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CAPITOLO 1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art.1.1
OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha oggetto per l'esecuzione di tutte le opere e provviste per la costruzione delle opere
di urbanizzazione del P.U.A. D2.2./1a comprensive di massicciata e pavimentazione stradale,
pista ciclabile e parcheggi;
Il lavoro comprende la costruzione delle reti tecnologiche:
Canalizzazione acque piovane, Fognatura acque nere, rete Enel, rete Telecom, Illuminazione
Pubblica,
Comprende inoltre la sistemazione dell'area Verde. La realizzazione dello allacciamento del gas
metano invece sarà affidata direttamente alla Azienda Asco Piave che gestisce la rete nel
comune di Moriago.
Lo allacciamento dell'Acquedotto sarà realizzata direttamente dalla Azienda ATS che gestisce
l'acquedotto in comune di Moriago.
Art. 1.2
AMMONTARE DELL'APPALTO
Il presente appalto è stipulato interamente “a corpo”, per cui l’importo contrattuale resta fisso
e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti
lavori.
Sono estranei al contratto le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali,
nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di gara, se
non limitatamente a quanto previsto dall’articolo "Variazioni al progetto e al corrispettivo" del
presente contratto.
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto ammonta a Euro
185.133,50 oltre IVA, di cui per la sicurezza
Euro 15.000,00.
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INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI

Lavori a Corpo

N.

