 4 giorni di imbibizione in acqua 
(eseguito sul materiale passante al crivello 25) non minore di 50. E’ inoltre richiesto che tale 
condizione sia verificata per un intervallo di ± 2% rispetto all’umidità ottima di costipamento. 

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, 
l’accettazione avverrà sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi 1), 2), 4), 5), 
salvo nel caso citato al comma 5) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 
35. 

7)  In ogni caso i materiali dovranno risultare non plastici e presentare un indice di 
plasticità Ip uguale a zero. 

a 2)  studi preliminari 

 Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione Lavori mediante prove 
di laboratorio sui campioni che l’Impresa avrà cura di presentare a tempo opportuno. 

 Contemporaneamente l’Impresa dovrà indicare, per iscritto, le fondi di approvvigionamento, 
il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell’attrezzatura di cantiere che 
verrà impiegata. I requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli dalla Direzione 
Lavori in corso d’opera, prelevando il materiale in sito già miscelato, prima e dopo effettuato il 
costipamento. 

a 3) modalità esecutive 

 Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza 
prescritti ed essere ripulito da materiale estraneo. 



COMUNE DI VEDELAGO 

PROVINCIA DI TREVISO 
 

Real izzazione di  rotatoria all ’ intersezione tra la S.P. 102 “Postumia 
Romana” e via Montel lo 
PROGETTO ESECUTIVO 

Rev. 00 
LUG 2020 

C.S.A. - Norme tecniche 58 

 

 Il materiale verrà steso in strati di spessori finito non superiore a 20 cm. e non inferiore a 10 
cm. e dovrà presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare 
segregazione dei suoi componenti. 

 L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l’umidità prescritta in funzione della densità 
é da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori. 

 A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite 
quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato 
stabilizzato. 

 Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso 
dovrà essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell’Impresa. 

 Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta 
granulometria. 

 Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti 
semoventi. L’idoneità dei rulli e le modalità di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate 
dalla Direzione Lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel 
cantiere (prove di costipamento). 

 Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non 
inferiore al 95% della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata. (AASHO T 180-57 
metodo D con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio ¾”. Se la misura in 
sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi di dimensioni maggiori di 25 mm., 
la densità ottenuta verrà corretta in base alla formula: 

dr =  di Pc (100 – x) : 100 Pc – xdi 
dove:  
dr = densità della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm, da 

paragonare a quella AASHO modificata determinata in laboratorio; 
di = densità della miscela interna; 
Pc = peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm; 
x = percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm; 
 La suddetta formula di trasformazione potrà essere applicata anche nel caso di miscele 

contenenti una percentuale in peso di elementi di dimensione superiore a 35 mm., compresa tra il 
25 ed il 40%. 

 In tal caso nella stessa formula, al termine x, dovrà essere sempre dato il valore 25, 
indipendente dalla effettiva percentuale in peso di trattenuto al crivello da 25 mm. 

 Il valore del modulo di compressibilità ME, misurato con il metodo di cui all’art. “Movimenti di 
terre”, ma nell’intervallo compreso fra 0,25 e 0,35 N/mm2, non dovrà essere inferiore ad 80N/mm2. 

 La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm., controllato a 
mezzo di un regolo di m 4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. 

 Lo spessore dovrà essere cm 40, con una tolleranza in più od in meno del 5%, purché 
questa differenza si presenti saltuariamente. 

 Sullo strato di fondazione, compattato in conformità delle prescrizioni avanti indicate, è 
buona norma procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, tra le 
due fasi di lavori un intervallo di tempo troppo lungo, che potrebbe recare pregiudizio ai valori di 
portanza conseguiti dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Ciò allo scopo di eliminare i 
fenomeni di allentamento, di asportazione e di disgregazione del materiale fine, interessanti la parte 
superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere o 
dagli agenti atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa 
dello strato di fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni, sarà opportuno procedere alla 
stesa di una mano di emulsione saturata con graniglia a protezione della superficie superiore dello 
strato di fondazione oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi. 

 

 Fondazione in misto cemento e/o calce  

Gli strati in misto cementato per fondazione costituiti da un misto granulare di ghiaia (o 
pietrisco) e sabbia impastato con cemento e/o calce e acqua in impianto centralizzato a produzione 



COMUNE DI VEDELAGO 

PROVINCIA DI TREVISO 
 

Real izzazione di  rotatoria all ’ intersezione tra la S.P. 102 “Postumia 
Romana” e via Montel lo 
PROGETTO ESECUTIVO 

Rev. 00 
LUG 2020 

C.S.A. - Norme tecniche 59 

 

continua con dosatori a peso o a volume. Gli strati in oggetto avranno lo spessore che sarà 
prescritto dalla Direzione dei Lavori. 

Comunque si dovranno stendere strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20 cm o 
inferiore a 10 cm. 

b 1) Caratteristiche dei materiali da impiegarsi 

Materiali inerti. Saranno impiegati frantumi di cava o di fiume (nella misura minima del 50% in peso 
totale della miscela), ghiaie e sabbie aventi i seguenti requisiti: 

1) l'aggregato deve avere dimensioni non superiori a 40 mm né forma appiattita allungata o 
lenticolare; 

2) granulometria, a titolo orientativo, compresa nel seguente fuso e avente andamento 
continuo ed uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti: 

 
 CRIVELLI E SETACCI MISCELA PASSANTE 
 U.N.I.  mm.  TOTALE IN PESO % 
Crivello  40 100 
Crivello 25 60 -  80 
Crivello 15 40 -  60 
Crivello 10 35 -  60 
Crivello    5 25 -  40 
Setaccio   2 15 -  30 
Setaccio 0,4  7 -  15 
Setaccio 0,18  0,6 

  

3) coefficiente di frantumazione dell'aggregato (secondo C.N.R., fascicolo 4/1953) non 
superiore a 160; 

4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme 
ASTM C 131 - AASHO T  96, inferiore al 40%; 

5) equivalente in sabbia compreso tra 35 e 55. La Direzione dei Lavori potrà tuttavia 
ammettere l'impiego di materiali aventi equivalenti in sabbia maggiori di 55, purché le quantità di 
legante da aggiungere non siano tali da provocare fessurazioni per ritiro. L'Impresa dopo aver 
eseguito prove in laboratorio, dovrà proporre alla Direzione dei lavori la composizione da adottare e 
successivamente l'osservanza della granulometria dovrà essere assicurata con esami giornalieri. 
Verrà ammessa una tolleranza di ± 5 punti % fino al passante al crivello n. 5 e di ± 2 punti % per il 
passante al setaccio 2 e inferiori. 
Legante 
Verrà impiegato cemento di tipo normale (Portland, pozzolanico, d'alto forno) oppure calce idraulica. 
A titolo indicativo la percentuale di legante sarà compresa tra il 3% ed il 5% in peso sul peso degli 
inerti asciutti. 
Acqua 
Dovrà essere esente da impurità dannose, olii, alcali, materia organica e qualsiasi altra sostanza 
nociva. La quantità di acqua nella miscela sarà quella corrispondente all'umidità ottima di 
costipamento con una variazione compresa entro ± 2% del peso della miscela per consentire il 
raggiungimento delle resistenze appresso indicate. 

b 2) Miscela - Prove di laboratorio in sito. 

La percentuale esatta di legante, come pure la percentuale di acqua, saranno stabilite in 
relazione alle prove di resistenza appresso indicate. 

Resistenza. Verrà eseguita la prova di resistenza a compressione sui provini cilindrici 
confezionati entro stampi C.B.R. (C.N.R. - U.N.I. 10009) impiegati senza disco spaziatore (altezza 
17,78 cm diametro 15,24 cm, volume 3242 cmc); per il confezionamento dei provini gli stampi 
verranno muniti di collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare costipamento dell'ultimo 
strato con la consueta eccedenza di circa 1 cm rispetto all'altezza dello stampo vero e proprio. Tale 
eccedenza dovrà essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e rasatura dello stampo, 
affinché l'altezza del provino risulti definitivamente di cm 17,78. 
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La miscela di studio verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli inerti, 
mescolando tra loro, con il cemento e l'acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo provino. 
Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si opererà una vagliatura sul crivello U.N.I. 25 
mm (o setaccio ASTM 3/4) allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella 
citata) con la sola pasta di cemento ad essi aderente. 

La miscela verrà costipata su 5 strati con il pestello e l'altezza di caduta di cui alla norma 
AASHO T 180 e, 85 colpi per strato, in modo da ottenere una energia di costipamento pari a quella 
della prova citata (diametro pestello mm 50,8 peso pestello Kg 4,54, altezza di caduta cm 45,7). 

I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 ore e portati successivamente a 
stagionatura per altri 6 giorni in ambiente umido. 

Operando ripetutamente nel modo suddetto, con impiego di percentuali in peso d'acqua 
diverse (sempre riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello da 
25 mm) potranno essere determinati i valori necessari al tracciamento dei diagrammi di studio. 

Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante. 
I provini confezionati come sopra detto dovranno avere resistenze e compressione non minori 

di 25 Kg/cmq e non superiori a 60 Kg/cmq. 

b 3) Preparazione 

La miscela verrà confezionata in appositi impianti centralizzati con dosatori a peso o a 
volume. La dosatura dovrà essere effettuata sulla base di un minimo di tre assortimenti, ed il 
controllo della stessa dovrà essere eseguito almeno ogni 1500 mc di miscela. 

b 4) Posa in opera 

La miscela verrà stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata 
dalla Direzione dei Lavori la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza 
prescritti. 

La stesa verrà eseguita impiegando finitrici vibranti. Per il costipamento e la rifinitura verranno 
impiegati rulli lisci (statici o vibranti) o rulli gommati, tutti semoventi. 

La stesa della miscela non dovrà di norma essere eseguita con temperature ambienti inferiori 
a 0°C o superiori a 25°C né sotto pioggia battente. Potrà tuttavia essere consentita la stesa a 
temperature comprese tra i 25°C e i 30°C. In questo caso, però, sarà necessario proteggere da 
evaporazione la miscela durante il trasporto dall'impianto di miscelazione al luogo (ad esempio con 
teloni): sarà inoltre necessario provvedere ad abbondante bagnatura del piano di posa del misto 
cementato. Infine le operazioni di costipamento e di stesa dello strato di protezione con emulsione 
bituminosa dovranno essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela. 

Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperatura di 15°C 18°C ed umidità relative del 
50% circa; temperature superiori saranno ancora accettabili con umidità relative anch'esse 
crescenti; comunque è opportuno, anche per temperature inferiori alla media, che l'umidità relativa 
all'ambiente non scenda al di sotto del 15%, in quanto ciò potrebbe provocare ugualmente una 
eccessiva evaporazione del getto. 

Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovrà superare di norma 1-2 
ore per garantire la continuità della struttura. 

Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali di ripresa, 
che andranno protetti con fogli di polistirolo espanso (o materiale similare) conservati umidi. 

Il giunto di ripresa sarà ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola, e 
togliendo la tavola stessa al momento della ripresa del getto; se non si fa uso della tavola, sarà 
necessario, prima della ripresa del getto, provvedere a togliere l'ultima parte del getto precedente, in 
modo che si ottenga una parete verticale per tutto lo spessore dello strato. Non saranno eseguiti altri 
giunti all'infuori di quelli di ripresa. Il transito di cantiere sarà ammesso sullo strato a partire dal terzo 
giorno dopo quello in cui è stata effettuata la stesa e limitatamente ai mezzi gommati. 

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause, 
dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa. 

b 5) Protezione superficiale. 
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Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e di rifinitura, dovrà essere 
eseguito lo stendimento di un velo protettivo di emulsione  bituminosa al 55% in ragione di 1 ÷ 2 
Kg/mq, in relazione al tempo ed alla intensità del traffico di cantiere cui potrà venire sottoposto, ed al 
successivo spargimento di sabbia. 

b 6) Norme di accettazione. 

La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllata a 
mezzo di un regolo di m 4,50 di lunghezza, disposto secondo due direzioni ortogonali, e tale 
scostamento non potrà essere che saltuario. 

Qualora si riscontri un maggior scostamento della sagoma di progetto, non è consentito il 
ricarico e l'Impresa dovrà rimuovere a sua totale cura e spese lo strato per il suo intero spessore. 

La densità in sito dovrà essere inferiore al 95% della densità raggiunta in laboratorio nei 
provini su cui è misurata la resistenza. 

Il prelievo del materiale dovrà essere eseguito durante la stesa ovvero prima dell'indurimento, 
mediante i normali procedimenti a volumometro, con l'accorgimento di eliminare dal calcolo, sia del 
peso che del volume, gli elementi di dimensione superiore a 25 mm. 

La resistenza a compressione verrà controllata su provini in maniera del tutto simile a quelli di 
studio preparati in laboratorio, prelevando la miscela durante la stesa e prima del costipamento 
definitivo, nella quantità necessaria per il confezionamento di quattro provini, previa la vagliatura al 
crivello da 25 mm. 

Misurata la resistenza a compressione a 7 giorni dei quattro provini in questione e scartato il 
valore più basso, la media degli altri 3 dovrà servire per confronto con la resistenza preventivamente 
determinata in laboratorio. 

Questo controllo dovrà essere effettuato ogni 1500 mc di materiale costipato. 
La resistenza dei provini preparati con la miscela stesa, non dovrà scostarsi da quella 

preventivamente determinata in laboratorio di oltre ± 20%, e comunque non dovrà mai essere 
inferiore a 25 Kg/cmq. 

 

 strato di base 

c 1)  descrizione 

 Lo strato di base è costituita da misto granulare frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale 
additivo (secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle Norme C.N.R. sui materiali stradali – 
fascicolo IV/1953), dello spessore di cm. 10 (centimetri dieci) misurati a costipazione avvenuta, 
impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante 
macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati, vibranti gommati e metallici su tutte le superfici 
previste dai disegni contrattuali, nel tracciato principale, nelle piazzole di sosta, negli slarghi ed 
incroci, nei raccordi alla viabilità esistente, nelle rampe dei cavalcavia delle comunali. 

 Nella valutazione del prezzo a corpo per la sovrastruttura stradale, sono stati considerati 
tutti gli oneri diretti ed indiretti ed ogni accessorio per dare l’opera completa e finita in ogni suo 
dettaglio a perfetta regola d’arte. 

c 2)  materiali inerti 

 I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di 
base dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. – 
1953. 

 Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione 
così come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel 
fascicolo IV delle norme C.N.R. – 1953, con l’avvertenza che la prova per la determinazione della 
perdita in peso sarà fatto col metodo Los Angeles secondo le norme del B.U. C.N.R. n° 34 
(28.03.1973) anziché col metodo DEVAL. 

 L’aggregato grosso sarà costituito da frantumati (nella misura che di volta in volta sarà 
stabilita a giudizio della Direzione Lavori e che comunque non potrà essere inferiore al 30% della 
miscela degli inerti) e da ghiaie che dovranno rispondere al seguente requisito: 
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perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%. 
 In ogni caso gli elementi dell’aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, 

durevoli, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre non dovranno 
mai avere forma appiattiva, allungata o lenticolare. 

 L’aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la 
percentuale di queste ultime sarà prescritta di volta in volta dalla Direzione Lavori in relazione ai 
valori di scorrimenti delle prove Marshall, ma comunque non dovrà essere inferiore al 30% della 
miscela delle sabbie) che dovranno rispondere al seguente requisito: 

equivalente in sabbia determinato secondo la norma B.U. C.N.R. n° 27 (30.03.1972) 
superiore a 50. 

 Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o 
costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri d’asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti 
requisiti: 

setaccio UNI 0,18 (ASTM n° 80): % passante in peso: 100; 
setaccio UNI 0,075 (ASTM n° 200): % passante in peso: 90. 
La granulometria dovrà essere eseguita per via umida. 

c 3)  legante 

Il bitume dovrà essere del tipo di penetrazione 60-70. 
 Esso dovrà avere i requisiti prescritti dalle “Norme per l’accettazione dei bitumi” del C.N.R. – 

fasc. II/1951, per il bitume 60-80, salvo il valore di penetrazione a 25°, che dovrà essere compreso 
fra 60 e 70, ed il punto di rammollimento, che dovrà essere compreso fra 47°C e 56°C. Per la 
valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto di rottura 
Fraas, duttilità e volatilità, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U. C.N.R. n° 24 
(29.12.1971); B.U. C.N.R. 35 (22.11.1973); B.U. C.N.R. 43 (06.06.1974); B.U. C.N.R. 44 
(29.10.1974); B.U. C.N.R. n° 50 (17.03.1976). 

 Il bitume dovrà avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula appresso 
riportata, compreso fra –1,0 e + 1,0: 

indice di penetrazione =  20 u – 500 v  :  u + 50 v 
dove: 
u = temperatura di rammollimento alla prova “palla-anello” in °C –25°C; 
v = log. 800 – log. Penetrazione bitume di dmm (a 25°C.). 

c 4)  miscela 

 La miscela degli aggregati ad adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica 
contenuta nel seguente fuso: 

 

 CRIVELLI E SETACCI MISCELA PASSANTE 
 U.N.I.  mm.  TOTALE IN PESO % 

Crivello  40 100 
Crivello  30 80 - 100 
Crivello 25 70 -  95 
Crivello 15 45 -  70 
Crivello 10 35 -  60 
Crivello    5 25 -  60 
Setaccio   2 20 -  40 
Setaccio 0,4   6 -  20 
Setaccio 0,18   4 -  14 
Setaccio 0,075   4 -    8 
 
 Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 3,5% ed il 4,5% riferito al peso totale degli 

aggregati. 
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 
il valore della stabilità Marshall – Prova B.U. C.N.R. N° 30 (15.03.1973) eseguita a 60° C su 

provini costipati con 75 colti di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 700 kg.; inoltre il 
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valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misura in kg. e lo scorrimento misurato 
in mm., dovrà essere superiore a 250; 

gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una 
percentuale di vuoti residui compresi fra 4% e 7%. 

 I provini per le misure di stabilità e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso 
l’impianto di produzione e/o presso la stesa. 

 La temperatura di compattazione dovrà essere uguale o superiore a quella di stesa; non 
dovrà però superare quest’ultima di oltre 10° C. -. 

c 5)  controllo dei requisiti di accettazione 

 L’Impresa ha l’obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di 
legante, per la relativa accettazione. 

 L’Impresa è poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni e 
per ogni cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni 
composizione proposta dovrà essere corredata da una completa documentazione degli studi 
effettuati in laboratorio, attraverso i quali l’Impresa ha ricavato la ricetta ottimale. 

 La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove 
ricerche. L’approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell’Impresa, relativa al 
raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera. 

 Una volta accettata dalla D.L. la composizione proposta, l’Impresa dovrà ad essa attenersi 
rigorosamente comprovandone l’osservanza con esami giornalieri. Non sarà ammessa una 
variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a ± 5% e di sabbia superiore a ± 3% sulla 
percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di ± 1,5% sulla percentuale di 
additivo. 

 Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di ± 
0,3%. 

 Tali valori dovranno essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate all’impianto come 
pure dall’esame delle carote prelevate in sito. 

 In ogni cantiere di lavoro dovrà essere installato a cura e spese dell’Impresa un laboratorio 
idoneamente attrezzato per le prove ed i controlli in corso di produzione, condotto da personale 
appositamente addestrato. 

 In quest’ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con 
frequenza giornaliera: 

la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli 
aggregati stessi all’uscita dei vagli di riclassificazione; 

la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del 
bitume, percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all’uscita del mescolatore o a quella 
della tramoggia di stoccaggio; 

la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume 
(B.U. C.N.R. n° 40 del 30.03.1973), media di due prove: percentuale di vuoti (B.U. C.N.R. n° 39 del 
23.03.1973), media di due prove: stabilità e rigidezza Marshall. 

 Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle 
tarature dei termometri dell’impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica 
dell’umidità residua degli aggregati minerali all’uscita dall’essicatore ed ogni altro controllo ritenuto 
opportuno. 

 In cantiere dovrà essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione Lavori 
sul quale l’Impresa dovrà giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati. 

 In corso d’opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuerà, a sua 
discrezione, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle 
prescrizioni contrattuali. 

c 6)  formazione e confezione delle miscele 

 Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee 
caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 
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 La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per 
garantire il perfetto essicamento, l’uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura 
che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso 
l’uso dell’impianto a scarico diretto.  

 L’impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di 
realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto. 

 Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea 
apparecchiatura la cui efficienza dovrà essere costantemente controllato. 

 Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a 
viscosità uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che 
dell’additivo. 

 La zona destinata all’ammannimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente 
sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono 
compromettere la pulizia degli aggregati. 

 Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e 
l’operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura. 

 Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle 
classi impiegate. 

 Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto 
e dell’effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un 
completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovrà mai 
scendere al di sotto dei 20 secondi. 

 La temperatura degli aggregati all’atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 150°C 
e 170°C, e quella del legante tra 150°C e 180°C, salvo le diverse disposizioni della Direzione Lavori 
in rapporto al tipo di bitume impiegato. 

 Per la verifica delle suddette temperature, gli essicatori, le caldaie e le tramogge degli 
impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente 
tarati. 

 L’umidità degli aggregati all’uscita dell’essicatore non dovrà di norma superare lo 0,5%. 

c 7)  posa in opera delle miscele 

 La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito delle fondazione dopo che sia accertato 
dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest’ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e 
portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali in misto granulare (o in misto 
cementato). 

 Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per garantire 
l’ancoraggio, si dovrà provvedere alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta 
dall’emulsione stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso. 

 Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel più 
breve tempo possibile; tra di essi dovrà essere interposta una mano di attacco di emulsione 
bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2. 

 La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine 
vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di 
automatismo di autolivellamento. 

 Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo 
di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi più 
grossi. 

 Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali 
preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con 
l’impiego di 2 o più finitrici. 

 Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con 
emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva. 

 Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con 
idonea attrezzatura. 
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 I giunti trasversali, derivanti dalle interruzioni giornaliere, dovranno essere realizzati sempre 
previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento. 

 La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in 
maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza 
delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti. 

 Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa, dovrà avvenire 
mediante mezzi di trasporto di adeguata potata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di 
telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni. 

 La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata immediatamente 
dietro la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 130°C. 

 La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche 
generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi 
(con densità inferiore a quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e 
successivamente costruiti a cura e spese dell’Impresa. 

 La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta 
a termine senza soluzione di continuità. 

 La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con l’ausilio di 
rulli a ruote metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche 
avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità uniforme in tutto lo 
spessore non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all’impianto o alla 
stesa. 

 Tale valutazione sarà eseguita sulla produzione giornaliera secondo la norma B.U. C.N.R. 
n° 40 (30 marzo 1973), su carote di 15 cm. di diametro; il valore risulterà dalla media di due prove. 

 Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per 
ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato 
appena steso. 

 La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un’asta 
rettilinea lunga m 4, posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovrà 
aderirvi uniformemente. 

Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm. -. 
Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto. 

 strato di collegamento (binder) e di usura 

d 1)  descrizione 

 La parte superiore della superficie della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita 
da un doppio strato di conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato 
inferiore di collegamento (binder), dello spessore di cm 5 (centimetri cinque), e da uno strato 
superiore di usura dello spessore di cm 3 (centimetri tre), gli spessori degli strati si intendono per 
massetto compattato e quindi verranno misurati ad avvenuta costipazione. 

 Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, 
graniglie, sabbie ed additivi (secondo le definizioni riportate nell’Art. 1 delle “Norme per 
l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per 
costruzioni stradali” del C.N.R., fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo. 

 Prima della stesa dello strato di collegamento o del tappeto d’usura, ed ogni qualvolta si 
procederà ad una ripresa della stesa dei manti, previa accurata pulizia della superficie di posa, 
dovrà essere spruzzata una mano di emulsione bituminosa al 55% di bitume, in ragione di non 
meno di kg. 0,800 per m2 di superficie. 

 I conglomerati bituminosi verranno stesi in opera, mediante macchina vibrofinitrice e 
compattati con rulli gommati e lisci, su tutte le superfici previste dai disegni contrattuali, nel tracciato 
principale, nelle piazzole di sosta, negli slarghi ed incroci, nei raccordi alla viabilità esistente, nelle 
rampe e negli impalcati dei cavalcavia delle comunali. 

 Nella valutazione del prezzo a corpo per la sovrastruttura stradale, sono stati considerati 
tutti gli oneri diretti ed indiretti ed ogni accessorio per dare l’opera completa e finita in ogni suo 
dettaglio a perfetta regola d’arte. 
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d 2)  materiali inerti 

 Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione 
appresso indicati, verrà effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo II del fascicolo IV/1953. 

 Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, 
così come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel 
fascicolo IV delle Norme C.N.R. 1953, con l’avvertenza che la prova per la determinazione della 
perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le Norme B.U. C.N.R. n° 34 (28 marzo 
1973) anziché col metodo DEVAL. 

 L’aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed 
essere costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a 
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei. 

 L’aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di 
provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su 
campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti. 

Per strati di collegamento: 
perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme 

ASTM C 131 – AASHO T 96 inferiore al 25%; 
indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV 1953, inferiore a 0,80; 
coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R. fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; 
materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV 1953. 
 Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi 

od invernali, la perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%. 

Per strati di usura: 
perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme 

ASTM C 131 – AASHO T 96, inferiore od uguale al 20%; 
almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantumazione di 

rocce che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, 
secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140 N mm2, nonché resistenza alla usura minima 0,6; 

indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV 1953, inferiore a 0,85; 
coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV 1953, inferiore a 0,015: 
materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV 1953, con limitazione per la perdita in 

peso allo 0,5%. 

Per le banchine di sosta e per le piazzole di sosta: 
saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di usura di cui sopra. 
 In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, 

durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da 
polvere e da materiali estranei. 

 L’aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che 
dovranno soddisfare ai requisiti dell’art. 5 delle Norme del C.N.R. predetto ed in particolare: 

equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 55%; 
materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per 

l’aggregato grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2 ± 5 mm. 
necessario per la prova, la stessa dovrà essere eseguita secondo le modalità della prova Riedel-
Weber con concentrazione non inferiore a 6. 

 Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o 
da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per 
via secca interamente passanti al setaccio n° 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n° 200 
ASTM. 

 Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potrà essere costituito da 
polvere di roccia asfaltica contenente il 6 ± 8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con 
penetrazione Dow a 25°C inferiore a 150 dmm. 

 Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della 
Direzione dei Lavori in base a prove e ricerche di laboratorio. 
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d 3)  legante 

 Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere preferibilmente di 
penetrazione 60 ~ 70 salvo diverso avviso della Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni 
locali e stagionali e dovrà rispondere agli stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di 
base. 

d 4)  miscele 

Strato di collegamento (binder). La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di 
collegamento dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso: 
  
 CRIVELLI E SETACCI MISCELA PASSATE 
 U.N.I.  mm.  TOTALE IN PESO % 
 

Crivello  25 100 
Crivello  15 65 - 100 
Crivello 10 50 -  80 
Crivello   5 30 -  60 
Setaccio   2 20 -  45 
Setaccio 0,4   7 -  25 
Setaccio 0,18   5 -  15 
Setaccio 0,075   4 -    8 
 
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. 

Esso dovrà comunque essere il minimo che consente il raggiungimento dei valori di stabilità 
Marshall e compattezza di seguito riportati. 

Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovrà avere 
i seguenti requisiti: 

la stabilità Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, 
dovrà risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, 
cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg. e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni 
caso superiore a 300. Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno 
presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 3 e 7%. 

 La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua 
distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello 
precedentemente indicato. Riguardo alle misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati 
bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il 
conglomerato di base. 

Strato di usura. La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una 
composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso: 

 
     CRIVELLI E SETACCI  MISCELA PASSANTE 
        U.N.I.  mm.  TOTALE IN PESO % 
 
Crivello  15 100 
Crivello  10 70 - 100 
Crivello    5 43 -  67 
Setaccio   2 25 -  45 
Setaccio 0,4 12 -  24 
Setaccio 0,18   7 -  15 
Setaccio 0,075   6 -   11 

 
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli 

aggregati. 
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Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non 
dovrà superare l’80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che 
consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito riportata. 

Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 
resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni 

permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche 
sotto le più alte temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter eseguire sotto gli stessi carichi 
qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilità 
Marshall (prova B.U. C.N.R. n° 30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 
colpi di maglio per faccia dovrà essere di almeno 100 N (1000 kg). Inoltre il valore della rigidezza 
Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità (misurata in kg) e lo scorrimento (misurato in mm) dovrà 
essere in ogni caso superiore a 300. 

 La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, 
deve essere compresa fra 3% e 6%. 

 La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua 
distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quelli 
precedentemente indicati; 

elevatissima resistenza all’usura superficiale; 
sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa; 
grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso 

fra 4% e 8%. 
Ad un anno dall’apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso 

fra 3% e 6% ed impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno 
dei provini Marshall, riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico 
costante di 50 cm. d’acqua, non dovrà risultare inferiore a 10-6 cm/sec. -. 

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso 
in cui la prova Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto i 
relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l’impianto di produzione 
ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. In tal modo la temperatura di 
costipamento consentirà anche il controllo delle temperature operative. Inoltre, poichè la prova va 
effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovrà essere vagliato se 
necessario. 

 

d 5)  controllo dei requisiti di accettazione 

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base. 

d 6)  formazione e confezione degli impasti 

 Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di 
miscelazione effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovrà 
essere inferiore a 25 secondi. 

d 7)  attivanti l’adesione 

 Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati possono essere impiegate 
speciali sostanze chimiche attivanti l’adesione bitume-aggregato (“dopes” di adesività). 

 Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento mentre per quello di usura lo 
saranno ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori. 

 Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove 
comparative effettuate presso i laboratori autorizzati avrà dato i migliori risultati e che conservi le 
proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate. 

 Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati 
e delle caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume. 

 I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della 
Direzione Lavori. 
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 L’immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovrà essere realizzata con idonee 
attrezzature tali da garantirne la perfetta dispersione e l’esatto dosaggio. 

Art. 50 -  SCARIFICAZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTI 

 Per i tratti di strada già pavimentati sui quali sono previste ricariche o risagomature, 
l’Impresa dovrà dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione 
della massicciata esistente adoperando, all’uopo, apposito scarificatore opportunamente trainato e 
guidato. 

 La scarificazione sarà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione dei 
Lavori entro i limiti indicati nel relativo articolo di elenco, provvedendo poi alla successiva vagliatura 
e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura e spese 
dell’Impresa. 

Art. 51 -  FRESATURA DI STRATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON IDONEE 

ATTREZZATURE 

 La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l’intero spessore o parte di 
esso dovrà essere effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a 
freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta. 

 Potranno essere eccezionalmente impiegate anche attrezzature tradizionali quali ripper, 
escavatore, demolitori, ecc., a discrezione della D.L. ed a suo insindacabile giudizio. 

 Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di 
caratteristiche meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla D.L. -. 

 Nel corso dei lavori la D.L. potrà richiedere la sostituzione delle attrezzature anche quando 
le caratteristiche granulometriche risultino idonee per il loro reimpiego in impianti di riciclaggio. 

 La superficie del cavo dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di 
strati non completamente fresati che possono compromettere l’aderenza delle nuove stese da porre 
in opera. (Questa prescrizione non è valida nel caso di demolizione integrale degli strati bituminosi). 

 L’Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizioni stabiliti dalla D.L. -. 
Qualora questi dovessero risultare inadeguati e comunque diversi in difetto od in eccesso rispetto 
all’ordinativo di lavoro, l’Impresa è tenuta a darne immediatamente comunicazione al Direttore dei 
Lavori o ad un suo incaricato che potranno autorizzare la modifica delle quote di scarifica. 

Il rilievo dei nuovi spessori dovrà essere effettuato in contraddittorio. 
 Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato 

mediando l’altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo. 
 La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o subcorticali dovrà essere 

eseguita con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare 
un piano perfettamente pulito. 

 Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento 
longitudinale rettilineo e privo di sgretolature. 

 Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di 
riempimento, risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in 
legante bituminoso. 

Art. 52 -  CORDONATA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

 Gli elementi prefabbricati delle cordonate in calcestruzzo avranno sezione che sarà di volta 
in volta precisata dalla Direzione dei Lavori. 

 Saranno di norma lunghi cm 100, salvo nei tratti di curva a stretto raggio o casi particolari 
per i quali la Direzione dei Lavori potrà richiedere dimensioni minori. 

 Il calcestruzzo per il corpo delle cordonate sarà dosato a 3,5 ql di cemento normale per mc 
di calcestruzzo finito, con l’osservanza, nella sua confezione, delle norme indicate per i calcestruzzi 
cementizi. 

L’assortimento degli inerti varierà con curva regolare da mm 20 a 0. 
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 Lo strato superficiale delle cordonate, per le sole facce in vista (dalla carreggiata), sarà 
effettuato con impasto di graniglia bianca e polvere bianca, mescolate a kg 350 di cemento bianco 
per mc di impasto. 

Lo spessore medio di detto strato superficiale sarà di cm. 2. 
 Gli elementi verranno gettati in forme di lamiera; l’assestamento del conglomerato dovrà 

essere eseguito mediante tavola vibrante od altro sistema ritenuto idoneo dalla Direzione dei Lavori. 
 La resistenza cubica a rottura o compressione semplice a 28 giorni del conglomerato 

cementizio dovrà risultare non inferiore ai 300 kg/cmq. 
 Gli elementi verranno posati su un letto di calcestruzzo dosato a 2 ql di cemento tipo norma 

per mc di getto finito, dello spessore indicato dalla Direzione dei Lavori, ma comunque non inferiore 
a cm. 10. 

 Gli elementi di cordolo verranno posati attestati, lasciando fra le teste contigue lo spazio di 
cm 0,5. Tale spazio verrà riempito di malta cementizia dosata a 350 kg di cemento tipo 325 per mc 
di sabbia. 

 La Provincia si riserva di provvedere direttamente, in proprio od a mezzo Ditta specializzata, 
alla fornitura degli elementi prefabbricati di cordonata, nel qual caso l’Impresa ne curerà il trasporto 
dai luoghi di deposito a piè d’opera e la posa in opera come sopra specificato. 

Art. 53 -   SEGNALETICA ORIZZONTALE 

a) vernici rifrangenti premiscelate con microsfere di vetro 

La vernice deve essere ottenuta attraverso una lavorazione accurata in modo da risultare 
finemente macinata e dispersa, filtrata, esente da grumi ed omogenea. 

Deve consentire uno stoccaggio minimo di almeno sei mesi senza dar luogo ad alterazioni di 
viscosità, senza presentare pellicole superficiali e fondi duri sul fondo dei barattoli. 

a1) colore 

il colore della vernice dovrà essere bianco o giallo a seconda dell’ ordinazione; 
il colore bianco dovrà ottenersi esclusivamente col del biossido di titanio rutilo post-trattato 

resistente alla luce; 
il colore giallo dovrà essere ottenuto con del giallo cromo (cromato basico di piombo). 

a2) peso specifico 

Il peso specifico della vernice bianca e gialla potrà variare da 1,730 a 1,760 Kg/l a 25° C. 

a3) viscosità 

La viscosità della vernici nella forma di fornitura dovrà essere compresa fra 100-130 U.K. 
(Unita Krebs) misurata alla temperatura di 20° C. 

Per l’ applicazione con la macchina traccialinee, la vernice, diluita con il 5% massimo di 
diluente, dovrà avere una viscosità compresa tra 70-90 U.K. a 20° C. 

a4) composizione vernice bianca 

- biossido di titanio rutilo post trattato  14% p.p. 
- componenti inorganici  20% p.p. 
- componenti organici non volatili (resine alchidiche, clorocaucciù, additivi)  14% p.p. 
- solventi  19% p.p. 
- microsfere di vetro premiscelate  33% p.p. 

 100% p.p. 

a5) composizione vernice gialla 

- giallo cromo (cromato basico di piombo)  12% p.p. 
- componenti inorganici  22% p.p. 
- componenti organici non volatili (resine alchidiche, clorocaucciù, additivi)  14% p.p. 
- solventi  19% p.p. 
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- microsfere di vetro premiscelate  33% p.p. 

 100% p.p. 

a6) caratteristiche delle perline di vetro premiscelate 

Le perline di vetro da premiscelare dovranno essere incolori, esenti da bolle d’ aria ed avere 
un indice di rifrazione non inferiore ad 1,50, usando per la determinazione il metodo della 
immersione con lampada al tungsteno; dovranno avere inoltre avere la seguente granulometria 
ricavata con la serie di setacci A.S.T.M.: 

perline passanti attraverso setaccio A.S.T.M. n. 60  100% p.p. 
perline passanti attraverso setaccio A.S.T.M. n. 70  85-100% p.p. 
perline passanti attraverso setaccio A.S.T.M. n. 140 15-55 % p.p. 
perline passanti attraverso setaccio A.S.T.M. n. 250 0-10 % p.p. 

a7) essiccazione 

La vernice applicata in spessori di 375 micron in film umido dovrà essiccare in 30’ circa a 
temperature superiori a 15° C e con umidità inferiori al 70%; trascorso tale periodo di tempo il film di 
vernice non dovrà staccarsi ne annerire, sottoposto al passaggio degli autoveicoli. 

a8) solventi e diluenti 

I solventi dovranno essere conformi alle norme vigenti ed inoltre come previsto dalla legge n 
245 del 05.03.1963, dovranno essere esenti da benzene ed avere un contenuto di toluene e xilene 

inferiore al 45% p.p. 

a9) resa 

La resa delle vernici non dovrà essere inferiore a 1,5 mq per Kg. 

A10) resistenza 

La vernice dovrà avere buona resistenza all’abrasione, agli agenti atmosferici, all’azione dei 
cloruri di sodio, calcio, magnesio, carburanti ed oli. 

La rifrangenza dovrà essere costante fino a completa consumazione. 
La vernice dovrà essere idonea all’ applicazione su ogni tipo di pavimentazione e non dovrà 
causare fenomeni di sanguinamento se applicata su conglomerati bituminosi. 

Art. 54 -  SEGNALETICA VERTICALE 

I segnali dovranno essere in ogni caso conformi a quanto disposto da Nuovo Codice della 
Strada (D.L. n 285 del 30.04.1992), del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR 
16.12.1992 n. 495) nonché dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 31.03.1995 circa le 
modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti e dovranno inoltre 
rispettare le disposizioni di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2584 del 09.06.1995 
circa l’applicazione dell’ art. 45 comma 8 del Nuovo Codice della Strada e artt. 193,194 e 195 del 
relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione. 

L’ Amministrazione committente si riserva la facoltà di far eseguire a spese della ditta 
aggiudicataria prove di qualsiasi genere presso riconosciuti Istituti specializzati, competenti ed 
autorizzati allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali impiegati senza che la Ditta 
possa avanzare diritti o richiesta di compensi per questo titolo. 

La Ditta fornitrice è tenuta a sostituire nel minore tempo possibile a proprie spese, tutto il 
materiale che a giudizio insindacabile della D.L.. non dovesse risultare corrispondente alle 
prescrizioni richieste. 

In particolare si prescrive quanto segue: 
- i segnali dovranno essere realizzati in lamierino semicrudo puro al 99% (norma UNI 4507) di 
prima scelta, di spessore non inferiore a 25/10 di mm o 30/10 di mm nel caso di cartelli di 
indicazione il cui lato minore sia minore sia maggiore di m 1,20; 
- i segnali saranno rinforzati lungo il contorno mediante realizzazione di un bordo mediante 
l’uso di macchine bordatrici; 
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- i segnali di superficie maggiore di mq 1,25 dovranno essere irrigiditi con traverse saldate 
lungo le mediane o le diagonali; 
- i pannelli contigui dei segnali composti dovranno essere accostati mediante angolari 
anticorrosione dotati di opportuni bulloni in acciaio zincato; 
- l’attacco standard dei segnali deve essere composto da staffe a corsoio unite al cartello da 
controstaffe in acciaio zincato aventi spessore minimo di 3 mm, compresi bulloni in acciaio 
zincato e dadi; 
- la lamiera di alluminio dovrà subire i trattamenti di carteggiatura, sgrassamento, 
fosfocromatizzazione ed antiossidante con opportune vernici; dovrà inoltre essere verniciata a 
fuoco e la cottura a forno dovrà avvenire a temperatura di 140° C; 
- il retro dei segali dovrà essere grigio neutro opaco, su di esso dovranno essere chiaramente 
indicati l’ Ente proprietario della strada, il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l’ 
anno di fabbricazione, nonché il numero di autorizzazione di cui alla Circolare del Ministero 
dei Lavori Pubblici n. 2584 del 09.06.95. 
Per i segnali di precedenza, divieto ed obbligo, sempre sul retro, dovrà essere riportata la 
scritta “ordinanza n.___ del ____”. 
L’insieme delle predette annotazioni non può superare i cmq 200. 

Sulla faccia a vista dei supporti metallici, preparati e verniciati come al precedente punto 1, 
dovranno essere applicate pellicole retroriflettenti, secondo quanto prescritto da ciascun tipo di 
segnale o secondo quanto impartito dalla D.L... 

Le pellicole retroriflettenti sopra specificate dovranno avere le caratteristiche previste dal 
Disciplinare Tecnico approvato con il D.M. 31 marzo 1995. Inoltre mediante esami specifici 
espressamente citati nel relativo certificato di conformità rilasciato da un laboratorio ufficiale, dovrà 
essere comprovato che il marchio di individuazione delle pellicole retroriflettenti sia effettivamente 
integrato con la struttura interna del materiale, inasportabile e perfettamente visibile dopo la prova di 
invecchiamento accelerato strumentale. 

Sui triangoli e sui dischi della segnaletica di pericolo, divieto ed obbligo, la pellicola 
retroriflettente dovrà costituire un rivestimento senza soluzioni di continuità di tutta la faccia utile del 
cartello, nome convenzionale “a pezzo unico”, intendendo definire con questa denominazione un 
pezzo intero di pellicola sagomato secondo la forma del segnale, stampato secondo metodo 
serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli. 

La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle 
pellicole retroriflettenti e dovrà mantenere inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di 
tempo pari a quello garantito per la durata delle pellicole retroriflettenti. 

Per i segnali di indicazione il codice colori, la composizione grafica, la simbologia dei caratteri 
alfabetici componenti le iscrizioni devono rispondere a quanto stabilito del Nuovo Codice della 
strada. 

I sostegni verticali (piantane) dovranno essere in ferro stampato sezione ad U o tubolare, 
trattati mediante zincatura a caldo secondo le norme UNI 5101. 

Art. 55 -  MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE 

Le segnalazioni orizzontali (strisce continue e discontinue, frecce, scritte, zebrature ecc.) 
saranno eseguite con macchina a spruzzo e vernice rifrangente e dovranno possedere 
caratteristiche tali da risultare nettamente visibili sia di giorno che di notte. Nessun aumento di 
prezzo stabilito per le segnalazioni orizzontali potrà essere richiesto dall’ Impresa assuntrice per 
qualsiasi tipo di segnalazione seguita sulla superficie stradale, qualora la D.L. richiedesse 
colorazioni (giallo, azzurro, ecc.) diverse dal bianco. Prima di dare inizio alle operazioni di 
verniciatura occorrente per la segnaletica orizzontale, la Ditta avrà cura di pulire le parti di asfalto 
interessate alla segnaletica. 

Gli oneri inerenti detti lavori di preparazione si intendono compresi nei prezzi stabiliti e riportati 
nell’Elenco Prezzi. 
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Le segnalazioni orizzontali saranno eseguite a perfetta regola d’arte e secondo i più moderni 
criteri di esecuzione.Le operazioni sopra descritte saranno effettuate da squadre specializzate ed 
idoneamente attrezzate. 