Corpi d'Opera

in Lire

in Euro

1

Opere di canalizzazione acque e allacciamenti

31.598,14

2

Struttura strada ciclabile e parcheggi

48.696,41

3

Opere di completamento strada ciclabile e
parcheggi

34.806,55

4

Illuminazione Pubblica

26.644,40

5

Canalizzazioni rete Enel e Telecom

6

Sistemazione area verde

11.470,70

Opere di urbanizzazione secondaria

28.194,30

3.723,00

Sommano da appaltare

185.133,50

Art. 1.3
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo le
prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori, tenendo
conto, per quanto possibile, delle norme C.N.R.-U.N.I. 10004-10005-10006-10007:
1° Movimenti di materie per la formazione del corpo stradale e pertinenze, da eseguire in
massima secondo la sagoma, l'andamento planimetrico ed altimetrico previsti in progetto.
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2° Opere d'arte di ogni genere, tanto per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per lo sfogo
delle acque piovane raccolte nei fossi laterali, quanto per difendere le scarpate dei tagli e
dei rilevati, ovvero per il consolidamento per la difesa del corpo stradale.
3° Formazione di ossature e massicciate per la carreggiata della strada.
4° Cilindratura meccanica delle massicciate.
5° Trattamenti superficiali delle massicciate, rivestimenti, penetrazioni, pavimentazioni in
genere.
6° Lavori diversi consistenti in scavi, posa condotte e cavidotti per la realizzazione delle reti
tecnologiche.
Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture sono quelle previste nei paragrafi
che seguono, salvo che non sia altrimenti indicato nei disegni di progetto allegati al contratto ed
alle disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori.
Restano escluse dall'appalto le seguenti opere che l'Amministrazione si riserva di affidare in
tutto od in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare eccezione o richiesta o
compenso alcuno: rete dell' Acquedotto e metano.
Art. 1.4
ANDAMENTO PLANIMETRICO ED ALTIMETRICO DELL'ASSE STRADALE
L'asse della strada seguirà l'andamento planimetrico determinato dagli allineamenti e dalle
curve di raccordo quali risultano dall'allegata Planimetria e l'andamento altimetrico, secondo le
livellette riportate all'allegato Profilo longitudinale salvo sempre le variazioni tanto planimetriche
quanto altimetriche che all'atto esecutivo venissero disposte dalla Direzione dei lavori.
Art. 1.5
DIMENSIONI, FORMA TRASVERSALE E CARATTERISTICHE DELLA STRADA
La larghezza normale della pista ciclabile ml. 2,65; strada di accesso ml. 8,00, parcheggi
secondo il disegno planimetrico.
Il profilo trasversale della strada (sagoma) dovrà essere costituito da due falde con pendenza
dall'1,50 al 2% convenientemente raccordate in asse.
Inoltre, e sempre in corrispondenza delle curve di raccordo, o comunque dove la Direzione
dei lavori lo riterrà necessario a suo giudizio insindacabile, la larghezza della carreggiata e
corrispondentemente quella complessiva della strada dovrà essere aumentata in confronto di
quella fissata per i tratti in rettifilo di quel tanto che, volta per volta, all'atto esecutivo, sarà
ordinato dalla Direzione dei lavori suddetta tenendo conto del raggio delle curve da ampliare.
Art. 1.6
Art. 1.7
MASSICCIATA
Per tutta la larghezza della carreggiata, la strada verrà munita di massicciata costituita con
pietrisco o ghiaia sciolta di spessore uniforme per tutta l'altezza prescritta nei vari casi, o che
sarà prescritta in sede esecutiva dalla Direzione dei lavori.
La massicciata sarà contenuta entro apposito incassamento (cassonetto) ricavato entro la
piattaforma stradale.
La sagoma superficiale della massicciata sarà quella prescritta per il macadam ordinario
oppure per i trattamenti superficiali, rivestimenti, penetrazioni o pavimenti su massicciata, da
adottare per la strada o nei vari tratti ed indicati nel precedente art. "Dimensioni Forma
Trasversale e Caratteristiche della Strada".
Inoltre, in tutti i tratti nei quali la piattaforma stradale ricade sui rilevati, o su terreni di non
sufficiente resistenza, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, e semprechè non si
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debba in questi tratti pavimentare la strada con tipi che già richiedano fondazioni proprie e
speciali in calcestruzzo, la massicciata propriamente detta, di pietrisco o ghiaia, che dovrà
formare il nucleo della carreggiata od il sostegno di pavimentazione, sarà distesa su apposita
fondazione od ossatura in pietrame dello spessore prescritto (o da prescriversi all'atto
esecutivo) da costruire anch'esso entro l'adatto cassonetto da scavare nella piattaforma
stradale ed eseguito con le modalità indicate nell'omonimo articolo del Capitolo "Qualità e
Provenienza dei Materiali - Modalità di Esecuzione ed Ordine da Tenersi nei Lavori". La sagoma
superficiale di questo sottofondo od ossatura sarà in genere parallela a quella superficiale della
massicciata di cui sopra.
Art. 1.8
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE
L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto
esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e
dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di
compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato
Generale (D.M. 145/2000) previsto dall’art. 3, c. 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modifiche ed integrazioni e nel presente Capitolato Speciale.
Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui alla L. 11 febbraio 1994, n. 109
come modificata dalle Leggi 216/95, 549/95, 127/97, 191/98 e 415/98.
Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i
lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle
categorie dell'appalto, semprechè non comportino un aumento dell'importo del contratto
stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di
progettazione sono quelle di cui all'art.25, comma 5-bis, della legge 11/02/1994, n. 109 e
successive modificazioni.
Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione
finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed
imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario
e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto
dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla
indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario
iniziale.
La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei
lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.
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CAPITOLO 2