 

Art. 56 -  CONDOTTA IDROPOTABILE 

• Costruzione delle condotte Acquedotto 

1. Norme generali 
La posa in opera e la giunzione delle condotte di qualunque materiale esse siano formate 

dovrà essere effettuata da personale specializzato. 
In particolare: 
a) nelle operazioni di posa in opera dei tubi d’acciaio l'Appaltatore dovrà fare assistere i propri 

operai da capi operai specializzati che debbono essere dallo stesso richiesti alla ditta costruttrice dei 
tubi in numero proporzionato al lavoro. Il personale saldatore deve possedere la necessaria 
preparazione tecnica che dovrà risultare da attestati di lavoro o da diplomi di corsi di 
specializzazione per saldatori. Comunque, prima dell'inizio delle operazioni di posa in opera, la 
Direzione dei Lavori, mentre potrà richiedere l'allontanamento di quel personale che presenti i titoli 
da essa ritenuti insufficienti, sottoporrà il personale accettabile ad esperimento pratico e ad un breve 
esame che verterà sul minimo di cognizioni tecniche necessarie. Il risultato di detta prova dovrà 
essere verbalizzato ed allegato agli atti delle gestioni lavori. Il riconoscimento da parte della 
Direzione dei Lavori dell’idoneità del personale saldatore, in sede degli esperimenti e degli esami di 
cui innanzi, non modifica in nessun modo la piena responsabilità della buona riuscita delle saldature 
e i conseguenti obblighi stabiliti nel presente Capitolato a carico dell'Appaltatore. Con gli oneri 
particolari relativi a tutte le prestazioni di cui innanzi sono compresi nei singoli prezzi unitari per la 
posa in opera, giunzione e prova delle condotte costruite con tubi d’acciaio. 

b) La formazione dei giunti delle tubazioni in ghisa sferoidale, p.v.c., polietilene etc. dovrà 
essere eseguita da operai specializzati della Ditta Appaltatrice o forniti all'Appaltatore dalla Ditta 
fornitrice delle tubazioni, Ditta alla quale l'Appaltatore dovrà richiederli nel numero che sarà dalla 
Direzione dei Lavori ritenuto adeguato per assicurare l'ultimazione dei lavori entro il termine 
contrattuale. Il personale di manovalanza in aiuto potrà essere scelto tra quello generico 
dell'Appaltatore. L'Appaltatore è tenuto a mostrare alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio delle 
operazioni di posa in opera, l'elenco degli eventuali operai forniti dalla Ditta costruttrice delle 
tubazioni. Alla Direzione dei Lavori è riservata piena facoltà di accettare - ogni volta che lo riterrà 
necessario e nei modi che riterrà migliori - l'esatto adempimento di quest’obbligo da parte 
dell'Appaltatore. 

Le norme di cui sopra non modificano in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore come dal 
presente Capitolato circa la buona riuscita del lavoro di costruzione della condotta e gli oneri relativi. 

Gli oneri particolari relativi a tali prestazioni sono compresi nei singoli prezzi unitari per la posa 
in opera, giunzione e prova delle condotte costruite con tubi in ghisa sferoidale. 

La formazione dei giunti di ripristino d’eventuali condotte esistenti manomesse sarà effettuata a 
cura dell'Appaltatore secondo le modalità che verranno caso per caso precisate dalla Direzione dei 
Lavori che comunque non daranno diritto all’Appaltatore di ricevere nessun compenso. 

La Direzione dei Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, far sospendere la posa delle 
tubazioni, qualora il personale incaricato di tale lavoro, nonostante l’osservanza di quanto stabilito in 
precedenza, non dia all'atto pratico le necessarie garanzie per la perfetta riuscita dell'opera.  

La posizione esatta in cui devono essere posti i pezzi speciali o gli apparecchi deve essere 
riconosciuta ed approvata dal Direttore dei Lavori. Conseguentemente resta determinata la 
lunghezza dei diversi tratti di tubazione continua. Questa deve essere formata col minimo numero di 
giunzioni. Resta quindi vietato l'impiego di spezzoni di tubi ove non sia strettamente riconosciuto 
necessario dal Direttore dei Lavori. 

Qualora fosse riscontrato l'impiego non necessario di spezzoni di tubo, l'Appaltatore dovrà, a 
tutte sue spese, rifare il lavoro correttamente, rimanendo a suo carico tutte le maggiori spese per 
tale fatto sostenute dall'Appaltatore. 
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N.B.: Tutte le tubazioni dovranno essere posate accompagnate da cavo unipolare in rame da 6 
mmq. rivestito in p.v.c. per permettere i collegamenti strumentali. 

Circa 40 cm. sopra il cielo di tutte le condotte o di tutti gli allacciamenti, previo spianamento e 
costipamento del materiale di rinterro, dovrà essere posta in opera una rete segnalatrice in PVC, 
della larghezza minima di 30 cm., completa di nastro accoppiato a caldo recante la scritta 
"ATTENZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO" oppure "ATTENZIONE CONDOTTA 
ACQUEDOTTO". 

Per gli allacciamenti è eventualmente concessa la posa del nastro segnaletico in sostituzione 
della rete sopraccitata. 

 
2. Pulizia dei tubi ed accessori 
Prima di essere posto in opera ciascun tubo, pezzo speciale ed apparecchio deve essere, a piè 

d'opera, accuratamente pulito dalle tracce di ruggine o da qualunque altro elemento estraneo. 
Nell'operazione di posa deve evitarsi che nell'interno della condotta vadano detriti o corpi 

estranei di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la superficie interna del tubo. 
Gli estremi della condotta posata devono essere tappati accuratamente, durante le interruzioni 

del lavoro, con tappi di legno. 

 
3. Discesa dei tubi, pezzi speciali ed apparecchi 
I tubi, pezzi speciali ed apparecchi devono essere discesi con cura nelle trincee e nei cunicoli 

dove debbono essere posati, evitando urti, cadute, ecc.. I singoli elementi saranno calati il più 
possibile vicino al posto che dovranno avere in opera evitando spostamenti notevoli entro il cavo. 

 
4. Preparazione del piano di posa 
La posa dei tubi dovrà essere fatta di norma secondo le disposizioni che tratto per tratto 

impartirà la Direzione dei Lavori, o direttamente sul fondo della trincea all'uopo scavata, o su un letto 
di posa formato con sabbia. Il letto avrà uno spessore minimo di 15 cm sotto la tubazione e sarà 
esteso per tutta la larghezza dello scavo fino a 15 cm sopra la generatrice superiore del tubo. 

Potrà essere consentita la posa direttamente sul fondo del cavo solo in caso di terreni sabbiosi, 
previa perfetta livellatura. 

Nessun compenso spetta all'Appaltatore per la fornitura e la formazione del letto di posa come 
sopra specificato, essendo il relativo onere compensato nel prezzo per la posa in opera delle 
tubazioni. 

E' vietato l'impiego di pezzi di pietra sotto i tubi per stabilire gli allineamenti. 

 
5. Scavo delle nicchie 
Nelle pareti e sul fondo dei cavi, in corrispondenza dei giunti, verranno scavate apposite 

incavature e nicchie per far luogo sia alla formazione delle giunzioni dei tubi, sia alla loro completa 
ispezione in sede di prova. La dimensione delle nicchie deve essere tale, a giudizio del Direttore dei 
Lavori, da consentire liberamente il lavoro al quale esse sono destinate. L'onere per lo scavo delle 
nicchie è compreso nel prezzo degli scavi e quindi nessun ulteriore compenso spetta a tale titolo 
all'Appaltatore oltre a quello stabilito in tariffa per lo scavo. 

 
6. Profondità 
La profondità, per quanto riguarda l’acquedotto, sarà di norma almeno di 1,00 m 

sull'estradosso superiore della tubazione, per quanto riguarda le condotte, e di 0,80 - 0,90 m. per gli 
allacciamenti, compreso l'eventuale spessore della pavimentazione stradale. 

Potrà essere permessa una profondità minore, per brevi tratti, per particolari ragioni 
riconosciute dal Direttore dei Lavori. Qualora il profilo del terreno non consentisse di mantenere 
regolarmente tale profondità minima la prescritta copertura dovrà essere raggiunta, dove possibile e 
se ordinato dalla D.L., con l’eventuale costruzione d’adeguato rilevato, curato in modo che esso non 
abbia a provocare ristagni d’acqua. 
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In ogni caso le profondità saranno quelle che saranno ordinate dalla DD.LL. anche in fase 
d’esecuzione dei Lavori. 

 
7. Precauzioni da aversi durante i lavori 
Durante l'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari 

per evitare danni agli elementi di condotta già posati e ai tratti di condotte eventualmente già 
esistenti scoperti durante gli scavi. 

S’impedirà, quindi, con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza nei 
periodi di sospensione, la caduta di pietre, massi ecc. che possano danneggiare la tubazione e gli 
apparecchi. 

Con opportune arginature e deviazioni s’impedirà che le trincee siano invase dalle acque 
piovane, e si eviterà parimenti, con reinterri parziali eseguiti a tempo debito, senza comunque 
interessare i giunti, che verificandosi, nonostante ogni precauzione, l’inondazione dei cavi, le 
condotte che siano vuote e chiuse agli estremi possano essere sollevate dalle acque. 

Ogni danno, di qualsiasi entità, che si verificasse in tali casi per mancanza d’adozione delle 
necessarie cautele, è a carico dell'Appaltatore.  

Le estremità di ciascun tratto di condotta in corso d’impianto debbono essere tenute chiuse con 
opportuni tappi a corredo ed, al limite, con tappi in legno. E' vietato praticare tali chiusure in modo 
diverso. 

 
8. Posa in opera dei tubi 
Dopo che i tubi saranno stati trasportati a piè d'opera lungo il tratto di condotta da eseguire e 

saranno state raggiunte le profondità di scavo fissate nei profili di posa, l'Appaltatore farà porre e 
quotare, con canne metriche e livello a cannocchiale, dei picchetti sia nei punti del fondo della fossa 
che corrispondono alle verticali dei cambiamenti di pendenza e di direzione della condotta, sia in 
punti intermedi in modo che la distanza tra picchetto e picchetto non superi 15 m. 

I tubi verranno calati nella fossa con mezzi adeguati a preservare l'integrità della struttura e del 
rivestimento e verranno disposti nella giusta posizione per l'esecuzione delle giunzioni. 

Prima di essere calati nei cavi tutti i tubi dovranno essere puliti accuratamente nell'interno dalle 
materie che eventualmente vi fossero depositate e disinfettati isolatamente con lavaggio d’acqua di 
calce: quindi saranno battuti a piccoli colpi di martello per accertare che non vi siano rotture, né 
soffiature, né camere d'aria. 

Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta deve 
essere disposto e rettificato in modo che l'asse del tubo unisca con uniforme pendenza i diversi 
punti che verranno fissati con appositi picchetti, in modo da corrispondere esattamente 
all'andamento planimetrico ed altimetrico stabilito nei profili e nelle planimetrie approvati dalla 
Direzione dei Lavori con le varianti che potranno essere disposte dalla Direzione stessa. 

Particolare attenzione dovrà essere posto per le tubazioni protette con manicotto in polietilene, 
qualora il manicotto venisse forato si dovrà provvedere alla sostituzione dello stesso, o alla 
riparazione in caso di limitata foratura. In ogni caso dovrà essere mantenuta la pulizia e la 
protezione con continuità. 

In particolare non saranno tollerate contropendenze in corrispondenza dei punti in cui sono 
stati previsti sfiati e scarichi. Nel caso, che, nonostante tutto, queste si verificassero, l'Appaltatore 
dovrà sottostare a tutti quei maggiori oneri che, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, 
saranno necessari per rettificare la tubazione, compreso quello di rimuovere la tubazione già posata 
e ricostruirla nel modo prescritto.  

Nessun tratto di tubazione deve essere posato in orizzontale. 
Gli assi dei tubi consecutivi debbono essere rigorosamente disposti su una retta. Sono solo 

consentite deviazioni sino ad un massimo di cinque gradi nei tubi con giunto a bicchiere o a 
manicotto e sino ad un massimo di sei gradi nei tubi con giunto saldato, allo scopo di consentire la 
formazione di curve a grande raggio. 

I tubi devono essere disposti in modo da appoggiare per tutta la loro lunghezza. 

 
9. Posa in opera dei pezzi speciali, apparecchi ed accessori di ghisa 
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L'impiego dei pezzi speciali e degli apparecchi deve corrispondere a quello indicato in progetto 
o dalla Direzione dei Lavori. 

Nella messa in opera dei pezzi speciali deve essere inoltre assicurata la perfetta coassialità di 
questi con l'asse della condotta. Similmente per gli apparecchi dovrà essere usata ogni cura per 
evitare, durante i lavori e la messa in opera, danni alle pareti delicate. 

In particolare, poi, dovranno osservarsi le norme seguenti: 
- i pezzi a "T" per scarichi saranno situati in opera disponendo orizzontale la rispettiva 

diramazione tangenziale; a questa diramazione andrà unita la saracinesca di chiusura dello scarico, 
previa curva da 90°. Se l’applicazione dei relativi apparecchi non è fatta contemporaneamente 
all'applicazione dei manicotti, si dovrà chiudere provvisoriamente con flangie cieche di ghisa il foro 
lasciato nella diramazione a "T". 

- i pezzi a "T" ed a croce dovranno collocarsi in opera a perfetto squadro rispetto all'asse 
della conduttura, con l'attacco orizzontale o verticale, secondo le prescrizioni della Direzione dei 
Lavori; 

- riduzioni: per passare da un diametro ad un altro si impiegheranno riduzioni tronco coniche 
di raccordo; oppure opportuni pezzi speciali in ghisa ottenuti da singola colata; 

- saracinesche d’arresto e di scarico: le saracinesche d’arresto e di scarico saranno collocate 
nei punti indicati nel profilo di posa allegato; le saracinesche saranno sempre posate verticalmente 
entro pozzetti o sottosuolo. 

In genere le saracinesche d’arresto avranno lo stesso diametro di quello delle tubazioni sulle 
quali debbono essere inserite come indicato nei particolari. 

Le saracinesche di scarico hanno, invece, diametro normalmente inferiore alle tubazioni, 
secondo quanto verrà indicato dalla Direzione dei Lavori. 

 
10. Posa in opera d’opere in sede stradale quali chiusini, pozzetti ed accessori in 

genere. 
La posizione di posa di chiusini, pozzetti ecc, deve essere tassativamente concordata 

prima dell’inizio dei lavori in quanto dovranno essere lasciati in quota o a quota inferiore 
rispetto al manto d’asfalto o addiritura fuori della carreggiata stradale a seconda delle 
disposizioni che saranno date dall’Ente Gestore. 

 

• Allacciamenti – Modalità d’esecuzione 

Le modalità d’esecuzione dele tubazioni degli allacciamenti sono uguali a quelle per le 
condotte. 

In ogni caso gli allacciamenti vanno eseguiti come indicato nella relativa tavola dei particolari 
costruttivi. 

Le tubazioni d’allacciamento a partire dalla presa stradale fino al pozzetto d’utenza devono 
essere composte da un unico spezzone di tubo. Non sono ammessi giunti intermedi. 

Resta inteso che tutti i materiali facenti parte della presa di derivazione stradale dovranno 
essere tutti della stessa ditta costruttrice. 

• Giunzioni 

1. Per tubazioni in ghisa sferoidale, in P.V.C. 
Le giunzioni saranno realizzate tramite compressione di una guarnizione di gomma, inserita 

nell'apposito alloggiamento all'interno del bicchiere, sulla canna del tubo imboccato. 
Questo tipo di giunzioni saranno valide anche per le curve, pezzi speciali, etc. inseriti lungo il 

percorso di posa con la specifica che i giunti dei pezzi speciali da usare per le tubazioni in ghisa 
dovranno essere del tipo meccanico. 

All'interno dei pozzetti le giunzioni tra i vari pezzi speciali saranno tutte del tipo flangiato. 

 
2. Tubazioni in acciaio (caso degli allacciamenti alle condotte esistenti o casi 

speciali) 
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Le giunzioni dei tubi a bicchiere saranno eseguite mediante saldatura elettrica. 
La saldatura deve essere eseguita da personale di provata capacità, specializzato in lavori del 

genere e provviste di tutte le attrezzature necessarie. 
In particolare: 
- le estremità da saldare devono venir predisposte in modo appropriato e comunque liberate 

da ruggine, tracce di bitume, scaglie ed impurità, in modo da presentare il metallo perfettamente 
nudo; 

- lo spessore del cordone di saldatura deve essere di regola non inferiore a quello del tubo e 
presentare un profilo convesso, senza soluzione di continuità; 

- la sezione dei cordoni deve essere uniforme e la loro superficie esterna regolare, di 
larghezza costante, senza porosità e senza altri difetti apparenti; 

- i cordoni di saldatura devono essere eseguiti in modo da compenetrarsi completamente col 
metallo base lungo tutta la superficie d’unione; la superficie d’ogni passata prima di eseguire quella 
successiva deve essere ben ripulita e liberata dalle scorie mediante leggero martellamento ed 
accurata spazzolatura; 

- gli elettrodi debbono essere scelti di buona qualità e d’adatte caratteristiche in modo da 
consentire una regolare ed uniforme saldatura tenendo presente che il metallo d’apporto depositato 
deve risultare di caratteristiche meccaniche il più possibile analoghe a quelle del metallo base. 

 I tubi filettati a manicotto saranno posti in opera secondo le prescrizioni precedenti, avendo 
cura di non deteriorare la zincatura o il rivestimento e di non ovalizzare mai il tubo. 

 Nelle giunzioni la filettatura dovrà coprire un tratto pari circa il diametro esterno del tubo; 
quale materiale di guarnizione si impiegherà stoppa di canapa spalmata con mastice di minio. 

 Consolidate le murature di contrasto e d’ancoraggio, le tubazioni varranno sottoposte alle 
prove idrauliche come più avanti prescritto. 

 
3. Per tubazioni in polietilene. 
Le giunzioni saranno realizzate con gli idonei e richiesti pezzi speciali come indicato negli 

articoli del presente capitolato, nell’Elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture (e 
nell’Elenco Prezzi unitari). 

 

• Murature di contrasto e d’ancoraggio 

In corrispondenza della parte convessa delle curve, sia altimetriche che planimetriche, nonché 
in corrispondenza delle apparecchiature idrauliche previste lungo la condotta e dalle estremità delle 
diramazioni della stessa, saranno costruiti ancoraggi di calcestruzzo per constatare la spinta che si 
verifica e per ripartire congruamente la spinta sul terreno di posa. 

Parimenti murature d’ancoraggio dovranno costruirsi quando la tubazione fosse posata con 
livelletta a forte pendenza, a distanza inversamente proporzionale alla pendenza stessa. 

Dette murature avranno le dimensioni che saranno indicate nell'allegato particolari costruttivi e 
caso per caso dal Direttore dei Lavori. 

Le murature di tali ancoraggi saranno costituite in calcestruzzo Rbk 250 ed il loro costo è già 
compensato nella voce d’elenco relativa alla posa delle condotte. 

In alternativa, la D.L. può prescrivere l’uso di giunti antisfilamento. In ogni caso va realizzata 
una muratura di contrasto di volume almeno pari ad 1/4 di quella prevista per le tubazioni con giunti 
normali. 

• Disinfezione delle condotte e degli allacciamenti 

Per ogni tratto di condotta posata e/o d’allacciamento debbono essere posti, nell'interno della 
condotta, la quantità di grassello di calce concordata con la D. L.. Durante le prove della tubazione 
la calce si scioglierà nell'acqua disinfettando all'interno la condotta. L'acqua di calce sarà scaricata 
durante i lavaggi. 

Potranno essere prescritti, in sostituzione di quello suindicato, altri sistemi di disinfezione con 
ipoclorito di sodio. L'immissione del grassello o l'adozione di altri sistemi di disinfezione dovranno 
essere ripetuti tutte le volte che debbano rinnovarsi le prove delle condutture. Nessun compenso 
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spetta all'Appaltatore per queste operazioni di disinfezione (il cui onere è compreso nei prezzi 
d’elenco per la posa), quale che sia il loro numero. 

Le dosi di sterilizzante da impiegare in caso di utilizzo di ipoclorito, per il tratto di tubazione, in 
riferimento al tempo di sterilizzazione e al volume interno della tubazione, è il seguente: 

- istantaneo (pochi minuti) 100 gr/litro 
- mezz’ora   1500 gr/mc 
- 12 ore    500 gr/mc 
- 24 ore    100 gr/mc 
Il tratto dovrà essere successivamente accuratamente lavato per il tempo necessario ad 

ottenere una perfetta pulizia ed eliminazione dell’igienizzante utilizzato. 
Alla fine l’Appaltatore, dopo l’effettuazione delle disinfezioni e dei collaudi, dovrà fa eseguire, a 

propria cura e spese, le analisi chimiche, batteriologice, ecc accertanti la potabilità delle condotte e 
dovrà fornire all’Ente Appaltante il relativo verbale, rilasciato dalla Ditta specializzata incaricata, nel 
quale risulti che i parametri rientrano in quelli previsti dalla Vigente Normativa. 

Le spese per l'acqua di lavaggio, per la disinfezione e per le analisi saranno a carico 
dell'appaltatore. 

 

• -  Prove delle condotte 

1. Norme generali 
L'Appaltatore è strettamente obbligato ad eseguire le prove di collaudo dei tronchi di condotta e 

degli allacciamenti al più presto possibile e pertanto dovrà costruire subito le murature di contrasto e 
d’ancoraggio. Successivamente, non appena scaduti i termini di stagionatura delle suddette 
murature, dovrà provvedere all’esecuzione delle prove. 

Tutti i danni, per quanto gravi e onerosi, che possono derivare alle tubazioni, alla fossa, ai 
lavori in genere ed alle proprietà dei terreni, a causa dei ritardi nelle operazioni suddette, saranno a 
totale carico dell'Appaltatore. 

Le prove dovranno essere effettuate per tratti di condotta di circa 500 m. massimo. 
La Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, può diminuire od aumentare tale 

lunghezza. 
Ciascun tratto da provare sarà idraulicamente isolato dagli altri tratti con i dispositivi più adatti. 
L'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a tutto quanto è necessario per la perfetta 

esecuzione delle prove e per il loro controllo da parte dell'Appaltante. Dovrà quindi provvedere 
l'acqua per il riempimento delle tubazioni, i piatti di chiusura, le pompe, rubinetti, raccordi, 
guarnizioni e manometri, manografi e manotermografi registratori muniti di certificato di taratura 
rilasciato da un Laboratorio Ufficiale. 

Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dell'Appaltatore, la provvista di materiali e tutti i lavori 
occorrenti per sbadacchiature e ancoraggi provvisori delle estremità libere della condotta e dei 
relativi piatti di chiusura durante le prove, curando l'esecuzione di tali operazioni nel modo più 
perfetto così da non dar luogo a danneggiamenti della tubazione e di altri manufatti. 

 
Le prove da eseguirsi per ogni tratto e per la sola condotta priva degli allacciamenti 

saranno due: 
 Prima Prova - a condotta seminterrata con tutti i giunti ed i punti di 

collegamentro e giunzione scoperti (qualora possibile); 
 Seconda Prova - a scavo chiuso (da effettuarsi sempre). 

Rimane sempre la facoltà della D.L., in relazione ai problemi di viabilità, di procedere 
solo alla prova a scavo chiuso. 

 
Le prove vanno eseguite con tutte le tubazioni isolate e le eventuali apparecchiature idrauliche 

installate convenientemente tappate sulle testate estreme per evitare eventuali perdite durante le 
prove. 

I collegamenti con le condotte esistenti vanno eseguiti solo a collaudo positivo. 
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Come prima operazione si dovrà procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante 
parziale riempimento, oltre alla sabbia prescritta, con il materiale idoneo previsto, con l'avvertenza 
però di lasciare tutti i giunti ed i punti di collegamento e raccordo scoperti ed ispezionabili. Ciò per 
consentire il controllo della loro tenuta idraulica e per evitare comunque il movimento orizzontale e 
verticale dei tubi e dei giunti stessi sottoposti a pressione. 

Si procederà al riempimento con acqua dal punto più depresso della tubazione e quindi la si 
metterà in pressione a mezzo di una pompa, salendo gradualmente di 1 bar al minuto fino a 
raggiungere la pressione di esercizio. 

Questa verrà mantenuta per il tempo necessario per consentire l’assorbimento naturale e 
l’assestamento dei giunti e per l’eliminazione di eventuali perdite che non richiedano lo svuotamento 
della condotta. Di solito il tempo minimo necessario è di 24 ore. 

Il manometro del tipo scrivente da usare per le prove, dovrà essere inserito nel punto delle 
tratte in prova avente la quota media del tratto in pressione. In ogni caso il punto d’installazione 
dovrà essere tassativamente indicato dalla DD.LL. in quanto dipenderà dall’andamento altimetrico 
dei luoghi. 

Durante il riempimento, prima della prova con la condotta in leggera pressione, si avrà la 
massima cura nel lasciare aperti ì rubinetti, sfiati, ecc., onde consentire la completa fuoriuscita 
dell'aria e verranno ripetutamente aperti i rubinetti opportunamente installati nelle cuspidi intermedie 
e terminali, fino alla totale eliminazione dell'aria o gas contenuti nella condotta e ciò sino a che vi 
fuoriesca solo acqua. 

Durante il periodo nel quale la condotta sarà sottoposta alla prova, il personale della Direzione 
dei Lavori, in contraddittorio con quello dell'Appaltatore, eseguirà la visita accuratissima di tutti i 
giunti. 

A tale scopo, all'inizio della prova, devono essere bene aperte e sgombre tutte le nicchie ed i 
singoli giunti debbono risultare puliti e asciutti perfettamente. 

Qualora la prima prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di 
tubi, la prova dovrà essere ripetuta per tutta la sua durata alle medesime condizioni. 

Tutte le predette operazioni, compreso lo svuotamento e il nuovo riempimento della condotta e 
tutto quanto altro possa occorrere per la ripetizione della prova, sono a totale carico dell'Appaltatore. 

Eseguita la prova con esito favorevole si procederà al rinterro della condotta adoperando le 
materie prescritte e collocandole con la massima cura fino a costituire il ricoprimento finale del tubo. 

Quindi si procederà alla seconda prova con le stesse modalità sella prima. 
Quando la seconda prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni più avanti riportate, 

lo scavo dovrà essere riaperto, i giunti revisionati o rifatti, il rinterro rinnovato. Dopo ciò la prova 
potrà essere rinnovata con le stesse modalità di cui sopra. 

La sostituzione dei tubi (come fornitura del materiale e come mano d'opera) che risultassero 
rotti o si rompessero durante le prove è a totale carico dell'Impresa. 

Solo dopo che la prova a condotta interrata avrà dato esito favorevole si potrà procedere 
all’esecuzione degli allacciamenti. 

Si dovrà quindi eseguire una terza prova finale di collaudo che dovrà comprendere sia la 
condotta che gli allacciamenti. 

Le modalità d’esecuzione saranno quelle sottoindicate o quelle che saranno date al momento 
dalla D.L.. 

 
2. Norme di collaudo generali finali: 
 
Salvo indicazioni diverse date dalla D.L. all’atto pratico dell’esecuzione le prove di 

pressione verranno eseguite come sotto descritto. 
 

PRIMA PROVA (NON UFFICIALE) DA ESEGUIRSI A 12 ORE CON CONDOTTA 
PARZIALMENTE INTERRATA. 

La prova va eseguita con tutte le tubazioni e le apparecchiature idrauliche installate 
convenientemente tappate e puntellate sulle testate estreme per evitare eventuali perdite durante le 
prove. 
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Lasciando la tubazione da collaudare, parzialmente interrata, con giunti, con eventuali 
apparecchiature ed organi di manovra scoperti, si porterà la tratta interessata alla pressione di prova 
idraulica (di norma 16 Atm per le tubazioni in ghisa e metalliche in genere e 10÷12 atm, a scelta 
della DD.LL. per le tubazioni in materiale plastico quali Pe e p.v.c.) e quindi s’isolerà il sistema della 
pompa di prova. 

La prova dovrà essere verificata e registrata su apposito disco mediante manografi o 
manotermografi muniti di certificato di taratura rilasciato da un Laboratorio Ufficiale. 

Tale quantitativo, espresso in litri, non dovrà superare il quantitativo d’acqua ricavato con la 
seguente formula: 0,125 per 1/3 chilometri di condotta per 1/25 mm di diametro interno della 
condotta (Di) espresso in millimetri. 

 

0,125  x  Km  x   pressione di collaudo (in bar)  x    Di [mm]  = l 

3       25 
 

SECONDA PROVA (UFFICIALE) DA ESEGUIRSI CON CONDOTTA COMPLETAMENTE 
INTERRATA 

 
Prova preliminare a 1 ora (non ufficiale) 

 
La prova va eseguita con tutte le tubazioni e le apparecchiature idrauliche installate 

convenientemente tappate e puntellate sulle testate estreme per evitare eventuali perdite durante le 
prove. 

Dopo aver provveduto ad interrare completamente la condotta fina a livello stradale secondo le 
prescrizioni di posa, si porterà la tratta interessata alla pressione di prova idraulica (di norma 16 
Atm. per le tubazioni in ghisa e metalliche in genere e 10÷12 atm., a scelta della DD.LL. per le 
tubazioni in materiale plastico quali Pe e p.v.c.) e si isolerà il sistema della pompa di prova per un 
periodo di un’ora; nel caso di calo di pressione si misurerà il quantitativo d’acqua occorrente per 
ripristinare la pressione di prova. 

Tale quantitativo, espresso in litri, non dovrà superare il quantitativo d’acqua ricavato sempre 
con la precedente formula. 

 
PROVA FINALE UFFICIALE A 12 ORE VALIDA SOLO PER TUBAZIONI IN MATERIALE 
PLASTICO (POLIETILENE E P.V.C.). 
 

Effettuata la prova preliminare ad 1 ora ed avendo ottenuto risultato positivo, si procederà al 
collaudo a 12 ore lasciando od eventualmente riportando la tratta interessata alla pressione di 
prova. 

Trascorse come minimo 12 ore dall’inizio di questa seconda prova, nel caso di calo di 
pressione, il quantitativo d’acqua che dovrà essere pompata per ristabilire la pressione di prova 
iniziale non dovrà superare il quantitativo d’acqua ottenuto applicando sempre la precedente 
formula. 

Solo in quest’ultimo caso il collaudo sarà da ritenersi positivo. 

 
PROVA A 24 ORE  DA ESEGUIRSI PER TUBAZIONI METALLICHE (IN GHISA O IN ACCIAIO 
ANCHE RIVESTITO) ED ALTRI TIPI IN GENERE ESCLUSI SOLO QUELLE IN MATERIALE 
PLASTICO. 

 
Effettuata la prova preliminare ad 1 ora ed avendo ottenuto risultato positivo, si procederà al 

collaudo a 24 ore lasciando od eventualmente riportando la tratta interessata alla pressione di 
prova. 

Trascorse come minimo 24 ore dall’inizio di questa seconda prova, nel caso di calo di 
pressione, il quantitativo d’acqua che dovrà essere pompata per ristabilire la pressione di prova 
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iniziale non dovrà superare il quantitativo d’acqua ottenuto applicando sempre la precedente 
formula. 

Solo in quest’ultimo caso il collaudo sarà da ritenersi positivo. 

 
PROVE DEGLI ALLACCIAMENTI. 

La prova degli allacciamenti è analoga a quella della condotta principale nelle modalità e nei 
tempi, con la sola differenza che la pressione di collaudo è pari a 10÷12 atm. (a scelta della DD.LL.) 
e va eseguita in blocco assieme alla condotta principale una volta che gli allacciamenti stessi siano 
stati tutti eseguiti. 

Ad insindacabile giudizio e decisione della DD.LL. potrà essere ordinato che i collaudi degli 
allacciamenti, obbligatoriamente quando gli allacciamenti vengano derivati da condotte già in 
funzione, siano eseguiti immediatamente e singolarmente, con giunti, accessori ed organi di 
manovra scoperti, in modo da verificare a vista le eventuali perdite nel caso che lo strumento di 
misura evidenzi cali di pressione. Solo in questo caso e solo dopo che l’allacciamento sia stato 
collaudato con esito favorevole potrà essere rilasciata l’autorizzazione dalla DD.LL. affinchè 
vengano eseguiti senza soluzione di continuità anche i collegamenti alle tubazioni d’utenza dopo il 
contatore. 

 
Le prove sopra riportate non escludono altre prove di collaudo finali ritenute opportune 

dalla DD.LL. 
In ogni caso, a giudizio insindacabile della D.L., in caso di discordanze, le stesse 

saranno eseguite secondo le normative vigenti. 

Art. 57 -  ALTRE OPERE 

 Per tutte le altre opere non descritte l’Impresa dovrà rispettare le buone regole dell’arte e le 
disposizioni della Direzione dei Lavori e le eventuali norme di legge o risultanti dai regolamenti od 
Istituzioni del C.N.R. . 

Art. 58 -  PROVE E CONTROLLI SUI MATERIALI 

 Nei casi previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto ed in tutti gli altri casi in cui sia 
ritenuto necessario ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, si procederà in 
contraddittorio con l’Impresa al prelievo di campioni ed alle prove di analisi dei materiali da 
costruzione forniti o già posti in opera secondo le norme seguenti. 

Tutte le spese di prelievo sono a carico dell’Impresa. 

A) PRELIEVO DEI CAMPIONI 

 Quando dalla Direzione dei Lavori sia ritenuto necessario od opportuno provvedere al 
prelievo dei campioni per la loro conservazione o per la loro analisi e prova, ne verrà dato avviso 
all’Impresa ed all’operazione si provvederà in contraddittorio con l’Impresa stessa, scegliendo i 
campioni a caso tra i materiali già forniti. 

 I campioni prelevati nella quantità necessaria, verranno confezionati a cura e spese 
dell’Impresa in tre distinti imballaggi a chiusura ermetica, sigillati e controfirmati dall’incaricato della 
Direzione dei Lavori e dell’Appaltatore. 

 Uno dei tre imballaggi verrà conservato dalla Direzione dei Lavori, il secondo dall’Impresa, 
ed il terzo verrà utilizzato per le eventuali prove ed analisi. 

 Le quantità dei materiali da prelevare saranno quelle necessarie per poter effettuare le 
analisi e prove corrispondenti. 

B) PROVE ED ANALISI 

Le prove ed analisi, consistono principalmente nelle seguenti: 
1) Analisi granulometriche sui terreni, sulle ghiaie, sui pietrischi e pietrischetti e sui 

conglomerati bituminosi. 
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2)  Prove di densità (AASHO) da effettuare preventivamente per la determinazione 
della qualità dei terreni per rilevati e sottofondi. 

3)  Prove di densità da effettuare in sito per la determinazione della densità ottenuta 
dopo la lavorazione sui rilevati, sottofondi stradali e piani di appoggio dei rilevati. 

4)  Prove di densità su altri materiali come ad esempio quelle per conglomerati 
bituminosi (percentuale dei vuoti). 

5) Prove di portanza (C.B.R.) per rilevati e sottofondi. 
6) Determinazione delle equivalenti di sabbia dei terreni per rilevati e sottofondi. 
7)  Determinazione del limite liquido, del limite plastico e dell’umidità in sito sui terreni 

per rilevati e sottofondi. 
8)  Determinazione dei coefficienti di qualità e delle caratteristiche chimico-fisiche delle 

rocce, dei materiali litoidi e dei leganti idrocarburici. 
9)  Determinazione delle caratteristiche di resistenza e di qualità dei materiali ferrosi e 

dei calcestruzzi. 
 Le prove suddette, da eseguire parte in laboratorio parte in sito, saranno effettuate con le 

frequenze previste dai singoli articoli di Capitolato o con le frequenze che verranno ritenute 
necessarie ad insindacabile giudizio delle Direzione dei Lavori. 

 L’Appaltatore é obbligato a fornire tutti i mezzi necessari per i rilievi, per gli imballaggi e per 
la conservazione dei campioni, nonché le strumentazioni necessarie per le prove in sito. 

 Per quanto riguarda le modalità di esecuzione delle singole prove e delle analisi, si fa 
riferimento ai fascicoli del Comitato Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) - Commissione di studio dei 
materiali stradali - ed alle norme dell’American Association of State Hishway Officinals (AASHO) e 
dell’American Society for Testing Materials (ASTM), della Californian Baring Ratio (C.B.R.) e 
dell’Hishaway Research Board (H.R.B.). 

 
Sono da ritenersi a cura dell’impresa esecutrice le seguenti prove: 
 

N° PROVA 

10 Prove su piastra diametro 30 cm 

4  Carotaggi pavimentazione 

3 Analisi granulometriche 

2 Classificazioni delle terre per uso stradale 

2 Densità a secco stabilizzato a calce 

 
Ulteriori prove che si rendessero necessarie saranno a cura della Stazione appaltante. 
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4. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

Art. 59 -  NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 Norme generali 

 Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a 
numero o a peso, in relazione a quanto previsto nell’Elenco Prezzi. 

 I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di 
controllo, rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente 
superiori. 

 Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori 
dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. 

 Nel caso che dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori di quelle indicate in 
progetto o prescritte dalla D.L. sarà in facoltà insindacabile della D.L. ordinare la demolizione delle 
opere e la loro ricostruzione a cura e spese dell’Impresa. 

 Nel caso le minori dimensioni accertate fossero compatibili ad insindacabile giudizio della 
D.L. con la funzionalità e la stabilità delle opere, queste potranno essere accettate e pagate in base 
alle quantità effettivamente eseguite. Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che 
si procederà all’esecuzione dei lavori, e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli 
incaricati della Direzione dei Lavori e dell’Impresa. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di 
verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. 

 Lavori in economia 

 Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente eccezionali e 
potranno verificarsi solo per i lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute e 
compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della 
Direzione dei Lavori. 

 Mano d’opera, noleggi e materiale a piè d’opera 

 I prezzi di elenco per la mano d’opera, per i noleggi e per i materiali a pié d’opera, si 
applicano soltanto per l’esecuzione dei lavori in economia e per la formulazione di eventuali nuovi 
prezzi. 

 Lavori a misura 

1) SCAVI 

Tutti gli scavi verranno compensati in base al  loro volume effettivo, ricavato, a seconda della 
categoria, come differenza fra due successivi rilevamenti o con misure dirette. Gli scavi sia di 
sbancamento che di fondazione eseguiti per ricavare i piani di fondazione di opere d’arte alla quota 
prescritta, anche se eseguiti in quantità eccedenti (ad esempio per difficoltà a sostenere le pareti 
verticali di scavo), verranno compensati in base al volume ricavato moltiplicando l’area di base della 
fondazione per l’altezza dello scavo. Nel prezzo dello scavo sono compresi anche tutti gli oneri 
occorrenti per il sostegno delle pareti con qualsiasi mezzo venga attuato, per eseguirli in presenza di 
acqua e sotto il livello normale dell’acqua a qualunque profondità, quelli per le opere di 
prosciugamento durante l’opera di scavo e quella successiva del getto delle murature di fondazione 
o elevazione, quelli per il diserbo, lo sradicamento di piante e ceppaie e l’allontanamento di ogni 
altro materiale a rifiuto od in rilevato, compresa la sistemazione ed il costipamento in rilevato, e 
compreso inoltre il rinterro dei cavi per il volume non occupato dalle murature. 

Tutti i materiali provenienti dagli scavi che non vengono utilizzati dovranno essere portati a 
rifiuto in idonee discariche. Il relativo onere (carico, trasporto, indennità di cava ecc.) si intende 
compreso nel prezzo dello scavo. 

2) RILEVATI 
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Verranno misurati in base alle loro effettive dimensioni in opera, a strada finita, dopo il 
costipamento. Il loro volume sarà determinato dalla differenza, al netto del volume della fondazione 
stradale (cassonetti) e della pavimentazione, tra due successivi rilevamenti in un numero sufficiente 
di sezioni trasversali eseguiti prima dell’inizio del lavoro ed a lavoro ultimato. 

A tale volume sarà applicato il prezzo di elenco relativo alla formazione dei rilevati, il quale é 
comprensivo dei seguenti oneri: 

- preparazione del piano di posa del rilevato, compresi scavi di scoticamento, di bonifica, 
espurgo e risanamento, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, apporto di nuovo materiale in 
sostituzione di quello asportato, costipamento del fondo ecc.; 

- eventuale fornitura in opera di idoneo materiale proveniente da cava; 
-  formazione e costipamento, secondo le regole dell’arte e le prescrizioni del presente 

capitolato, del rilevato con materiale proveniente dagli scavi o da cave di prestito; 
-  eventuale maggior volume di rilevato conseguente al calo del piano d’appoggio del rilevato 

stesso; 
- eventuali ricarichi per compensare l’assestamento del rilevato. 
Inoltre ogni e qualsiasi onere, nessuno escluso, necessario per dare il rilevato perfettamente 

sagomato, compattato e livellato alla giusta quota e mantenerlo nelle condizioni prescritte, fino al 
collaudo. 

Di tutti questi oneri, compresi quelli per i quali non vi sarà alcun corrispettivo contabile, si é 
tenuto conto in forma analitica nella determinazione del prezzo del rilevato. 

Non é considerato rilevato il semplice trasporto e la sistemazione dei materiali provenienti da 
scavi per il riempimento di cavi od altro, secondo gli ordini che verranno impartiti in proposito dalla 
Direzione dei Lavori, purché tali opere non possano ritenersi rilevati stradali. 

Tale onere é compreso nel prezzo degli scavi. 

3) MURO IN TERRA ARMATA 

Il manufatto deve essere computato per metro quadro di superficie misurata a partire dal 
piano di fondazione (compresi i sacconi) sullo sviluppo del muro. 

Si intendono compresi e compensati nel prezzo: 

la fornitura e posa in opera del geotessile d'armatura del rilevato, strutturato mediante 
agugliatura di filamenti continui polipropilene (PP) o poliestere (PET), di peso non 
inferiore a gr/mq 350 +/- 10% e resistenza anisotropa non inferiore a 18 - 40 KN/m e 
a carico di esercizio (10 - 13 KN/m) un creep limitato e contenuto tra 5 e  8 %, con 
inalterata possibilità di allungamento a rottura fino al 40 - 60 %. 

la fornitura e posa di rete metallica elettrosaldata (cassero) in maglie differenziate con 
diametro non inferiore a mm 8; 

la fornitura e posa in opera di geotessile composito, costituito da un telo in poliestere o 
polipropilene a filo continuo, strutturato in maglie di fori di mm 2x4 per l'alloggiamento 
delle fibre e base d'appoggio della vegetazione. Tale geotessile sarà impiegato per il 
contenimento del terreno vegetale e dovrà risultare di peso non inferiore a gr/mq 150 
+/- 10 % con resistenza allo strappo non inferiore a 13 KN/m e con caratteristiche di 
imputrescibilità e di stabilità ai raggi UV; 

la sistemazione in opera delle terre per il saccone di fondazione e fra i teli di armatura del 
rilevato con spessori non superiori a cm 60. Tali strati saranno stesi e compattati in   
duplice tornata. Lo spessore degli strati può variare secondo esigenza progettuale; 

il calcolo e la rispondenza della struttura alla normativa sismica; 

gli oneri per la sicurezza. 
Sono esclusi la sola fornitura delle terre, dell'idrosemina, degli sbancamenti per la formazione del 
pino di posa. 

Nel muro è compreso ogni e qualsiasi onere, nessuno escluso, necessario per dare il muro 
perfettamente sagomato, compattato e livellato alla giusta quota e mantenerlo nelle condizioni 
prescritte, fino al collaudo. 
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Di tutti questi oneri, compresi quelli per i quali non vi sarà alcun corrispettivo contabile, si é 
tenuto conto in forma analitica nella determinazione del prezzo del manufatto. 

4) FONDAZIONI STRADALI 

Lo strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con o senza legante, sarà valutato a 
volume in opera ed a costipamento ultimato. 

5) SCARIFICA E FRASATURA DI PAVIMENTAZIONE 

Verrà valutata a mq in base alla superficie effettiva. 

6) GEOTESSUTO E GEOGRIGLIA 

Verrà valutata a mq di superficie in opera non considerando il sormonto dei teli. 