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 2.1
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle località che
l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purchè ad insindacabile giudizio della Direzione dei
lavori siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso
indicati.
Quando la Direzione dei lavori avrà rifiutato qualche provvista perchè ritenuta a suo giudizio
insindacabile non idonea ai lavori, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che risponda ai
requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del
lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.
a) Acqua. - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze
organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose
e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. Avrà un pH compreso fra 6 ed 8.
b) Calce. - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui
alle norme vigenti.
La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta
cottura, di colore uniforme, non bruciata, nè vitrea, nè pigra ad idratarsi ed infine di qualità
tale che, mescolata con la sola quantità d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si
trasformi completamente in una pasta soda a grassetto tenuissimo, senza lasciare residui
maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti.
La calce viva, al momento dell'estinzione, dovrà essere perfettamente anidra; sarà
rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita, e perciò si dovrà provvedere la calce viva a
misura del bisogno e conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati dall'umidità.
L'estinzione della calce viva dovrà farsi con i migliori sistemi conosciuti ed, a seconda
delle prescrizioni della Direzione dei lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di
tavole o di muratura. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno
sei mesi prima dell'impiego.
c) Leganti idraulici. - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o
lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari
prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti.
Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati
dall'umidità o in sili.
d) Pozzolana. - La pozzolana sarà ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da
sostanze eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la sua provenienza dovrà rispondere
a tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti.
Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovrà essere perfettamente asciutta.
e) Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella
formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione
considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di
cui alle norme vigenti.
Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce
resistenti, il più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle
contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da
incrostazioni o gelive.
La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente
scevra di materie terrose ed organiche e ben lavata. Dovrà essere preferibilmente di
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qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere
forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm.
La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei
lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei
calcestruzzi. L'Appaltatore dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della
granulometria per ogni lavoro.
Per i lavori di notevole importanza I'Appaltatore dovrà disporre della serie dei vagli normali
atti a consentire alla Direzione dei lavori i normali controlli.
In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle
ghiaie questi dovranno essere da 40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti
da quello 71 U.N.1. n. 2334) per lavori correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno
da 40 a 60 mm (trattenuti dal crevello 40 U.N.I. e passanti da quello 60 U.N.I. n. 2334) se
si tratta di volti o getti di un certo spessoree da 25 a 40 mm (trattenuti dal crivello 25 U.N.I.
e passanti da quello 40 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di limitato spessore.
Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite
da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra
loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili
facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni.
Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire,
dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura
microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto,
all'abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di materie terrose,
sabbia o comunque materie eterogenee.
Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di
enti pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue
caratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano
significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività.
Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita
per la formazione di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi,
nonchè di ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti semprechè siano provenienti da
rocce di qualità idonea.
I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di
accettazione del fascicolo n. 4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Rispetto ai crivelli U.N.1. 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 U.N.I. e
trattenuti dal crivello 25 U.N.I.; i pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 U.N.I. e
trattenuti dal crivello 10 U.N.I.; le graniglie quelle passanti dal crivello 10 U.N.I. e
trattenute dallo staccio 2 U.N.I. n. 2332.
Di norma si useranno le seguenti pezzature:
1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di
massicciate all'acqua cilindrate;
2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata)
per l'esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di
massicciate (mezzanello);
3) pietrischetto da 15 a 25 mm per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per
conglomerati bituminosi e per trattamenti con bitumi fiuidi;
4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni
e pietrischetti bitumati;
5) graniglia normale da 5 a 20 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato
superiore di conglomerati bituminosi;
6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della
Direzione dei lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta,