7) CALCESTRUZZI 

Tutti i calcestruzzi verranno valutati in base al loro effettivo volume a getto ultimato senza 
tener conto di eventuali fori di diametro o lato inferiore a cm. 20 (venti) e del volume del ferro 
d’armo. Resta esclusa ogni eccedenza rispetto alle misure prescritte.  

Nei prezzi di elenco é compreso ogni onere per dare i getti ultimati secondo i disegni di 
progetto e le prescrizioni della Direzione dei Lavori nonché l’onere per eventuali rinterri dei cavi per i 
volumi non occupati dalle murature. Tali rinterri dovranno essere eseguiti utilizzando materiali 
ghiaiosi provenienti dagli scavi e debitamente costipati al fine di evitare successivi  cedimenti. 

8) CASSEFORME 

Nel prezzo delle casseforme si intende compreso anche l’onere delle armature di sostegno e 
centinature eventualmente necessarie. 

Esse saranno computate in base allo sviluppo delle facce interne a contatto del conglomerato 
cementizio, ad opera finita. 

9) PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 

Le pavimentazioni in conglomerato bituminoso saranno valutate in base alla superficie ed al 
loro spessore effettivo in opera dopo costipazione. 

10) ACCIAIO IN BARRE PER CALCESTRUZZI ARMATI 

L’acciaio in barre e la rete elettrosaldata per c.a. verrà compensato in base al peso che sarà 
determinato moltiplicando la lunghezza dei ferri in opera per il peso al ml. che si ricava dal 
prontuario del Cemento Armato del prof. Santarella (ed. HOEPLI – Milano). 

11) MANUFATTI IN ACCIAIO 

I manufatti in acciaio, in profilati comuni o speciali saranno comprensivi del taglio, della 
lavorazione, degli sfridi, delle saldature, della bulloneria speciale, dei tirafondi di ancoraggio alle 
strutture in cemento armato e della zincatura. 

Verranno compensate in base al loro peso effettivo, salvo diversa disposizione contenuta 
nell’elenco prezzi, da determinarsi o a mezzo di pesatura o, nel caso questa risulti impossibile, 
mediante determinazione analitica del peso stesso.  

Le barriere di sicurezza e le reti protettive saranno invece valutate in base alla loro lunghezza 
effettiva in opera. 

12) CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA 

Verranno valutati a peso da determinarsi prima della posa in opera mediante pesatura in 
contraddittorio. 

13) TUBI IN CALCESTRUZZO, TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE 

Verranno valutati in base alla loro lunghezza effettiva in opera. 

14) POZZETTI 
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Verranno valutati a numero o, se di dimensioni interne nette superiori a cm. 150x150x150, al 
metro cubo di volume netto interno e si intende compreso ogni onere per la posa in opera come 
scavi, allacciamento alle tubazioni, rinterri ecc.. 

15) DEMOLIZIONI DI MURATURE E FABBRICATI, RIMOZIONI DI RECINZIONI, 
SMONTAGGIO DI SICURVIA E PARAPETTI IN GENERE 

Nei prezzi delle demolizioni sono compresi tutti gli oneri relativi a tale categoria di lavoro, sia 
che venga eseguita in fondazione che in elevazione. 

In particolare sono compresi i ponti di servizio, le impalcature, le armature e sbadacchiature 
eventualmente occorrenti nonché l'immediato allontanamento dei materiali di risulta. 

La demolizioni di muratura in calcestruzzo anche armato verrà valutata a metro cubo  effettivo 
di muratura demolita e comprende l’allontanamento del materiale di risulta eventualmente non 
reimpiegabile. 

La rimozione di recinzioni e lo smontaggio di sicurvia e parapetti, saranno valutati a metro di 
estesa orizzontale effettivamente rimosso. 

16) CORDONATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

Le cordonate in conglomerato cementizio eseguite secondo quanto indicato nell'articolo del 
presente Capitolato, relativo a tale categoria di lavoro, verranno valutate a metro lineare e 
compensate con il relativo prezzo di elenco. 

Detto prezzo comprende ogni onere e magistero necessario per dare le cordonate in opera 
secondo le prescrizioni dell'articolo avanti indicato, ivi compreso l'eventuale scavo necessario alla 
posa dei cordoli e della relativa fondazione ed il calcestruzzo costituente la fondazione prescritta. 

La misurazione della cordonata sarà effettuata sul bordo rivolto verso la carreggiata ed, in 
corrispondenza delle aiuole, sul bordo verso la zona pavimentata di transito. 

17) SISTEMAZIONE CON TERRENO COLTIVO DELLE SCARPATE E DELLE AIUOLE 

La misurazione della sistemazione con terreno coltivo sarà effettuata secondo la superficie 
effettiva sistemata e nel prezzo a metro quadrato, si intendono compresi e compensati tutti gli oneri 
relativi a tale lavorazione compresa la fornitura di idonea terra vegetale proveniente da cava di 
prestito per uno spessore medio di 30/40 cm e la semina del tappeto erboso. 

18) OPERE PROVVISIONALI 

Saranno valutate a corpo la formazione e fornitura di tutte le opere provvisionali atte a 
garantire la sicurezza come previsto dalle normative vigenti (494/96 – 528/99) ed il cui onere non è 
compreso nelle singole voci di elenco prezzi. 
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1. DESCRIZIONE SOMMARIA OPERE ELETTRICHE 

Le opere elettriche che formano oggetto dell’appalto riguardano gli impianti di illuminazione e 

segnalazione stradale nell’ambito della “realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la S.P. n. 102 

Postumia Romana e via Montello” nel territorio comunale di Vedelago (provincia di Treviso), e risultano 

nel dettaglio descritte nell’insieme di elaborati che costituiscono il fascicolo di progetto. 

 

Sono previste le seguenti opere stradali ed elettriche, riassunte come qui di seguito espresso, salvo 

quanto verrà meglio precisato all'atto della realizzazione dalla DL. 

1. Attività di preliminare smantellamento di n°3 centri luminosi già esistenti nella zona oggetto di 

interventi e non più riconducibili alla nuova soluzione viabilistica; in particolare trattasi di 

installazioni su pali in acciaio di diversa tipologia (con sbracci, singoli e doppi) a supporto di 

armature stradali dotate di lampade a scarica; nel contempo eliminazione del relativo quadro 

elettrico di riferimento (vetusto e non più riutilizzabile) dislocato su un’aiuola spartitraffico 

dell’attuale intersezione a raso. 

Dopo un attento smontaggio dovrà essere effettuato il trasporto del materiale di risulta agli 

impianti di riciclaggio e/o di discarica autorizzata, fatta salva la possibilità dell’accatastamento 

presso i magazzini comunali delle sole componenti in buono stato di conservazione e/o per le 

quali sia prevedibile il riutilizzo (anche in altri contesti); la scelta sarà prerogativa della Direzione 

Lavori, sentito anche il parere del personale tecnico del Comune. 

2. Fornitura e posa in opera di nuovo armadio stradale in vetroresina, di tipologia e caratteristiche 

dimensionali idonee per contenere al suo interno tanto il punto di fornitura dell’energia / 

contatore (a cura dell’Ente distributore) quanto il centralino elettrico di cui al punto successivo. 

La nuova posizione di progetto è individuata lungo il marciapiede nord-ovest di progetto, in 

posizione baricentrica rispetto alle diverse utenze previste, e nelle immediate vicinanze 

dell’infrastruttura dell’Ente distributore. 

3. Installazione all’interno della carpenteria di cui al precedente punto 2. di nuovo centralino 

denominato “Q.IP” (illuminazione pubblica), contenente correttamente assiemate e cablate tutte 

le necessarie componenti per la distribuzione, la protezione e il comando degli impianti di 

seguito descritti. 

4. Realizzazione di nuovi percorsi dorsali e terminali interrati, con l’impiego di cavidotti corrugati a 

doppia parete Øest. 110mm opportunamente interconnessi per mezzo di pozzetti di derivazione 

in c.a. prefabbricati con coperchi di chiusura in ghisa; la rete dovrà originale dal quadro “Q.IP” di 

cui al punto precedente e dovrà collegare tutti i vari centri di illuminazione e segnalazione 

stradale, come rappresentati nella planimetria di progetto e nel dettaglio di seguito descritti. 

5. Fornitura e messa a dimora, in corrispondenza di tutti i n°19 nuovi centri luminosi previsti (di cui 
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n°13 stradali + n°6 pedonali), di altrettanti plinti di fondazione prefabbricati in c.a.v. di adatte 

dimensioni; ognuno dovrà essere completo di pozzetto di derivazione con coperchio di chiusura 

in ghisa, per smistamento / derivazione dei circuiti di alimentazione. 

6. Per l’illuminazione stradale vera e propria, installazione di n°13 centri luminosi e nello specifico: 

a) per l’illuminazione dell’anello della nuova rotatoria: f.p.o. di n°4 centri luminosi (PL.N.03, 

PL.N.04, PL.N.08 e PL.N.11), costituiti ciascuno da sostegno in acciaio conico diritto di 

altezza f.t. 9,00m + armatura cut-off con vetro piano e sorgenti led da 151W - 17.280lum - 

3.000K, ottica asimmetrica “S05”, installazione testapalo con vetro parallelo al suolo 

(inclinazione di 0°); 

b) per l’illuminazione dei n°2 innesti alla rotatoria lungo la principale SP 102 “Postumia Romana” 

(est e ovest): f.p.o. di ulteriori n°5 centri luminosi (PL.N.05, PL.N.06, PL.N.07, PL.N.12 e 

PL.N.13) del tutto analoghi a quelli descritti al precedente punto a) ma dotati di armature con 

sorgenti led da 132W - 15.150um - 3.000K; 

c) per l’illuminazione dei n°2 innesti alla rotatoria lungo la secondaria via Montello (nord e sud): 

f.p.o. di ulteriori n°4 centri luminosi (PL.N.01, PL.N.02, PL.N.09 e PL.N.10), però ciascuno 

formato da sostegno in acciaio conico diritto di altezza f.t. 8,00m + armatura cut-off con vetro 

piano e sorgenti led da 58W - 6.540lum - 3.000K, ottica asimmetrica “S05”, installazione 

sempre testapalo con vetro parallelo al suolo (inclinazione di 0°). 

Tutte le armature stradali dovranno essere del tipo in classe di isolamento II e grado di 

protezione IP66, dotate di driver elettronico 230V 50Hz preconfigurato di fabbrica con 

riconoscimento della "mezzanotte virtuale" (senza filo pilota) e profilo di riduzione del flusso 

integrato (8 ore a -30% per ogni ciclo di accensione, in conformità ai dettami di L.R. Veneto 

17/09); ciascun complesso "palo + portello morsettiera + armatura” dovrà essere fornito 

verniciato colore grigio satinato semilucido (codice 2B da catalogo Aec Illuminazione).  

7. Per la puntuale illuminazione e segnalazione dei n°3 nuovi attraversamenti pedonali previsti nel 

contesto di intervento, posa in opera di altrettanti impianti in totale conformità ai dettami della 

specifica norma UNI TS 11726 (PED.01+LMP.01 ÷ PED.06+LMP.06), ciascuno di essi costituito 

da n°2 centri luminosi posti prima dell’attraversamento - in direzione di marcia - e composti da: 

- sostegno in acciaio conico diritto di altezza f.t. 5,00m; 

- armatura cut-off con vetro piano e sorgente led da 76W - 9.950lum - 4.000K, ottica "OP-DX" 

asimmetrica destra specifica per attraversamenti pedonali, installazione con vetro parallelo al 

suolo (inclinazione di 0°); 

- doppio lampeggiatore Ø 200mm monofacciale per fissaggio a bandiera su palo in 

corrispondenza della segnaletica “attraversamento pedonale”, con led ad alta intensità colore 

ambra e frequenza di lampeggio 1Hz, alimentazione 24/24h da rete 230V 50Hz, classe di 

isolamento II, grado di protezione IP65. 
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Anche in questo caso tutti i corpi illuminanti dovranno essere in doppia classe di isolamento e 

completamente stagni (IP66), dotati di alimentatore elettronico 230V 50Hz preconfigurato di 

fabbrica con riconoscimento della "mezzanotte virtuale" (senza filo pilota) e profilo di riduzione 

del flusso integrato (8 ore a -30% per ogni ciclo di accensione, in conformità ai dettami di L.R. 

Veneto 17/09); ciascun complesso "palo + portello morsettiera + armatura” dovrà essere fornito 

verniciato colore grigio satinato semilucido (codice 2B da catalogo Aec Illuminazione).  

8. Installazione di n°4 impianti (LMP.07 ÷ LMP.10) per la segnalazione degli ostacoli / cuspidi isole 

spartitraffico in ingresso alla rotatoria, costituiti da altrettanti lampeggianti led Ø 200mm color 

ambra e relativi kit di alimentazione installati in corrispondenza dei segnali di direzione 

obbligatoria. 

9. Infilaggio di rete distributiva dorsale a partire dal quadro elettrico “Q.IP” e fino a ciascuno dei 

nuovi centri di illuminazione/segnalazione stradale; utilizzo di conduttori unipolari a doppio 

isolamento tipo FG16R16-06/1kV di formaz. 2x1x10mm² per l’illuminazione stradale e 2x1x6mm² 

per quella pedonale, e di analoghi cavi multipolari tipo FG16(O)R16-06/1kV di formaz. 2x2,5mm² 

per i vari complessi lampeggianti. 

Posa in opera di risalite terminali tipo FG16(O)R16-06/1kV di formaz. 2x1,5mm² alle singole 

armature stradali, a partire dalle morsettiere bordo palo. 

10. Esecuzione di impianto dispersore di terra, da porsi a servizio del solo complesso di scaricatori 

per protezione da sovratensioni atmosferiche previsto all’interno del quadro “Q.IP”. 

11. Cablaggio dell’insieme impiantistico, messa in esercizio dello stesso, collaudo tecnico / 

funzionale e istruzione al personale preposto all’utilizzo. 
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2. DATI ELETTRICI DI RIFERIMENTO 

Il punto di consegna dell’energia, unico per tutti gli impianti di progetto, dovrà essere di nuova 

realizzazione lungo il marciapiede nord-ovest e pertanto disposto baricentricamente rispetto alle 

diverse utenze previste; dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 

 fornitura monofase L + N; 

 tensione nominale 230V; 

 frequenza nominale 50Hz; 

 potenza di fornitura 3,00kW + franchigia 10%; 

 corrente di corto circuito Icc 6,00kA (secondo CEI 0-21 art. 5.1.3). 
 

La potenza impegnata dalla nuova sezione impiantistica sarà di circa 2.070W (incluse perdite di 

sistema); la distribuzione dorsale dovrà essere realizzata con sistema distributivo TT monofase 230V - 

50Hz, così come per i singoli allacciamenti alle varie armature e/o complessi di segnalazione. 

 

Si ribadisce che: 

 la Ditta aggiudicataria con l'accettazione del presente "Capitolato Speciale d'Appalto - sezione 

tecnica impianti elettrici" dichiara fin d'ora di riconoscere come perfettamente attendibile il 

progetto e professa la propria piena idoneità e totale responsabilità per l'esecuzione delle opere. 

 Tuttavia si afferma che il Capitolato Speciale d'Appalto e gli eventuali allegati Elenco Prezzi 

Unitari, Computo Metrico Estimativo, Lista delle Categorie e Forniture per l’Esecuzione 

dell’Appalto ed elaborati planimetrici / schematici possono anche non comprendere tutti i 

particolari delle opere da realizzare e delle forniture con tutti i magisteri: al termine dei lavori le 

opere oggetto dell'appalto dovranno in ogni caso essere consegnate al Committente 

perfettamente funzionanti; l'appalto stesso, anche se non esplicitamente definito, comprende 

tutto quanto è necessario per raggiungere tale finalità; 

 nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore per proprie interpretazioni errate dei 

disegni o delle disposizioni ricevute, oppure per propria superficiale o insufficiente presa di 

conoscenza delle condizioni locali, dei luoghi, degli impianti esistenti, etc.; 

 qualsiasi opera che sia indicata nel Capitolato ma non nel Computo Metrico Estimativo e negli 

elaborati grafici, oppure figuri nel Computo Metrico ma non negli elaborati grafici e nel Capitolato, 

o ancora figuri negli elaborati grafici ma non nel Computo Metrico e nel Capitolato, dovrà essere 

eseguita a perfetta regola d’arte come se fosse prescritta in tutti i tre documenti, tranne giudizio 

contrario espresso per iscritto dalla DL; 

 qualora emergessero discordanze tra le prescrizioni tecniche risultanti dai vari documenti di 

progetto, resta alla insindacabile facoltà della DL decidere il tipo e le dimensioni del lavoro, senza 
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che per questo la Ditta possa pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie, né 

esimersi dalla propria personale responsabilità per quanto la Ditta ha realizzato e/o realizzi. 
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3. NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO 

Gli impianti in oggetto dovranno sempre soddisfare i contenuti e i richiami della legislazione e delle 

normative tecniche vigenti (tanto europee quanto nazionali, sia regionali che locali), nonché i criteri di 

unificazione UNEL e UNI, le prescrizioni ASL e VV.FF., oltre che le circolari dell’Arera. 

Si dovranno sempre utilizzare materiali, componenti e apparecchi provvisti della marcatura 

obbligatoria CE e, laddove esistano, del marchio IMQ (Istituto Marchio Qualità) o equivalente; essi 

dovranno essere lavorati a perfetta regola d'arte (ai sensi della Legge 01.03.1968, n°186), forniti e 

posti in opera in tutto funzionanti e corrispondenti al servizio a cui sono destinati. 

Si richiama in particolare l'obbligo del rispetto integrale delle disposizioni suddette e di quelle riportate 

qui di seguito, sulla base delle quali, anche quando ciò non sia esplicitamente indicato, saranno 

eseguite le verifiche preliminari per la messa in funzione dell'impianto ed i collaudi finali di 

accettazione. 

 

 Norma CEI 0-2 Guida per la definizione documentazione di progetto degli 

impianti elettrici; 

 Norma CEI 11-4 Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne; 

 Norma CEI 11-17 Impianti produzione, trasmissione e distribuzione di energia. 

Linee in cavo; 

 Norma CEI 17-113 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per 

bassa tensione (quadri BT) - Parte 1: Regole generali; 

 Norma CEI 17-114 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per 

bassa tensione (quadri BT) - Parte 2: Quadri di potenza; 

 Norme CEI del C.T. 20  Cavi per energia; 

 Norme CEI del C.T. 23  Apparecchiature di bassa tensione; 

 Norme CEI del C.T. 34  Lampade e relative apparecchiature; 

 Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 

1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua; 

 Norma CEI 64-14  Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori; 

 Norma CEI 70-1 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP); 

 Norme CEI 81-10 Protezione contro i fulmini; 

 Norma CEI 99-3 Messa a terra imp. elettrici a tensione superiore a 1kV in c.a.; 

 

 Norma UNI 11248 Illuminazione stradale - Selezione categorie illuminotecniche; 

 Norma UNI EN 13201-2 Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali; 
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 Norma UNI EN 13201-3 Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni; 

 Norma UNI EN 13201-4 Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle 

prestazioni fotometriche; 

 Norma UNI/TS 11726 Progettazione illuminotecnica degli attraversamenti pedonali 

nelle strade con traffico motorizzato. 

 Norma UNI EN 40 Pali per illuminazione; 

 

 Legge n°186 del 01.03.1968 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchi, 

macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici; 

 D.P.R. n°392 18.04.1994 Regolamento recante disciplina del procedimento di 

riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, 

ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle 

norme di sicurezza; 

 D.P.R. n°459 24.07.1996 Regolamento per l'attuazione delle Direttive n°89/393/CEE, 

91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il 

riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle 

macchine; 

 D.L. n°626 25.11.1996 Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE 

del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni 

limiti di tensione; 

 D.Lgs. n°277 31.07.1997 Modificazioni al D.Lgs. 25.11.1996 n°626, recante attuazione 

della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del 

materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti 

di tensione; 

 D.P.R. n°558 14.12.1999  Regolamento recante norme per semplificazione della disciplina 

in materia di registro delle imprese, nonché per la 

semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio 

di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese 

artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di 

attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici; 

 D.P.R. n°462 22.10.2001 Regolamento di semplificazione del procedimento per la 

denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le 

scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti 

elettrici e di impianti elettrici pericolosi; 

 D.M. n°37 del 22.01.2008 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 
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dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 

attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici; 

 D.Lgs. n°81 del 09.04.2008 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

 L.Veneto n°17 del 07.08.2009 Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il 

risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela 

dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici; 

 P.I.C.I.L. Il Comune di Vedelago non è ad oggi dotato del Piano 

dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento 

Luminoso; 

 

 Unificazione e tabelle UNEL in quanto applicabili; 

 Norme specifiche per tutte le apparecchiature e i materiali utilizzati. 

 

Si ribadisce il fatto che l'elencazione qui sopra riportata di norme tecniche, leggi e decreti risulta 

essere citata soltanto a titolo di promemoria: essa non è esaustiva, per cui eventuali leggi o norme 

applicabili, anche se non citate, verranno comunque adottate. 

 

Le opere edili, salvo quando diversamente specificato dal presente progetto, dovranno essere 

eseguite nel più completo rispetto e soddisfacimento della legislazione e delle norme vigenti nelle 

singole materie di riferimento. 

In particolare le strutture in c.a. e metalliche saranno assoggettate alla normativa della Legge 

05.11.1971, n°1086 e normative connesse integrative e successive, mentre le opere in muratura lo 

saranno al disposto del D.M. 22.11.1987. 

L'Appaltatore si dovrà attenere alla scrupolosa osservanza delle norme sulla prevenzione degli 

infortuni sul lavoro, in particolare al D.Lgs. n°81 del 09.04.2008 e delle norme per la sicurezza degli 

impianti (D.M. n°37 del 22.01.2008). 

L'Appaltatore dovrà inoltre e comunque osservare tutte le disposizioni derivanti da leggi, decreti, 

regolamenti, norme, ecc, vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori dalle Autorità europee, 

governative, regionali, provinciali e comunali, nonché dall'Ispettorato del Lavoro, dall’ASL, 

dall'ISPESL, degli enti previdenziali e simili. 

Al termine dei lavori la ditta Appaltatrice e Installatrice è tenuta a rilasciare al Committente la 

dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto della Legge n°186/68. 

Tutti gli oneri conseguenti all'osservanza di tutte le presenti disposizioni si considerano compresi nella 

formulazione dei prezzi di elenco e di offerta. 
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4. OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE 

Sono a carico dell'Appaltatore ed inclusi nel prezzo offerto, tra l’altro, tutti gli obblighi di seguito 

riportati; si premette che qualunque onere derivante dalla violazione di quanto di seguito riportato 

sarà a carico dall'Appaltatore. 

4.1 Obblighi generali 

 Le attrezzature ed i mezzi d'opera per l’esecuzione dei lavori. 

 La presentazione, prima dell’inizio dei lavori, di un programma esecutivo nel quale sono riportate, 

per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, 

parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la 

liquidazione dei certificati di pagamento. 

 I rapporti con la Regione Veneto, con la Provincia di Treviso, con il Comune di Vedelago e con la 

ditta che ha in gestione il comparto “illuminazione pubblica” del Comune; i rapporti con aziende 

erogatrici di acqua, gas, energia elettrica, ecc. per tutto quanto occorre alla corretta esecuzione 

dei lavori e degli allacciamenti relativi. 

 La verifica, con indagini preventive, che i lavori di competenza non pregiudichino la funzionalità di 

eventuali infrastrutture dell’area quali rete elettriche, del gas, dell’acqua; in caso di interferenze 

l’Appaltatore dovrà concordare con gli Enti interessati le modalità di effettuazione dei lavori. 

 Le prove che la Direzione dei Lavori, in caso di contestazioni, ordini di far eseguire presso gli 

Istituti da essa incaricati dei materiali impiegati o da impiegarsi nell'impianto, in relazione a quanto 

prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni può essere ordinata la 

conservazione presso la Stazione Appaltante e, in questo caso, essi saranno muniti di suggelli a 

firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. 

 Il permesso di accedere nelle aree in cui si esegue l'impianto agli operai di altre Ditte che vi 

debbano eseguire i lavori affidati alle medesime, e la relativa sorveglianza per evitare danni o 

manomissioni ai propri materiali ed alle proprie opere sollevando la Stazione Appaltante da 

qualsiasi responsabilità in merito. 

 L'assistenza alla Stazione Appaltante per l'espletamento delle pratiche per l'ottenimento degli 

allacciamenti ai servizi (acqua, gas, energia elettrica, ecc.). 

 Lo sgombero, subito dopo la fine dei lavori, della baracca di cantiere assegnatale dalla DL e/o 

della quale l'Appaltatore si sia servito durante l'esecuzione dei lavori come deposito dei propri 

materiali ed attrezzi, provvedendo alla custodia e sorveglianza di questi nel modo da essa 

ritenuto più opportuno e sollevando la Stazione Appaltante da qualunque responsabilità in merito. 

Per esigenze di lavoro o altre necessità, la DL può far sgomberare, a cura e spese 



100 

dell'Appaltatore, il detto locale anche prima della fine lavori, assegnandogliene altro, comunque 

situato nell’area. Anche quest'ultimo deve essere sgombrato, sempre a cura e spese 

dell'Appaltatore, subito dopo l'ultimazione dei lavori. 

 La garanzia di tutti i materiali, del montaggio e del regolare funzionamento dell'impianto. 

 La buona conservazione dei materiali e di tutti i componenti degli impianti fino alla consegna 

finale alla Stazione Appaltante; quest'obbligo vale sia per quanto ancora a piè d'opera sia per 

quanto posto in opera. 

 La mano d'opera, gli apparecchi di misura adeguatamente tarati e quanto occorrente per 

eseguire le verifiche e le prove preliminari dell'impianto e quelle di collaudo. 

 Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero 

e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla DL. 

 Le misure acustiche e le verifiche necessarie per dimostrare il rispetto della normativa vigente in 

materia di inquinamento acustico. 

4.2 Etichettatura degli impianti 

Tutti i componenti degli impianti (quadri elettrici, apparecchiature, tubazioni e circuiti elettrici, etc.) 

dovranno essere dotati di idonee etichette in materiale che ne garantisca la durata nel tempo, idonee 

per l’identificazione del componente, per il riconoscimento del circuito, ecc. 

4.3 Documentazione 

L’Impresa dovrà consegnare tutta la documentazione prevista dalla legislazione vigente, oltre che 

tutta la documentazione relativa alle caratteristiche dei componenti d’impianto (con particolare 

riferimento alle prescrizioni della vigente Legge Regionale Veneto per il contenimento 

dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela 

dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici). 

La documentazione dovrà essere consegnata in triplice copia cartacea originale, redatta in lingua 

italiana e raccolta in appositi raccoglitori con relativo indice; sarà a carico della Ditta il risarcimento di 

eventuali danni derivanti da ritardi nel rilascio della documentazione.  

Un elenco non esaustivo della documentazione è di seguito riportato:  

 dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 186/68 per gli impianti realizzati, completa di tutti 

gli allegati obbligatori e dei necessari facoltativi; 

 dichiarazione di conformità secondo Legge Regionale Veneto 17/09, in materia di inquinamento 

luminoso e risparmio energetico, completa di tutti gli allegati previsti dalla Legge stessa; 

 verbali di verifica e collaudo preliminari alla messa in esercizio degli impianti, con evidenza dei 

risultati, sottoscritti dal tecnico esecutore; 
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 manuali d’uso delle apparecchiature e piano di manutenzione degli impianti;  

 copia dei disegni esecutivi aggiornati “as built”, con riportate le eventuali varianti o modifiche 

effettuate (anche di lieve entità), in modo da dare una documentazione esatta ed attendibile delle 

opere effettivamente eseguite; questa documentazione dovrà essere consegnata anche su 

supporto informatico in formato nativo dwg (Autocad). 

4.4 Manutenzione delle opere fino al collaudo 

Si premette che l'Impresa sarà responsabile, in sede civile e penale, dell’osservanza di tutto quanto 

specificato in questo articolo. 

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle 

stesse verrà tenuta a cura e spese dell'Impresa appaltatrice. 

Questa eseguirà la manutenzione provvedendo a quanto necessario, osservando sia le disposizioni 

di legge, sia le prescrizioni che dovesse dare la DL; per gli oneri che ne derivassero l’Impresa non 

avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso. 

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite 

dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Impresa sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando 

a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.  

Durante detto periodo l'Impresa curerà la manutenzione tempestivamente, e con ogni cautela, 

provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie e senza che occorrano particolari inviti da 

parte della DL, ed, eventualmente a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno. 

Ove l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla DL con invito scritto, si procederà di ufficio, 

e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa. 

Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, si verificassero non 

conformità, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Impresa, questa ha 

l'obbligo di notificarlo alla Stazione Appaltante entro cinque giorni dal verificarsi delle stesse. 

L'Impresa tuttavia è tenuta a risolvere tempestivamente le non conformità, i relativi lavori verranno 

contabilizzati secondo le normali procedure; la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare 

che detti lavori vengano effettuati anche di notte, in casi di particolare urgenza. 

4.5 Osservanza di leggi, decreti e regolamenti 

Oltre all'obbligo di osservazione delle norme del bando, del presente Capitolato e del Capitolato 

Generale, l'Appaltatore deve osservare il regolamento di esecuzione e attuazione del “Codice dei 

contratti pubblici” ed ogni altra norma di legge, decreto e/o regolamento vigenti o che siano emanati 

in corso d'opera; il tutto in tema di assicurazioni sociali e di lavori pubblici che abbiano comunque 

applicabilità con i lavori in oggetto, compresi i regolamenti e prescrizioni comunali di Vedelago (Tv). 
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Le Imprese dovranno, in ogni caso, attenersi alle norme di sorveglianza da parte dell'ISPESL, di cui al 

Regolamento per la esecuzione del R.D.L. 09.07.1926 n°1331, e successive norme integrative. Si 

applicano inoltre la Legge 01.03.1968 n°186 per quanto concerne l'esecuzione degli impianti, la 

Legge 13.07.1966 n°615 "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico" e del relativo regolamento 

di esecuzione approvato con D.P.R. 22.12.1970 n°1391 (e D.Lgs. 81/08 sul "Attuazione dell’articolo 1 

della legge 03.08.2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"). 

Le principali norme sono riportate nel capitolo specifico del presente Capitolato tecnico. 

4.6 Collaudi 

Le spese ed il coordinamento per l'esecuzione di tutte prove e dei collaudi saranno a carico 

dell'Appaltatore, il quale dovrà predisporre anche gli eventuali allacciamenti provvisori che si 

rendessero necessari e procurare tutta la strumentazione necessaria. 

Gli impianti ed i singoli componenti saranno assoggettati alle seguenti verifiche: 

 prove da effettuarsi in corso d'opera, anche presso le officine dell'Appaltatore e dei fornitori ove, 

se richiesto, i rappresentanti del Committente dovranno poter accedere; 

 collaudo provvisorio per la consegna degli impianti, da eseguirsi dopo che l'Appaltatore avrà 

provveduto all'avviamento, alle prove funzionali, alla messa a punto ed alla taratura degli impianti; 

modalità e termini di detti interventi saranno valutate in corso d’opera con la Committenza e la DL; 

 collaudo definitivo secondo le norme vigenti e rilascio della dichiarazione di conformità alla Legge 

n°186/68; anche in questo caso modalità e termini di verifica saranno valutate in corso d’opera 

con la Committenza e la DL. 

Il collaudo provvisorio avrà anche lo scopo di esaminare accuratamente gli impianti al fine di 

accertarne la consistenza e l'aderenza alle richieste di Capitolato. L'impianto sarà preso in consegna 

dalla Committente a collaudo provvisorio avvenuto con esito positivo ed a condizione che: 

 siano state espletate tutte le pratiche richieste dalla normativa vigente; 

 siano stati consegnati nella forma dovuta i disegni "come costruito", le monografie ed i manuali di 

istruzione e manutenzione. 

Rimane inteso che se i collaudi non risultassero soddisfacenti per il Committente, l'Appaltatore dovrà, 

entro i termini e con le modalità stabilite nel Capitolato di Appalto, provvedere a tutte le modifiche e/o 

sostituzioni necessarie per il superamento del collaudo. Se i risultati ottenuti non fossero ancora 

accettabili, il Committente potrà rifiutare in parte o nella totalità gli impianti installati e l'Appaltatore 

dovrà allora provvedere, sempre a sue spese, alla rimozione e sostituzione delle opere e dei materiali 

non idonei sino all'ottenimento dei risultati richiesti. 

Durante il collaudo dovrà essere dimostrato il perfetto funzionamento di tutte le apparecchiature 

installate. Saranno in particolare effettuati: 
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 l’esame a vista di tutte gli impianti e la loro identificazione; 

 le verifiche iniziali secondo le norme CEI 64-8 e 64-14 per gli impianti in genere; 

 le verifiche iniziali secondo le norme CEI 17-113 e CEI 17-114 per i quadri elettrici. 

4.7 Garanzie 

L'Appaltatore garantirà da ogni difetto palese od occulto tutti i materiali forniti ed i lavori eseguiti, per 

un periodo non inferiore a 12 (dodici) mesi, a partire dalla data di collaudo definitivo. 

Durante tale periodo dovrà effettuare a proprie spese ogni riparazione, modifica e/o sostituzione che, 

ad insindacabile giudizio del Committente, dovesse risultare necessaria. 

Per tutte le parti sostituite, modificate o riparate, la garanzia di cui sopra, si rinnoverà 

automaticamente per un periodo uguale a quello indicato in precedenza, a partire dalla data 

dell'intervento. 

Nel caso in cui entro il periodo di garanzia si riscontrassero difetti e/o rotture di qualsiasi natura 

riconducibili a cattiva costruzione, materiali difettosi o carente progettazione, l’Appaltatore dovrà 

provvedere alla eliminazione dei difetti o alla sostituzione delle apparecchiature fino a completa 

soddisfazione della Committente e senza alcun onere a carico della stessa. 

L’Appaltatore dovrà fornire le apparecchiature complete di tutti gli accessori direttamente connessi e 

necessari per un appropriato e sicuro funzionamento; l’Appaltatore dovrà garantire che tutti i materiali 

impiegati siano idonei allo scopo per cui si intendono utilizzare ed esenti da ogni difetto visibile od 

occulto; l'Appaltatore dovrà richiedere le specifiche garanzie delle apparecchiature ai singoli 

Costruttori. 

L'osservanza delle normative e delle leggi vigenti, nonché l'approvazione formale di disegni e 

l'accettazione di materiali durante l'installazione da parte del Committente, non solleva l'Appaltatore 

della propria responsabilità di fornire materiali, apparecchiature ed accessori in grado di soddisfare 

tutte le richieste tecniche, le condizioni di funzionamento e le relative garanzie contrattuali. 

4.8 Istruzioni del personale 

L'Appaltatore metterà a disposizione della Committenza e/o dell’Amministrazione Pubblica personale 

specializzato per l'istruzione delle persone responsabili addette all'esercizio ed alla manutenzione 

degli impianti, per una durata minima di 4 (quattro) ore lavorative complessive. Tale operazione 

avverrà nelle modalità e nei termini valutate con la Committenza e la DL, in ogni caso a collaudo 

finale avvenuto, e sarà orientata in merito a: 

 funzionamento e caratteristiche degli apparecchi di illuminazione; 

 sistemi di regolazione del flusso luminoso e loro gestione nel rispetto dell’ambiente; 

 metodi di misura del flusso luminoso; 
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 installazione degli apparecchi luminosi; 

 ricerca e soluzione dei guasti. 
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5. MODALITA’ ESECUTIVE DELLE OPERE ELETTRICHE 

Tutti i lavori, anche quelli che qui di seguito non vengono espressamente citati, dovranno essere 

eseguiti a perfetta regola d'arte (Legge n°186/68), nel totale rispetto della normativa vigente, secondo 

quanto precisato e disposto in questo Capitolato Speciale d’Appalto, nell'Elenco Prezzi Unitari 

allegato ed in ossequio alle disposizioni verbali o scritte impartite dalla DL; in caso contrario i lavori 

non riconosciuti accettabili dalla DL, per esecuzione o per qualità dei materiali impiegati, verranno 

immediatamente demoliti dalla Ditta a propria cura e spese, e non verranno contabilizzati. 

Si ribadisce il fatto che, qualora i lavori siano stati eseguiti alla presenza di personale della DL, non 

sarà ritenuto motivo valido per esimere la ditta Appaltatrice dalla responsabilità e dall'obbligo di rifarli, 

ogniqualvolta ciò gli venga ordinato: essa infatti, fino al collaudo, è garante di ogni difetto delle opere 

compiute, e della loro perfetta manutenzione. 

In merito all’ordine di esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni della DL 

senza che per ciò possa pretendere compensi straordinari, sollevare eccezioni od invocare tali 

prescrizioni a scarico di proprie responsabilità. Non potrà richiedere indennizzi o compensi neppure 

per le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni tecniche, organizzative, meteorologiche o di 

forza maggiore, gli venissero ordinate. 

A parziale integrazione e precisazione di quanto già descritto, si sottolinea quanto segue: 

 tracciamenti ed inizio lavori: dopo la consegna dei lavori, di cui sarà redatto apposito verbale 

sottoscritto dalle parti, l’Appaltatore dovrà eseguire a proprie spese, secondo le norme che 

saranno impartite dalla DL, i tracciamenti necessari per la realizzazione di scavi, per la posa di 

cavidotti e pozzetti, di plinti e pali, di conduttori e cavi, di corpi illuminanti e di tutti gli altri 

apparecchi oggetto dell’appalto. L’Appaltatore sarà tenuto a correggere e a rifare a proprie spese 

quanto, in seguito a alterazioni o arbitrarie variazioni di tracciato, la DL ritenesse non accettabile. 

Prima dell'inizio dei lavori che comportino scavi, demolizioni o in generale manomissioni di strade, 

marciapiedi, occupazioni di suolo pubblico o privato (anche temporaneamente), interruzione od 

ostacolo al transito veicolare e/o pedonale, etc. la ditta Appaltatrice dovrà ottenere oltre 

all'approvazione della DL anche la preventiva autorizzazione delle Autorità competenti e dei privati 

proprietari ed attenersi alle prescrizioni dettate, senza diritto a particolari compensi, anche in caso 

di ritardo delle autorizzazioni e degli assensi. 

Beneplaciti e concessioni non dispenseranno la Ditta dall'obbligo e dalla responsabilità di 

provvedere tutto quanto necessario ad evitare che si produca qualsiasi tipo di incidente, 

sollevando la DL e l'Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale. 

 cavidotti: nell’esecuzione dei cavidotti dovranno essere rispettati i percorsi e le caratteristiche 

dimensionali/costruttive indicate nei disegni e/o negli altri elaborati di progetto, salvo diverse 
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indicazioni della DL fornite per iscritto. Dovranno essere inoltre osservate le seguenti prescrizioni: 

- il taglio del tappetino bituminoso e del sottofondo in agglomerato dovrà essere eseguito 

mediante l’impiego di una macchina tagliasfalto munita di disco diamantato, con profondità 

minima di taglio pari a 15cm. In alternativa potrà essere impiegata apposita macchina 

fresatrice o altro mezzo adatto (avuto, per iscritto, il parere favorevole della DL); 

- l’esecuzione dello scavo in trincea rispetterà le dimensioni e le indicazioni riportate nei disegni 

progettuali e nei particolari costruttivi, e/o comunicate per iscritto dalla DL ; 

- il letto di posa (da realizzarsi con sabbia fine) dovrà risultare ben compatto, in modo da 

formare un supporto piano e continuo, oltre che permettere un’uniforme ripartizione dei carichi 

lungo la condotta. Sarà necessario predisporre a distanze prefissate adatte nicchie per 

facilitare la congiunzione dei vari spezzoni di cavidotti; 

- in numero e dimensioni stabilite progettualmente dovranno essere fornite e poste in opera 

delle tubazioni in pvc doppia parete (liscia internamente e corrugata esternamente) a sezione 

circolare, autoestinguente, con tirasonda in acciaio o polietilene, adatte alla posa interrata, 

con limiti d’impiego in temperatura da -50°C a +60°C, con raggio di curvatura minimo pari a 

15 volte il loro diametro esterno, con resistenza allo schiacciamento secondo EN 50086-2-

4/A1 e CEI 23-46/A1 maggiore di 450N, complete di manicotti, raccorderie e guarnizioni, tutte 

con sezione pari ad almeno 1,5 volte quella del fascio di cavi in esse contenuto. Cavidotti di 

qualsiasi tipo, sezione o forma dovranno perfettamente raccordarsi tra di loro sempre con 

l’impiego di pezzi speciali, mantenendo sempre e comunque il grado di protezione previsto; 

essi in ogni caso non dovranno presentare al loro interno spigoli vivi o parti sporgenti o 

taglienti che possano danneggiare l'isolamento dei cavi, sia in fase di installazione che di 

normale funzionamento; essi saranno posati ad una profondità minima di 80cm 

dall’estradosso superiore del cavidotto stesso; 

- il rinfianco del cavidotto dovrà essere eseguito nel migliore dei modi possibili, usando 

materiali perfettamente costipabili (quali la sabbia lavata) e non terreni di natura organica, 

torbosi, melmosi e/o argillosi; 

- il riempimento della trincea si dovrà eseguire correttamente per poter assicurare una perfetta 

interazione tra il cavidotto ed il terreno e permettere in seguito al cavidotto di reagire alle 

deformazioni del terreno causate sia dal suo assestamento che dai carichi che gravano sullo 

scavo. Il modo corretto sarà quello di effettuare un riempimento della trincea per strati 

successivi: 1° riempimento dello scavo con sabbia per circa 30cm - 2° costipamento da 

effettuarsi con mezzi meccanici ed a strati successivi di spessore pari a 15cm di materiale di 

risulta o ghiaia naturale vagliata, con la stesura di un nastro segnalatore di presenza cavidotto 

- 3° getto di uno strato di fondazione in misto cementato di spessore minimo 5 cm, per la 

successiva posa del tappeto di finitura; il tutto anche sulla base delle indicazioni fornite dalla 
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DL e/o dai tecnici comunali; 

- infine sarà realizzato il trasporto alla discarica del materiale eccedente (costo già incluso nel 

prezzo offerto). 

 

Nota bene - specifica per scavi e posa cavidotti in sede stradale (attraversamenti) 

Ogni scavo in sede stradale dovrà essere ripristinato con allontanamento del materiale di risulta e 

ricoprimento con misto cementato e strato bitumato a cavaliere di spessore 20cm, idoneamente 

compattati, con tubazioni interrate protette da sabbia e segnalate con nastro; La profondità minima 

a cui dovranno essere collocate le tubazioni e i cavi non dovrà essere inferiore a 1,00m dal piano 

stradale; eventuali raccordi o intersezioni dei sottoservizi dovranno avvenire a quote inferiori. 

 

Il reinterro di tutti gli scavi per cavidotti, plinti e/o blocchi, pozzetti, etc. dopo l’esecuzione dei getti 

è implicitamente compensata nel prezzo dell’opera stessa. 

Nessun compenso aggiuntivo potrà essere richiesto per l’esecuzione dei sondaggi preliminari 

all’inizio degli scavi, necessari per accertarsi dell’esatta ubicazione dei sottoservizi. 

Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei plinti e/o dei blocchi, dei pozzetti, etc. dovranno essere 

approntati tutti i ripari necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per 

effetto di scavi aperti non protetti. Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto o di 

presenza di cumulo di materiali di risulta o altro materiale sul sedime stradale dovrà essere di tipo 

luminoso, a fiamma od a sorgente elettrica, tale da evidenziare il pericolo esistente per il transito 

pedonale e veicolare. Nessuna giustificazione potrà essere addotta dall’Appaltatore per lo 

spegnimento di dette luci di segnalazione durante la notte, anche se causato da forti eventi 

meteorologici. 