sarà invece usata per conglomerati bituminosi.
Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in
peso non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle
corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura, purchè, per altro, le dimensioni di tali
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elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo
della pezzatura fissata.
Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).
f) Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati.- Essi debbono identificarsi mediante
la loro granulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in
corrispondenza della quale il comportamento della frazione fina del terreno (passante al
setaccio 0,42 mm n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una plastica (limite di
plasticità L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluidità L.L.) nonchè
dall'indice di plasticità (differenze fra il limite di fluidità L.L. e il limite di plasticità L.P.).
Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade già costruite con
analoghi terreni, ha notevole importanza.
Salvo più specifiche prescrizioni della Direzione dei lavori si potrà fare riferimento alle
seguenti caratteristiche (Highway Research Board):
1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovrà interamente passare al
setaccio 25 mm ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il
detto passante al n. 10, dovrà essere passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M., dal 35
al 70% passante al n. 40 A.S.T.M. e dal 10 al 25% passante al n. 200 A.S.T.M.;
2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovra
essere interamente passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il
50 % al setaccio da 10 mm, dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n.
10, dal 10 al 25% al setaccio n. 40 e dal 3 al 10% al setaccio n. 200.
3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di plasticità non
deve essere superiore a 6, il limite di fluidità non deve superare 25 e la frazione
passante al setaccio n. 200 A.S.T.M. deve essere preferibilmente la metà di quella
passante al setaccio n. 40 e in ogni caso non deve superare i due terzi di essa.
4) strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse
condizioni granulometriche di cui al paragrafo 1);
5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed
argilla: deve essere interamente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al
setaccio da 10 mm, dal 55 all'85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal
25 al 45% al setaccio n. 40 e dal 10 al 25% al setaccio n. 200;
6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticità non deve essere superiore a 9 nè
inferiore a 4; il limite di fluidità non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio
n. 200 deve essere inferiore ai due terzi della frazione passante al n. 40.
Inoltre è opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova
C.B.R. (Californian bearing ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone
cilindrico di due pollici di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto
alla corrispondente portanza di una miscela tipo. In linea di massima il C.B.R. del
materiale, costipato alla densità massima e saturato con acqua dopo 4 giorni di
immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg, dovrà risultare per gli strati inferiori
non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non inferiore a 70. Durante
l'immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo 0,5%.
g) Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio. - Quando per gli strati di fondazione
della sovrastruttura stradale sia disposto l'impiego di detriti di cava, il materiale deve
essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile non plasticizzabile)
ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato
saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i
materiali tenei (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua
durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovrà essere assortita in modo
da realizzare una minima percentua]e dei vuoti: di norma la dimensione massima degli
aggregati non deve superare i 10 cm.
Per gli strati superiori si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C.B.R.
saturo di almeno 80; la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di
vuoti; il potere legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione
massima degli aggregati non dovrà superare i 6 cm.
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n) Materiali ferrosi. o) Legname.
p) Bitumi. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" di
cui al "Fascicolo n. 2" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150;
per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100,
B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40; per asfalto
colato il tipo B 20/30.
q) Bitumi liquidi. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per
usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 7" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima
edizione.
Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione
e del clima.
r) Emulsioni bituminose. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle
emulsioni bituminose per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 3" del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, ultima edizione.
s) Catrami. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei catrami par usi stradali"
di cui al "Fascicolo n. 1" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125, C 125/500.
t) Polvere asfaltica. - Deve soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle polveri di rocce
asfaltiche per pavimentazioni stradali" di cui al "Fascicolo n. 6" del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, ultima edizione.
u) Olii minerali. - Gli olii da impiegarsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo,
sia di prima che di seconda mano, potranno provenire:
da rocce asfaltiche o scisto-bituminose;
da catrame;
da grezzi di petrolio;
da opportune miscele dei prodotti suindicati.
Gli olii avranno caratteristiche diverse a seconda che dovranno essere impiegati con
polvere di roccia asfaltica di provenienza abruzzese o siciliana ed a seconda della
stagione in cui i lavori verranno eseguiti. Se d'inverno, si ricorrerà al tipo di cui alla lett. A;
se d'estate, al tipo di cui alla lett. B.
Caratteristiche di olii da impiegarsi con polveri di roccia asfaltica di provenienza abruzzese