Tutti i ripari e le protezioni di cantiere (cavalletti, transenne, etc.) dovranno riportare il nome della 

Ditta appaltatrice dei lavori, il suo indirizzo e numero telefonico. L’inadempienza delle prescrizioni 

sopra indicate potrà determinare sia la sospensione dei lavori, sia la risoluzione del contratto 

qualora l’Appaltatore risulti recidivo per fatti analoghi già accaduti nel presente appalto od anche 

in appalti precedenti; 

 pavimentazione bitumata di finitura: ove previsto, su strato di fondazione in misto cementato di 

spessore minimo 5 cm in precedenza pulito e spruzzato di emulsione bituminosa catodica, sarà 

steso uno strato superficiale d'usura (tappeto). 

Dovrà essere eseguita la fornitura, stesa e il costipamento di conglomerato bituminoso per strato 

di usura per marciapiedi o piste ciclabili (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), con 

conglomerato tipo "D" e spessore compresso di 30mm, avente granulometria di 0-12/14mm 

secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle norme tecniche. Il conglomerato sarà 

confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di pietrischi, 
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pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale, filler) ottenuti per 

frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 

nel periodo invernale), tenore del 5,4-5,8% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, 

steso con mini-vibrofinitrice e/o a mano e rullato con idonei rulli vibranti (4ton). 

La stesura del manto bituminoso, priva di qualsiasi deformazione e con dimensione ed 

andamento fissato dalla DL, avverrà con apposita speciale macchina vibrofinitrice e con spessori, 

a lavoro finito e dopo la cilindratura, pari a quelli indicati negli allegati di progetto. Sarà 

particolarmente curata la “ripresa”, in modo da evitare formazioni di pericolosi gradini; 

 pozzetti prefabbricati interrati con chiusini carrabili in ghisa: anche nella fornitura e posa in opera 

dei pozzetti prefabbricati e dei relativi chiusini carrabili in ghisa dovranno essere mantenute le 

caratteristiche dimensionali e costruttive indicate negli elaborati di progetto. 

Essi dovranno essere forniti e posti in opera in modo tale da risultare, alla fine dei lavori, 

perfettamente allineati orizzontalmente con la prevista quota stradale nel punto della loro 

installazione. 

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

- esecuzione del relativo scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto; 

- posa del pozzetto prefabbricato di tipo rinforzato, realizzato in c.l.s. armato e vibrato, posato 

su sottofondo di ciottolato di spessore minimo 15cm ed esecuzione di n°3 fori Ømin. 32mm 

sul fondo dello stesso per il drenaggio dell'acqua; posa su letto di malta cementizia dell’anello 

di prolunga (qualora necessario e/o previsto); 

- conglobamento delle varie tubazioni in pvc, in ferro, etc. interessate dal pozzetto in oggetto 

(sia in ingresso, che in uscita, che in derivazione); 

- sigillatura con malta cementizia degli interspazi creatisi tra la muratura monoblocco e le 

tubazioni sopradescritte; 

- fornitura e posa, su letto di malta cementizia, di telaio e relativo chiusino carrabile in ghisa 

(vedi caratteristiche tecniche specifiche di portata e robustezza descritte negli elaborati di 

progetto); 

- riempimento degli spazi residui con materiale di risulta o ghiaia naturale, adeguatamente 

costipati; 

- ripristino del suolo come allo stato preesistente (sicut antea), se necessario anche con la 

stesura di manto bituminoso; 

- trasporto alla discarica pubblica del materiale eccedente; 

 blocchi di fondazione dei pali: nell’esecuzione dei blocchi di fondazione e dei plinti per il sostegno 

dei pali di illuminazione saranno mantenute sempre le caratteristiche dimensionali e costruttive 

indicate nei disegni allegati al progetto. 
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In ogni caso la Ditta appaltatrice dei lavori dovrà produrre, prima dell’inizio dei lavori, il progetto 

esecutivo del blocco di fondazione completo dei necessari calcoli statici, con riferimento anche ai 

reali parametri ed alle effettive caratteristiche del terreno, oltre che alle concrete sollecitazioni 

statiche e dinamiche a cui verrà sottoposto durante il normale funzionamento; il tutto anche nel 

caso di utilizzo di plinti di fondazione prefabbricati. 

Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: 

- esecuzione dello scavo di pertinenza con misure adeguate alle dimensioni del blocco; 

- formazione di sottofondo drenante in ciottolato di spessore minimo 15cm; 

- formazione del blocco in calcestruzzo dosato a 425kg di cemento Rck per ogni mc; 

- esecuzione della nicchia per l’incastro del palo, con l’impiego di adatta cassaforma; 

- fornitura e posa in opera, entro il blocco in calcestruzzo, di adatto spezzone di tubazione in 

plastica Ø 40mm esterno, necessario ed adatto per il passaggio dei cavi; 

- riempimento degli spazi residui con materiale di risulta o ghiaia naturale, adeguatamente 

costipati; 

- ripristino del suolo come allo stato preesistente (sicut antea), se necessario anche con la 

stesura di manto bituminoso; 

- trasporto alla discarica pubblica del materiale eccedente. 

Alternativamente alla costruzione in opera, sarà ammesso anche l’impiego di plinti di 

fondazione/sostegno di tipo prefabbricato, adeguatamente dimensionati e calcolati come sopra 

descritto. 

L’eventuale rimozione di porzioni di cordoli del marciapiede sarà compresa nell’esecuzione dello 

scavo. Per tutte le opere elencate nel presente articolo sarà previsto nell’appalto il ripristino sicut-

antea del suolo, pubblico e non. L’eventuale maggior dimensionamento dei blocchi di 

fondazione, che si rendesse necessario rispetto alle misure indicate in progetto, non darà luogo a 

nessun ulteriore compenso; 

 pali di sostegno e morsettiere interne: i pali per illuminazione stradale dovranno essere conformi 

alle relative norme di prodotto UNI EN40. 

Si prevede l’impiego di pali conici diritti, realizzati utilizzando lamiera in acciaio S235JR (Fe 360B) 

con caratteristiche meccaniche conformi alla norma UNI EN 10025, formata a freddo mediante un 

impianto combinato "raddrizzatrice-spianatrice", con rifilatura ai bordi per eliminare le parti 

ossidate e/o deformate, tagliata in lunghezza mediante "slitter" e in diagonale mediante "sistema a 

rulli". Il trapezio risultante dovrà essere sottoposto a formatura a tronco di cono utilizzando presse 

piegatrici asservite da manipolatori automatici a controllo numerico. I lembi del tronco di cono 

dovranno essere uniti longitudinalmente mediante procedimenti di saldatura automatici e 

manuali; le saldature dovranno essere effettuate nel rispetto di specifiche tecniche di lavorazione 
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(WPS) conformi alle norme UNI EN ISO 15609-2 ed adottando procedimenti qualificati (WPAR) 

conformi alle norme UNl EN ISO 15614-1. Tutti gli addetti alla saldatura dovranno essere 

qualificati con patentino secondo le norme UNI EN 1418 e 287-1 e supportati / controllati da una 

supervisione qualificata, nel rispetto della norma UNI EN 473. Le tolleranze di lavorazione 

dovranno risultare conformi alla norma UNI EN 40-2. La protezione superficiale, interna ed 

esterna, dovrà essere assicurata mediante un processo di zincatura a caldo, effettuato per 

immersione in bagno di zinco fuso, previo decapaggio teso a eliminare ogni scoria ed impurità. Il 

processo di zincatura dovrà essere realizzato in conformità alla norma UNI EN ISO 1461. 

Essi dovranno inoltre garantire le seguenti dimensioni e accessoriamenti: 

PALO CONICO DIRITTO Htot 9,00m 

- altezza totale: 9,80m; 

- altezza fuori terra: 9,00m; 

- interramento: 80cm; 

- diametro alla base: 158mm; 

- diametro alla sommità: 60mm; 

- spessore: 4mm; 

- peso: 107kg; 

- asola ingresso cavi posta con mezzaria a 60cm dalla base, dimensioni (186x45)mm; 

- manicotto termorestringente, costituito da guaina in polietilene di spessore 4mm e altezza 

minima 45cm, applicata a caldo dopo la zincatura in corrispondenza del punto di incastro con 

il blocco di fondazione; 

- supporto saldato al palo, per bullone M12, posizionato a 90cm dalla base; 

- asola per morsettiera interna palo posta con mezzaria a 180cm dalla base, avente dimensioni 

(186x45)mm. La chiusura della finestrella d’ispezione dovrà avvenire mediante apposito 

portello, a filo palo, con bloccaggio mediante chiave speciale. Il portello dovrà comunque 

essere montato in modo da soddisfare il grado minimo di protezione interna IP33 secondo 

norma CEI 70-1. La finestrella dovrà consentire l’accesso all’alloggiamento elettrico 

(morsettiera di connessione in classe II); 

PALO CONICO DIRITTO Htot 8,00m 

- altezza totale: 8,80m; 

- altezza fuori terra: 8,00m; 

- interramento: 80cm; 

- diametro alla base: 148mm; 

- diametro alla sommità: 60mm; 
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- spessore: 4mm; 

- peso: 91kg; 

- asola ingresso cavi posta con mezzaria a 60cm dalla base, dimensioni (186x45)mm; 

- manicotto termorestringente, costituito da guaina in polietilene di spessore 4mm e altezza 

minima 45cm, applicata a caldo dopo la zincatura in corrispondenza del punto di incastro con 

il blocco di fondazione; 

- supporto saldato al palo, per bullone M12, posizionato a 90cm dalla base; 

- asola per morsettiera interna palo posta con mezzaria a 180cm dalla base, avente dimensioni 

(186x45)mm. La chiusura della finestrella d’ispezione dovrà avvenire mediante apposito 

portello, a filo palo, con bloccaggio mediante chiave speciale. Il portello dovrà comunque 

essere montato in modo da soddisfare il grado minimo di protezione interna IP33 secondo 

norma CEI 70-1. La finestrella dovrà consentire l’accesso all’alloggiamento elettrico 

(morsettiera di connessione in classe II); 

- PALO CONICO DIRITTO Htot 5,00m 

- altezza totale: 5,50m; 

- altezza fuori terra: 5,00m; 

- interramento: 50cm; 

- diametro alla base: 115mm; 

- diametro alla sommità: 60mm; 

- spessore: 3mm; 

- peso: 35kg; 

- asola ingresso cavi posta con mezzaria a 60cm dalla base, dimensioni (132x38)mm; 

- manicotto termorestringente, costituito da guaina in polietilene di spessore 4mm e altezza 

minima 45cm, applicata a caldo dopo la zincatura in corrispondenza del punto di incastro con 

il blocco di fondazione; 

- supporto saldato al palo, per bullone M12, posizionato a 90cm dalla base; 

- asola per morsettiera interna palo posta con mezzaria a 180cm dalla base, avente dimensioni 

(132x38)mm. La chiusura della finestrella d’ispezione dovrà avvenire mediante un apposito 

portello, da esterno palo, con bloccaggio mediante chiave speciale. Il portello dovrà 

comunque essere montato in modo da soddisfare il grado minimo di protezione interna IP33 

secondo norma CEI 70-1. La finestrella dovrà consentire l’accesso all’alloggiamento elettrico 

(morsettiera di connessione in classe II); 

-  

Sia i sostegni che i portelli delle morsettiere e tutti gli eventuali ulteriori accessori meccanici 

dovranno essere forniti essere forniti verniciati in ciclo automatico a polveri epossidiche essicate 
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in forno, colorazione grigio satinato semilucido (codice 2B da catalogo Aec Illuminazione). 

Il percorso dei cavi all’interno dei blocchi e nell’asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di 

connessione dovrà essere protetto con l’impiego di uno o più tubi in pvc flessibile serie pesante 

Ø 32mm esterno, posato all’atto della collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei 

blocchi di fondazione medesimi. 

Ad infissione e posizionamento del palo avvenuto, il foro nel plinto rimanente dovrà essere 

accuratamente riempito con sabbia fine e sigillato superiormente con almeno 5cm di 

sabbia/cemento, lisciata superiormente in pendenza verso l'esterno, in modo da evitare e/o 

limitare qualsiasi ristagno d'acqua contro il palo stesso. 

Nota bene: in linea generale i sostegni dovranno essere provvisti alla base, fino ad una altezza di 

circa 100cm, di idonea pellicola rifrangente bianco/nera per la segnalazione dell'ingombro degli 

stessi. 

 morsettiere di derivazione: saranno del tipo “da incasso entro palo”, con portello di chiusura del 

tipo a filo, comunque verniciato grigio satinato semilucido (codice 2B da catalogo Aec 

Illuminazione) con adeguate morsettiere in classe di isolamento II di tipo protetto, per l'entrata e 

l'uscita dei cavi e con fusibili di protezione dei singoli "punto luce" e/o gruppi di essi; 

 linee e cavi elettrici: l’Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura ed alla posa in opera dei cavi 

relativi ai vari circuiti di alimentazione. Tutti i conduttori saranno in rame, flessibili, rispondenti alle 

vigenti norme CEI 20-11, CEI 20-22 II, CEI 20-34, CEI 20-35 e CEI 20-37 (e successive varianti e/o 

integrazioni), conformi al regolamento CPR UE 305/11; essi dovranno disporre di certificazione 

IMQ od altra equivalente, riportare stampigliata la sezione/formazione e la metratura progressiva. 

Sono previsti cavi per energia elettrica identificati dalle seguenti sigle di designazione: 

- conduttori unipolari con guaina: conduttore 1x tipo FG16R16-0,6/1kV; 

- cavi multipolari: cavi 2x tipo FG16OR16-0,6/1kV. 

Il dimensionamento dei conduttori attivi dovrà essere sempre tale da soddisfare le esigenze di 

portata, resistenza ai cortocircuiti e caduta di tensione richieste dalle normative vigenti. 

I cavi multipolari avranno le guaine isolanti interne colorate in modo da individuare la fase relativa. 

Per i cavi unipolari la distinzione delle fasi e/o del neutro dovrà apparire esternamente sulla 

guaina protettiva. Sarà consentita l’apposizione di fascette distintive in nastro adesivo ogni tre 

metri, colorate in modo diverso (grigio, marrone o nero ==> fasi - blu chiaro ==> neutro). 

L’eventuale fornitura e posa in opera del nastro adesivo di differenziazione si intende compensata 

nel prezzo. 

Linee diverse ma percorrenti lo stesso cavidotto dovranno sempre essere distinguibili tra loro in 

modo chiaro, con etichettature o nastrature o colorazioni indelebili e certe, così da poterle 

identificare sempre e comunque, anche nei punti di transito. 
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A favore della sicurezza, qualsiasi tipo di conduttori e/o cavi infilati entro pali o tubi in materiale 

metallico, saranno ulteriormente protetti da adatta guaina isolante. 

Nella formulazione del prezzo a corpo è stato tenuto conto, tra l’altro, anche degli oneri dovuti 

all’uso dei mezzi d’opera e di attrezzature, anche a nolo. 

CONDUTTORE FG16R16-0,6/1KV CPR UE 305/11 UNIPOLARE ISOLATO IN HEPR 

Conduttore unipolare flessibile a doppio isolamento per posa fissa tipo FG16R16-0,6/1kV 

conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), 

Euroclasse Cca-s3, d1,a3 secondo norma EN 50575:2016, con conduttori a corda rotonda 

flessibile di rame rosso ricotto isolati con gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che 

conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, riempitivo/guainetta 

di materiale non igroscopico, guaina esterna in PVC speciale di qualità R16 colore grigio, 

tensione nominale 0.6/1kV, temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di 

corto circuito 250°C, adatto all'alimentazione elettrica in costruzioni e altre opere di ingegneria 

civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, per installazione 

fissa all'interno e all'esterno (su murature e/o strutture metalliche, su passerelle, entro tubazioni, 

canali portacavi e sistemi similari), ammessa la posa interrata (solo se protetta oppure entro 

tubazione). Riferimenti normativi CEI UNEL 35318, EN 50575:2014+A1, CEI 20-13 vigente, EN 

50399, EN 60754-2, EN 61034-2, EN 60332-1-2. 

Si intendono compresi tutti gli oneri per: 

- linea c.s.d. fornita e posta in opera; 

- collari di identificazione numerati, posti alle estremità e nei punti di ispezione; 

- formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; 

- accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; 

- giunzioni in genere; 

- collegamenti in morsettiera; 

- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. 

CAVO FG16OR16-0,6/1KV CPR UE 305/11 MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR 

Cavo multipolare flessibile a doppio isolamento per posa fissa tipo FG16OR16-0,6/1kV conforme 

ai requisiti previsti dalla normativa europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), Euroclasse 

Cca-s3, d1,a3 secondo norma EN 50575:2016, con conduttori a corda rotonda flessibile di rame 

rosso ricotto isolati con gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo elevate 

caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, riempitivo/guainetta di materiale non 

igroscopico, guaina esterna in PVC speciale di qualità R16 colore grigio, tensione nominale 

0.6/1kV, temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di corto circuito 250°C, 

adatto all'alimentazione elettrica in costruzioni e altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di 
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limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, per installazione fissa all'interno e 

all'esterno (su murature e/o strutture metalliche, su passerelle, entro tubazioni, canali portacavi e 

sistemi similari), ammessa la posa interrata (solo se protetta oppure entro tubazione). Riferimenti 

normativi CEI UNEL 35318, EN 50575:2014+A1, CEI 20-13 vigente, EN 50399, EN 60754-2, EN 

61034-2, EN 60332-1-2. 

Si intendono compresi tutti gli oneri per: 

- linea c.s.d. fornita e posta in opera; 

- collari di identificazione numerati, posti alle estremità e nei punti di ispezione; 

- formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; 

- accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; 

- giunzioni in genere; 

- collegamenti in morsettiera; 

- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. 

 cassette - giunzioni - derivazioni: la derivazione agli apparecchi di illuminazione, da realizzarsi 

sempre in cavo bipolare tipo FG16OR16-0,6/1kV della sezione minima di 1,5mm², sarà effettuata 

con l’ausilio di una cassetta di connessione in classe II, alloggiata all’interno del palo in 

corrispondenza della prevista asola fuori terra. La salita all’asola ed alla cassetta dei cavi unipolari 

sarà riservata unicamente alla fase interessata dal “punto luce” ed al neutro, escludendo le 

eventuali restanti fasi; per eventuali tratti dorsali di lunghezza rilevante dovrà essere previsto 

altresì un sezionamento dell’intera linea, facendo transitare sia le fasi che il neutro in una cassetta 

collocata nell’asola di un palo, secondo le indicazioni della DL. 

Non saranno ammesse in nessun modo giunzioni o derivazioni di conduttori/cavi all’interno di 

pozzetti di derivazione/distribuzione interrati (salvo dove specificatamente richiamato, e 

comunque previa autorizzazione scritta da parte della D.LL.); 

 quadri, quadretti e cassette: saranno di tipo modulare, realizzati in vetroresina rinforzata e/o in 

materiale plastico isolante, globalmente in classe di isolamento II, rispondenti alle relative norme 

di legge; nel loro posizionamento si dovranno seguire le indicazioni della DL, sentito il parere 

dell’Ufficio Tecnico del Comune. 

I contenitori principali dovranno poggiare su apposita zoccolatura in c.l.s. che consenta un 

opportuno distacco dal piano di calpestio (altezza mai inferiore a 25cm). Saranno altresì a carico 

dell’Appaltatore tutte le necessarie opere edili di scavo e di ripristino, e tutti gli accessori 

necessari all’ingresso nel quadro dei cavi, sia in arrivo che in partenza. 

I quadri conterranno direttamente o indirettamente (vedi ulteriori carpenterie di contenimento) al 

loro interno tutte le apparecchiature di protezione e comando descritte in progetto, nel rispetto 

della normativa vigente: in particolare saranno impiegati a protezione delle linee uscenti 
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interruttori di tipo magnetotermici differenziale per correnti alternate, ciò salvo particolare diversa 

disposizione. 

Il grado di protezione di carpenterie, quadri e cassette di derivazione o scatole dovrà essere 

superiore od uguale ad IP44 a cassetta o quadro chiusi, od uguale ad IP20 a cassetta o quadro 

aperti. 

Il prezzo a corpo offerto dalla Ditta appaltatrice compenserà la fornitura, il trasporto, la 

manodopera per l'assemblaggio, il collaudo e la messa in servizio di tutti i componenti e delle 

apparecchiature: a fine lavori dovrà essere rilasciata dal costruttore regolare certificazione di 

conformità completa di tutti gli allegati obbligatori, secondo i disposti delle norme CEI 17-113 e 

17-114 (o CEI 23-51, nel caso di cadessero nel campo di applicabilità); 

 interruttori: essi saranno di tipo modulare, alloggiati in segmenti segregati a seconda della 

tipologia prevista, conformi alle rispettive norme costruttive, con potere d'interruzione adeguato e 

con un grado di protezione minimo IP20, dotati di marchiatura IMQ o equivalente; 

 apparecchi di illuminazione: tutti gli apparecchi di illuminazione dovranno essere di primaria 

marca e corrispondere in toto alle descrizioni specifiche riportate nell'Elenco Prezzi Unitari e/o 

nella Lista delle Lavorazioni e Categorie Previste per l’Esecuzione dell’Appalto. 

Dovranno possedere le seguenti caratteristiche generali: 

- armature stradali a led prodotte da azienda certificata UNI EN ISO 9001, certificate secondo 

L.R. Veneto 17/09 e norma UNI 10819, per applicazioni su codolo Ø 60mm; 

- telaio inferiore in pressofusione di alluminio UNI EN 1706, sul quale è fissato il vetro piano 

temperato sp. 4 mm ad elevata trasparenza con serigrafia decorativa atto a proteggere il 

sistema ottico; 

- al telaio inferiore è incernierata la copertura superiore in alluminio pressofuso UNI EN 1706 

corredata di sistema di dissipazione di calore (struttura ad alette) e al suo interno 

(completamente ispezionabile) sono alloggiati il cablaggio elettrico, il sezionatore di linea e la 

parte ottica manutenzionabile in loco;  

- tra le due si interpone una guarnizione poliuretanica atta a garantire un grado di protezione 

IP66 (ovvero protetto completamente contro la penetrazione della polvere e protetto contro le 

ondate); 

- apparecchio dotato di valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico sia per 

il vano cablaggio; 

- verniciatura realizzata con polveri poliestere, previo processo di fosfocromatazione o 

equivalente trattamento di rivestimento nanoceramico, che garantisce una resistenza alla 

corrosione di 800 ore in nebbia salina secondo la norma EN ISO 9227, colore telaio e copertura 

grigio satinato semilucido (codice 2B da catalogo Aec Illuminazione); 
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- attacco per palo/braccio diametro da 60 mm, con regolazione fino a + 20° (testapalo) e fino a - 

20° (su braccio) a passi di 5°, in modo da mantenere la posizione dell'apparecchio sempre 

orizzontale; 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

- alimentatore elettronico monocanale dimmerabile con opzione "DA" - dimmerazione automatica 

con definizione della cosiddetta "mezzanotte virtuale", con profilo preimpostato che riduce il 

flusso luminoso del 30% per una durata complessiva di 6 ore per ogni ciclo di accensione 

(circa dalle ore 24:00 alle ore 06:00); 

- alimentazione 220÷240V - 50/60Hz; 

- fattore di potenza maggiore di 0,95 (a pieno carico); 

- corrente di pilotaggio 525mA o 700mA (a seconda del tipo), con protezione termica; 

- SPD integrato 10kV-10kA, type II, completo di LED di segnalazione e termofusibile per 

disconnessione del carico a fine vita; tenuta all'impulso 10kV / 10kV CM/DM; 

- connessione di rete per cavi di sezione massima 4mm². 

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE 

- moduli led ad alta efficienza e multi layer; 

- temperatura colore 3.000K o 4.000K (a seconda del tipo); 

- resa cromatica CRI > 70; 

- moduli ottici a riflessione con rendimento ottimizzato, senza utilizzo di lenti per l'orientamento 

del fascio luminoso della sorgente led; ogni ottica è composta da un unico riflettore, con 

emissione fotometrica di forma stradale con geometria variabile a seconda dell'applicazione 

stradale richiesta; 

- sistema ottico modulare in alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione 

sottovuoto 99.95%. 

DURATA DI VITA (Ta=25°C, 700mA) 

- 100.000hr L90B10 (inclusi guasti critici); 

- 100.000hr L90, TM-21. 

ALTRE CARATTERISTICHE 

- grado di protezione: IP66; 

- classe di isolamento: II; 

- conformità alle norme di prodotto EN 60598-1, EN 60598-1-2-3, EN 62471 (assenza di rischio 

fotobiologico), EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CEI-EN 68598-2-1 e CEI-EN 

62262; dotata di marchio ENEC e marcatura CE; compatibilità elettromagnetica EMC. 

 

In particolare si prevedono i seguenti modelli: 
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AEC ILLUMINAZIONE mod. ITALO 1 S05 3.7-3M DA 

- potenza totale del sistema 58W; 

- flusso luminoso emesso non inferiore a 6.540lm (nominale 7.560lm); 

- efficienza luminosa effettiva non inferiore a 113lm/W; 

- n°3 moduli ottici; 

- temperatura di colore 3.000K; 

- corrente di pilotaggio 700mA; 

- ottica "S05" asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e aree verdi; 

- dimensioni (743x343x106)mm. 

AEC ILLUMINAZIONE mod. ITALO 2 S05 3.7-7M DA 

- potenza totale del sistema 132W; 

- flusso luminoso emesso non inferiore a 15.150lm (nominale 18.00lm); 

- efficienza luminosa effettiva non inferiore a 115lm/W; 

- n°7 moduli ottici; 

- temperatura di colore 3.000K; 

- corrente di pilotaggio 700mA; 

- ottica "S05" asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e aree verdi; 

- dimensioni (919x432x122)mm. 

AEC ILLUMINAZIONE mod. ITALO 1 S05 3.7-8M DA 

- potenza totale del sistema 151W; 

- flusso luminoso emesso non inferiore a 17.280lm (nominale 20.572lm); 

- efficienza luminosa effettiva non inferiore a 114lm/W; 

- n°8 moduli ottici; 

- temperatura di colore 3.000K; 

- corrente di pilotaggio 700mA; 

- ottica "S05" asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e aree verdi; 

- dimensioni (919x432x122)mm. 

AEC ILLUMINAZIONE mod. ITALO 1 OP-DX 4.5-2M DA 

- potenza totale del sistema 76W; 

- flusso luminoso emesso non inferiore a 9.950lm (nominale 11.802lm); 

- efficienza luminosa effettiva non inferiore a 130lm/W; 

- n°2 moduli ottici; 

- temperatura di colore 4.000K; 
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- corrente di pilotaggio 525mA; 

- ottica "OP-DX" asimmetrica destra per illuminazione di attraversamenti pedonali; 

- dimensioni (743x343x106)mm. 

 

In ottemperanza alla norma CEI 34-21 i componenti degli apparecchi di illuminazione dovranno 

essere cablati a cura del costruttore degli stessi, i quali pertanto dovranno essere forniti e dotati 

completi di sorgenti luminose ed ausiliari elettrici rifasati: detti singoli componenti dovranno 

essere conformi alle norme CEI di prodotto e di riferimento. 

Tutti gli apparecchi dovranno essere montati in modo che risulti agevole la manutenzione. Il 

circuito elettrico degli apparecchi dovrà essere applicato su di un unico elemento asportabile, 

reso solidale col diffusore o, preferibilmente, sistemato sul fondo dell'apparecchio, comunque 

facilmente accessibile per manutenzione. Se il circuito elettrico dovesse risultare solidale col 

diffusore, questo, quando dovesse venire disaccoppiato dalla parte fissa, dovrà rimanere 

vincolato a mezzo di catenelle, cerniere o altro del tipo anticaduta. 

Sugli apparecchi di illuminazione dovranno essere indicati in modo chiaro e indelebile, ed in 

posizione che siano visibili durante la manutenzione, i dati previsti dalla sezione 3 - Marcatura 

della norma CEI 34-21. 

Gli apparecchi di illuminazione dovranno altresì soddisfare i requisiti richiesti dalla Legge n°17 del 

07.08.2009 della Regione Veneto; in particolare dovranno avere intensità massima in opera 

nell’emisfero superiore (≥ 90°) di 0 (zero) cd/klm. 

I produttori devono quindi rilasciare la dichiarazione di conformità alla L. Veneto n°17/09 delle loro 

apparecchiature e devono inoltre allegare, le raccomandazioni di corretto uso. 

La documentazione tecnica dovrà comprendere la misurazione fotometrica dell’apparecchio, 

effettuata secondo le norme in vigore, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo che 

sotto forma di file standard in formato “Eulumdat”. 

Tale documentazione dovrà specificare tra l’altro: 

- la temperatura ambiente durante la misurazione; 

- la tensione e la frequenza di alimentazione della lampada;  

- la norma di riferimento utilizzata per la misurazione;  

- l’identificazione del laboratorio di misura ed il nominativo del responsabile tecnico; 

- le specifiche della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova;  

- la posizione dell'apparecchio durante la misurazione;  

- il tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e la relativa incertezza di misura; 

- la dichiarazione dal responsabile tecnico di laboratorio o di enti terzi, quali l’IMQ, circa la 

veridicità delle misure. 
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Questi dati devono essere accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dal responsabile 

tecnico di laboratorio che attesti la veridicità della misura. Gli apparecchi dovranno inoltre essere 

forniti della seguente ulteriore documentazione: 

- angolo di inclinazione massimo, rispetto al piano orizzontale, a cui deve essere montato 

l’apparecchio in modo da soddisfare i requisiti della alla L. Veneto (in genere l’inclinazione 

deve essere nulla - vetro di protezione parallelo al terreno); 

- diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1.000 lumen; 

- diagramma del fattore di utilizzazione; 

- classificazione dell’apparecchio agli effetti dell’abbagliamento con l’indicazione delle intensità 

luminose emesse rispettivamente a 90° (88°) ed a 80° rispetto alla verticale e la direzione 

dell’intensità luminosa massima (I max) sempre rispetto alla verticale. 

Il tipo di apparecchio di illuminazione da installare, nell'ipotesi che non fosse già stato indicato per 

tipo e caratteristiche nell'Elenco Prezzi Unitari o negli elaborati grafici, dovrà comunque essere 

preventivamente approvato dal Direttore dei Lavori, pena il suo allontanamento e la sua 

sostituzione. 

L’Appaltatore provvederà all’approvvigionamento, al trasporto, all’immagazzinamento 

temporaneo, al trasporto a piè d’opera, al montaggio su paio o braccio o testata, all’esecuzione 

dei collegamenti elettrici, alle prove di funzionamento degli apparecchi di illuminazione con le 

caratteristiche definite in precedenza; 

 sistema di regolazione del flusso per apparecchi a led: al fine di garantire il rispetto dei contenuti 

di cui alla L.R. Veneto 17/09 art. 9 comma 2 lettera d, in materia di riduzione del flusso luminoso, 

ciascun nuovo apparecchio di illuminazione stradale dovrà essere fornito preconfigurato di 

fabbrica con riconoscimento della "mezzanotte virtuale" (senza filo pilota) e con un profilo in grado 

di garantire una riduzione del flusso luminoso con le seguenti modalità: 

- accensione al crepuscolo, con output di potenza e di flusso luminoso al 100% (nominale); 

- riduzione della potenza assorbita e del flusso luminoso emesso a un valore di circa il 70% 

(rispetto al nominale), per un periodo intercorrente dalla mezzanotte fino alle 6:00 del mattino 

successivo; 

- aumento della potenza assorbita e del flusso luminoso emesso a un valore del 100% 

(nominale), dalle 6:00 e fino all’alba (variabile in funzione della stagionalità). 
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 lampeggiante a led per segnalazione ostacoli stradali: integrazione di cartellonistica stradale con 

sistema lampeggiante monofacciale, con funzionalità di segnalazione ostacoli stradali, costituito 

dall'insieme delle seguenti componenti: 

- lampeggiatore ad alta intensità luminosa adeguatamente installato su cartello di segnaletica 

stradale con fascette band-it (tipo D-Power mod. Basic 200 con staffa art. 5000038206, o in 

tutto similare), complesso del tutto conforme alle specifiche prescrizioni del Codice della 

Strada, costituito da guscio in poliammide di colore arancione e lenti in policarbonato 

trasparente, ottica tonda monofacciale con n°52 led SMD ambra ad alta intensità luminosa e 

vita utile maggiore di 50.000 ore,  alimentazione 12/24Vcc, consumo massimo 7.8W, 

protezione contro inversione di polarità e sovratensioni, funzionamento a lampeggio sincrono 

con frequenza del lampeggio 1Hz (scheda lampeggio integrata), dimensioni (Ø 198x65)mm, 

grado di protezione IP65, temperatura operativa da -10°C a +55°C; dotato di marcatura CE; 

omologazione L8H - L8M secondo la norma UNI EN 12352; 

- n°1 kit di alimentazione da rete 230V - 50Hz (tipo Detas D-Power art. 5000040252, in tutto 

similare), con alimentatore ingresso 100÷240Vac e uscita 12Vdc - 2A (massimo 3,5A), 

protezioni integrate da sovratensioni e corto circuito; contenuto entro propria cassetta in 

materiale plastico di dimens. (155x200x80)mm, attacco palo con fascetta band-it, grado di 

protezione IP56, classe di isolamento II, temperatura operativa da -10°C a +55°C. 

Il tutto fornito e posto in opera su palo e segnaletica stradale (già esistente e/o compensata in 

altre voci), inclusi gli oneri per il montaggio delle varie apparecchiature di sistema, per 

l'esecuzione dei collegamenti necessari (cavetterie incluse in fornitura), per la taratura del 

dispositivo e per qualsiasi opera necessaria per dare l'impianto finito e funzionante, anche 

secondo le indicazioni della DL; 

 integrazione di cartellonistica stradale con sistema lampeggiante, per segnalazione 

attraversamento pedonale: integrazione di cartellonistica stradale (60x60)cm con sistema doppio 

lampeggiante monofacciale, con funzionalità di segnalazione attraversamento pedonale, 

costituito da: 

- n°2 lampeggianti led contenuti entro carcassa metallica di dimensioni (600x210x120)mm 

adatta per fissaggio a palo con fascette band-it (tipo Detas D-Power mod. Ledbox con Basic 

201 led art. 5000038387, in tutto similare), complesso del tutto conforme alle specifiche 

prescrizioni del Codice della Strada, con lampeggianti costituiti da guscio in poliammide di 

colore arancione e lenti in policarbonato trasparente, fissaggio alla tabella per mezzo di n°4 

viti, ottica tonda monofacciale con n°52 led SMD ambra ad alta intensità luminosa e vita utile 

maggiore di 50.000 ore,  alimentazione 230Vac - 50Hz, consumo massimo 7.8W, protezione 

contro inversione di polarità e sovratensioni, funzionamento a lampeggio sincrono con 

frequenza del lampeggio 1Hz (scheda lampeggio integrata), dimensioni cadauno (Ø 
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198x25)mm, classe di isolamento II, grado di protezione IP65, temperatura operativa da -10°C 

a +55°C; dotato di marcatura CE; omologazione L8H - L8M secondo la norma UNI EN 12352. 

Il tutto fornito e posto in opera su palo e segnaletica stradale (già esistente e/o compensata in 

altre voci), inclusi gli oneri per il montaggio delle varie apparecchiature di sistema, per 

l'esecuzione dei collegamenti necessari (cavetterie incluse in fornitura), per la taratura del 

dispositivo e per qualsiasi opera necessaria per dare l'impianto finito e funzionante, anche 

secondo le indicazioni della DL; 

 impianto di terra - dispersori: nel caso, gli apparecchi di illuminazione e/o gli altri dispositivi in 

classe di isolamento I dovranno essere collegati all’impianto dispersore di terra per mezzo di 

conduttori di protezione e/o di terra di sezioni adeguate e conformi (vedi art. 542.3 e 543.1 della 

vigente norma CEI 64-8), aventi guaina esterna di colore giallo-verde e di tipo FS17 450/750V. 

L’impianto dispersore dovrà rispondere alle prescrizioni delle norme CEI 11-1 e CEI 64-8 (non si 

potranno utilizzare dispersori indipendenti, bensì l’impianto di terra dovrà risultare unico). 

I dispersori saranno del tipo “a croce”, posati entro appositi pozzetti di ispezione con chiusini di 

tipo carrabile; sia i dispersori a puntazza, che i pozzetti di ispezione dovranno essere 

preventivamente approvati dalla DL; 

 muffola di giunzione / derivazione in pozzetto, con morsetti a compressione e nastro 

autoagglomerante: esecuzione a perfetta regola d'arte di muffola per la giunzione e/o la 

derivazione di linee elettriche a doppio isolamento entro pozzetto interrato, da eseguirsi 

esclusivamente con la seguente modalità: 

- preliminare messa a nudo dei conduttori a doppio isolamento interessati dalla giunzione e/o 

dalla derivazione; 

- conseguente connessione del conduttore in derivazione al conduttore principale, tramite 

compressione del connettore in rame a compenetrazione molecolare; 

- ripristino del primo isolamento con nastro isolante autoagglomerante, di spessore 0.76mm, 

fornito e posto in opera incrociato a n°4 strati sovrapposti e comunque fino al ripristino 

dell'isolamento originale; 

- in ultimo, ripristino della guaina esterna di protezione del conduttore con l'impiego nastro 

isolante autoestinguente in pvc CEI 15-15 F PVC p/90/o/Tp, di spessore minimo 0.20mm, 

fornito e posto in opera incrociato a n°4 strati sovrapposti e comunque fino al ripristino 

dell'isolamento originale. 

Il tutto per la giunzione e/o la derivazione di linee monofasi, di tipo passanti e/o derivati (con n°1 o 

più derivazioni), anche secondo le indicazioni della DL; 

 smantellamenti: i vecchi punti luce, armature stradali e/o impianti semaforici, i vecchi quadri 

elettrici e/o complessi regolatori, le vecchie linee di distribuzione dorsali e/o terminali, gli organi di 
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collegamento e le apparecchiature di protezione/comando, se sostituiti o eliminati, andranno 

smantellati con particolare cura ed attenzione secondo le indicazioni del presente Capitolato, 

dell’Elenco Prezzi Unitari e come da prescrizioni della DL. 

Tutti i complessi ed i materiali smantellati dovranno, a insindacabile giudizio della DL, essere 

definitivamente trasportati a discarica autorizzata oppure, qualora lo si ritenesse opportuno, 

presso i magazzini comunali e/o delle varie società proprietarie e di gestione degli impianti stessi. 

Nel primo caso (trasporto a discarica autorizzata) si intendono compresi nell’appalto tutti gli oneri 

per lo smontaggio accurato, il carico su adatti automezzi (eventuali noli inclusi), il trasporto fino 

alla discarica autorizzata più vicina, i diritti di discarica e quant’altro si rendesse necessario; nel 

secondo caso (trasporto ai magazzini della Committenza e/o delle società di gestione) si 

intendono compresi nell’appalto tutti gli oneri per lo smontaggio accurato, il carico su adatti 

automezzi (eventuali noli inclusi), il trasporto fino ai magazzini degli Enti di cui sopra (fino a 30km 

di distanza), lo scarico e l’accatastamento e quant’altro si rendesse necessario 

Nessuna obiezione e/o maggior pretesa economica potrà essere sollevata dalla Ditta appaltatrice 

per decisioni prese dalla DL circa la destinazione finale dei vari componenti d’impianto di cui è 

previsto lo smantellamento; 

 opere "particolari” o “speciali": le eventuali opere “particolari” o "speciali" dovranno essere 

aderenti agli eventuali disegni di progetto ed in tutto rispondenti a quanto descritto nell'Elenco 

Prezzi Unitari allegato, rispettose delle prescrizioni e indicazioni della DL; andranno eseguite nel 

rispetto della vigente normativa usando materiali di ottima qualità secondo l'insindacabile giudizio 

della DL. 

 

Nota bene: si intendono a cura della Ditta appaltatrice i calcoli delle protezioni contro le sovracorrenti, 

delle cadute di tensione ed i calcoli illuminotecnici sulla base delle caratteristiche tecniche degli 

interruttori, dei circuiti elettrici, degli apparecchi illuminanti e delle lampade che l’Appaltatore utilizzerà 

(se diversi da quelli impiegati per i calcoli di dimensionamento allegati al presente progetto). 
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6. MISURA E VALUTAZIONE DEI LAVORI ELETTRICI 

Al fine di evitare equivoci e/o inutili contenziosi a fine lavori, si forniscono i principali metodi e criteri 

generali di valutazione per la misura e la stima delle opere eseguite. 

La valutazione finale delle opere realizzate sarà fatta "a misura". 

Si precisa che gli oneri relativi all'infissione di viti e/o tasselli, all'impiego di staffe e/o supporti per il 

fissaggio delle varie apparecchiature a pavimento, a parete o su qualsiasi altro supporto, s'intendono 

integralmente inclusi nei prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari (anche se non definiti e/o specificati in 

maniera esplicita). 

Le assistenze e le opere murarie di pertinenza dell’impianto elettrico saranno, di norma, eseguite 

dalla stessa ditta Appaltatrice elettrica, salvo diversa indicazione; nel caso in cui l’assistenza sia 

eseguita dall’Appaltatore edile la Ditta elettrica installatrice dovrà comunque dare, compresa nel 

prezzo e senza avanzare pretese di sorta, tutta l'assistenza tecnica per i rilievi, per i tracciamenti e per 

tutte le indicazioni necessarie alla corretta realizzazione delle opere (anche di saggio, di verifica e/o di 

controllo finale). 

 

Per i cavi e i conduttori elettrici il metodo di valutazione "a misura", oltre alle quantità rilevabili in 

campo per ciascun tipo e formazione / sezione di conduttore, intende mediamente compensati e 

inclusi tutti gli oneri per: 

 formazione di teste di cavo; 

 sfridi; 

 uso di morsetti e/o fascette di ancoraggio; 

 contrassegno di origine e destinazione, applicati con collari di plastica e scritte indelebili; 

 numerazione dei conduttori, coerentemente con quanto riportato nei disegni esecutivi; 

 ancoraggi a superfici orizzontali e verticali di qualsiasi genere (scale posa cavi, canali, pali, 

murature, etc.), eseguiti con intervallo massimo di 50cm; 

 congiunzioni e collegamenti vari a sbarre, a morsetti o a qualsiasi altro tipo di apparecchio. 

Per la determinazione in campo della quantità di conduttori / cavi effettivamente posti in opera si 

dovrà far riferimento allo sviluppo lineare di ogni singola linea dal punto di partenza al punto di arrivo, 

includendo le eventuali scorte previste (in pozzetti, plinti, cassette, etc.). 

 

Per le tubazioni il metodo di valutazione e di misura "a misura", oltre alle quantità rilevabili in campo 

per ciascun tipo e sezione di cavidotto, intende mediamente compensati e inclusi tutti gli oneri per: 

 elementi di giunzione, trasposizione e curvatura, pezzi speciali e/o prestampati; 

 viti, tasselli, bulloni, collari, minuterie di fissaggio e di ancoraggio; 
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 supporti, mensole e qualunque altro sistema di fissaggio; 

 filo pilota interno; 

 tracciatura, scavo e successive operazioni di ripristino, su superfici di qualsiasi natura; 

 coppelle o sigilli di protezione in c.l.s.; 

 banda colorata di segnalazione presenza cavi elettrici sottostanti; 

 carico, scarico e trasporto a discarica autorizzata di materiali di risulta di qualsiasi tipo. 

 

Per i corpi illuminanti in genere il metodo di valutazione "a misura", oltre alle quantità rilevabili in 

campo per ciascuna tipologia, comprende tutti i gravami per: 

 tasselli, viti, supporti, sostegni, catenelle, tiges e quant'altro necessario per la loro installazione; 

 condensatori di rifasamento; 

 fusibili di protezione; 

 cablaggio interno con conduttori termoresistenti fino a temperature di 105°C; 

 pressacavi, pressatubi e morsettiere, tutti con grado di protezione adeguato all’ambiente di posa; 

 morsetto di terra se previsto e necessario (apparecchio in classe I); 

 cerniere e sostegni di sicurezza per gli schemi atti a impedirne la caduta, ad esempio in caso di 

manutenzione. 