CARATTERISTICHE
Viscosità Engler a 25°
Acqua
Distillato fono a 200°C
Residuo a 330 °C
Punto di rammollimento del residuo
(palla e anello)
Contenuto in fenoli

Tipo A (invernale)

Tipo B (estivo)

3/6
max 0,5 %
max 10 % (in
peso)
min 25 % (in peso)
30/45
max 4 %

4/8
max 0,5 %
max 5% (in
peso)
min. 30% (in
peso)
35/70
max 4 %

Caratteristiche di olii da impiegarsi con polveri di roccia asfaltica di provenienza siciliana

CARATTERISTICHE

Tipo A (invernale)

Tipo B (estivo)

max 10
max 0,5 %
max 10 % (in

max 15
max 0,5 %
max 5% (in

Viscosità Engler a 50°
Acqua
Distillato fono a 230°C
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Residuo a 330 °C
Punto di rammollimento del residuo
(palla e anello)
Contenuto in fenoli

peso)
min 45 %
55/70
max 4 %

peso)
min. 5% (in peso)
55/70
max 4 %

Tutti i tipi suindicati potranno, in caso di necessità, essere riscaldati ad una temperatura
non eccedenti i 60°C.
Prove dei materiali
In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, l'Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali
impiegati o da impiegarsi, nonchè a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera,
sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale
debitamente riconosciuto.
L'Appaltatore sarà tenuto a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti
stessi.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente,
munendoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a
garantire l'autenticità.
Art. 2.2
TRACCIAMENTI
Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'Impresa è obbligata ad eseguire la
picchettazzione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti
in base alla larghezza del piano stradale, all'inclinazione delle scarpate, alla formazione delle
cunette. A suo tempo dovrà pure stabilire, nei tratti che fosse per indicare la Direzione dei lavori,
le modine o garbe necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate tanto
degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi
durante l'esecuzione dei lavori.
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'Impresa dovrà procedere al
tracciamento di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente,
delle modine, come per i lavori in terra.
Art. 2.3
SCAVI E RILEVATI IN GENERE
Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i relativi
fossi, cunette, accessi, passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti conforme le previsioni di
progetto, salvo le eventuali varianti che fosse per disporre la Direzione dei lavori; dovrà essere
usata ogni esattezza nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi o banchine,
nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada, che dovranno perciò risultare
paralleli all'asse stradale.
L'Appaltatore dovrà consegnare le trincee e i rilevati, nonchè gli scavi o riempimenti in
genere, al giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e
profilati, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti
ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e banchine e l'espurgo dei fossi.
In particolare si prescrive:
a) Scavi. - Nell'esecuzione degli scavi l'Impresa dovrà procedere in modo che i cigli siano
diligentemente profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che
sarà ritenuta necessaria e prescritta con ordine di servizio dalla Direzione dei lavori allo
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scopo di impedire scoscendimenti, restando essa, oltrechè totalmente responsabile di
eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligata a provvedere a suo carico e
spese alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni
all'uopo impartitele.
L'Impresa dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente
mano d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in
ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e,
comunque, mantenere efficienti, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se
occorra, con canali fugatori.
Le materie provenienti dagli scavi per l'apertura della sede stradale, non utilizzabili e non
ritenute idonee, a giudizio de]la Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati o per
altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori della sede stradale,
depositandole su aree che l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese.
Le località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie
depositate non arrechino danno ai lavori od alle proprietà pubbliche e private nonchè al
libero deflusso delle acque pubbliche e private.
La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Impresa, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni. Qualora i materiali siano ceduti
all'Appaltatore, si applica il disposto del Capitolato generale, art. 36, comma 3.
b) Rilevati. - Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto
segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla
lettera a) precedente, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della
Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati, dopo provveduto alla cernita e separato
accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione di ossature,
inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc., i quali restano di proprietà dell'Amministrazione
come per legge. Potranno essere altresì utilizzate nei rilevati, per la loro formazione,
anche le materie provenienti da scavi di opere d'arte e semprechè disponibile ed
egualmente ritenute idonee e previa cernita e separazione dei materiali utilizzabili di cui
sopra. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, ed infine per
le strade da eseguire totalmente in rilevato, si provvederanno le materie occorrenti
scavandole, o come si suol dire prelevandole, da cave di prestito che forniscano materiali
riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei lavori; le quali cave potranno essere aperte
dovunque l'Impresa riterrà di sua convenienza, subordinatamente soltanto alla cennata
idoneità delle materie da portare in rilevato ed al rispetto delle vigenti disposizioni di legge
in materia di polizia mineraria e forestale, nonchè stradale, nei riguardi delle eventuali
distanze di escavazione lateralmente alla costruenda strada.
Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell'Impresa alla quale sarà
corrisposto il solo prezzo unitario di elenco per le materie scavate di tale provenienza,
debbono essere coltivate in modo che, tanto durante l'esecuzione degli scavi quanto a
scavo ultimato, sia provveduto al loro regolare e completo scolo e restino impediti ristagni
di acqua ed impaludamenti. A tale scopo I'Impresa, quando occorra, dovrà aprire, sempre
a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza.
Le cave di prestito, che siano scavate lateralmente alla strada, dovranno avere una
profondità tale da non pregiudicare la stabilità di alcuna parte dell'opera appaltata, nè
comunque danneggiare opere pubbliche o private.
Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il
corpo stradale, od opere consimili, dovrà essere accuratamente preparato, espurgandolo
da piante, cespugli, erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e
trasportando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto.
La base dei suddetti rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovrà essere inoltre
arata, e se cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio
trasversale superiore al quindici per cento, dovra essere preparata a gradini alti circa 30
cm, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno.
La terra da trasportare nei rilevati dovrà essere anch'essa previamente espurgata da
erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e dovrà essere disposta in
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rilevato a cordoli alti da 0,30 m a 0,50 m, bene pigiata ed assodata con particolare
diligenza specialmente nelle parti addossate alle murature.
Sarà obbligo delI'Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinchè,
all'epoca del collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle
prescritte.
Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che
ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane.
Nella ripresa del lavoro, il rilevato già eseguito dovrà essere espurgato dalle erbe e
cespugli che vi fossero nati, nonchè configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi
per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.
Qualora gli scavi ed il trasporto avvengano meccanicamente, si avrà cura che il
costipamento sia realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non
eccedenti i 30 o i 50 centimetri. Comunque, dovrà farsi in modo che durante la
costruzione si conservi un tenore di acqua conveniente, evitando di formare rilevati con
terreni la cui densità ottima sia troppo rapidamente variabile col tenore in acqua, e si
eseguiranno i lavori, per quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura,
comunque, di assicurare lo scolo delle acque superficiali e profonde durante la
costruzione.
Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori
previsti in progetto od ordinati dalla Direzione dei lavori.
Art. 2.4
SCAVI DI SBANCAMENTO
Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del
piano orizzontale, passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più
depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.
Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non
venga ordinato lo scavo a tratti, il punto più depresso è quello terminale.
Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i
cosiddetti scavi di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati
per costruirvi opere di sostegno, scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, spallette
di briglie, ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra,
considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fiumi.
Art. 2.5
SCAVI DI FONDAZIONE
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano
orizzontale di cui all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro
delle fondazioni delle opere d'arte. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per
fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà
ordinata all'atto della loro esecuzione.
Le profondità che si trovino indicate nei disegni di consegna sono perciò di semplice avviso e
I'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più
convenzente, senza che ciò possa dare all'Impresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande
di speciali compensi, avendo essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi
contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
E vietato all'Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima
che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che
cadono sopra a falde inclinate potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a
gradini ed anche con determinate contropendenze.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'Impresa dovrà,
occorrendo, sostenerle con conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni
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danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi.
Questi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata.
In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente
occorrente per la fondazione dell'opera, e I'Impresa dovrà provvedere a sue cure e spese al
successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera, con
materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest'ultimo.
Analogamente dovrà procedere l'Impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che
restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in
conseguenza dell'esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.
Per aumentare la superficie d'appoggio la Direzione dei lavori potrà ordinare per il tratto
terminale di fondazione per un'altezza sino ad un metro, che lo scavo sia allargato mediante
scampanatura, restando fermo quanto sopra è detto circa l'obbligo dell'Impresa, ove occorra, di
armare convenientemente durante i lavori la parete verticale sovrastante.
Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non
oltre però il limite massimo di 20 cm previsto nel titolo seguente, l'Impresa dovrà provvedere, se
richiesto dalla Direzione dei lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno
ritenuti più opportuni.
L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni,
armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantità e robustezza che per la qualità delle
materie da scavare siano richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero
ulteriormente riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle
prescrizioni che al riguardo, e per garantire la sicurezza delle cose e delle persone, le venissero
impartite dalla Direzione dei lavori. Il legname impiegato a tale scopo, semprechè non si tratti di
armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà
dell'Amministrazione, resterà di proprietà dell'Impresa, che potrà perciò recuperarlo ad opera
compiuta. Nessun compenso spetta all'Impresa se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa
risultare soltanto parziale od anche totalmente negativo.
L'Impresa sarà tenuta ad evitare l'affluenza entro i cavi di fondazione di acque provenienti
dall'esterno. Nel caso che ciò si verificasse resterà a suo totale carico la spesa per i necessari
aggottamenti.
Art. 2.6
ARMATURE E SBADACCHIATURE SPECIALI PER GLl SCAVI DI FONDAZIONI
Le armature occorrenti per gli scavi di fondazione debbono essere eseguite a regola d'arte
ed assicurate in modo da impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento delle
materie, e restano a totale carico dell'Impresa essendo compensate col prezzo di elenco per lo
scavo, finchè il volume del legname non supera il ventesimo del volume totale dello scavo nella
parte le cui pareti vengono sostenute da armature. Quando il volume dei legnami supera invece
tale limite, le armature sono pagate col compenso previsto in elenco e che si applica al volume
dei legnami e tavole in opera per la parte eccedente il ventesimo di cui sopra, rimanendo gli
eventuali materiali di ricavo dalla demolizione delle armature in proprietà dell'Impresa.
Tale disposizione si applica anche agli scavi armati per fognature e taglio aperto.
Art. 2.7
PARATIE O CASSERI IN LEGNAME PER FONDAZIONI
Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali
o tavoloni infissi nel suolo e con longarine o filagne di collegamento in sommità, della qualità e
dimensioni che saranno prescritte. I tavoloni debbono essere battuti a perfetto contatto l'uno
con l'altro; ogni palo o tavolone che si spezzasse sotto la battitura, o che nella discesa deviasse
dalla verticale, deve essere dall'Impresa, a sue cure e spese, estratto e sostituito.
Le teste dei pali o dei tavoloni debbono essere muniti di adatte cerchiature in ferro per
evitare le scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio. Le punte
dei pali e dei tavoloni debbono essere munite di puntazze di ferro quando il Direttore dei lavori
lo giudichi necessario.
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Le teste delle palancole debbono essere portate al livello delle longarine, recidendo la parte
sporgente quando sia stata riconosciuta l'impossibilità di farle maggiormente penetrare nel
terreno.
Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole anzichè infissi nel
terreno, possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono
essere assicurati ai pali stessi mediante robusta ed abbondante chiodatura, in modo da formare
una parete stagna e resistente.
Art. 2.8
OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO E
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Impresa dovrà
attenersi strettamente a tutte le norme vigenti per l'accettazione dei cementi e per l'esecuzione
delle opere in conglomerato cementizio e a struttura metallica (D.M. 3 giugno 1968 e D.M. 20
novembre 1984; L. 5 novembre 1971, n. 1086 e D.M. 9 gennaio 1996).
Nella formazione dei conglomerati di cemento si deve avere la massima cura affinchè i
componenti riescano intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella massa.
Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'Impresa spetta
sempre la completa ed unica responsabilità della loro regolare ed esatta esecuzione in
conformità del progetto appaltato e dei tipi di esecutivi che le saranno consegnati mediante
ordini di servizio dalla Direzione dei lavori in corso di appalto e prima dell'inizio delle costruzioni.
Nella calcolazione dei ponti, i carichi da tenere presenti sono quelli indicati dal D.M. 2 agosto
1980 e dalla Circ. Min. LL.PP. 11 novembre 1980, n. 20977 nonchè dal D.M. 4 maggio 1990 e
dalla Circ. Min. LL.PP. 25 febbraio 1991, n.34233.
Solo dopo intervenuta l'approvazione da parte della Direzione dei lavori, l'Impresa potrà dare
inizio al lavoro, nel corso del quale si dovrà scrupolosamente attenere a quanto prescritto dalla
Direzione dei lavori.
Spetta in ogni caso all'Impresa la completa ed unica responsabilità della regolare ed esatta
esecuzione delle opere in cemento armato.
Le prove verranno eseguite a spese dell'Impresa e le modalità di esse saranno fissate dalla
Direzione dei lavori, tenendo presente che tutte le opere dovranno essere atte a sopportare i
carichi fissati nelle norme sopra citate.
Le prove di carico non si potranno effettuare prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto.
L'Impresa dovrà avere a disposizione per la condotta effettiva dei lavori un ingegnere
competente per i lavori in cemento armato, il quale risiederà sul posto per tutta la durata dei
lavori medesimi. Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della Legge 2
febbraio 1974 e D.M. LL.PP. 16 gennaio 1996.
Art. 2.9
DRENAGGI E FOGNATURE
I drenaggi e le fognature di risanamento del corpo stradale e zone circostanti che si
rendessero necessari saranno sempre eseguiti dallo sbocco a valle del cunicolo di scolo verso il
centro della fognatura propriamente detta e lungo la medesima, procedendo da valle verso
monte, per il deflusso regolare delle acque. Prima di stabilire definitivamente il piano di fondo
del drenaggio, onde assicurarsi di raggiungere in ogni punto lo strato impermeabile, la Direzione
dei lavori disporrà all'atto esecutivo quanti pozzi riterrà necessario praticare ed in relazione al
saggio ove risulti il punto più depresso dello strato impermeabile lungo l'asse del drenaggio,
sarà stabilita la profondità di questo e la pendenza del cunicolo.
Detti pozzi saranno scavati della lunghezza da 2 a 3 m, della larghezza uguale a quella del
drenaggio in corrispondenza dell'asse del drenaggio. Detti scavi saranno valutati agli stessi
prezzi stabiliti nell'annesso elenco per gli scavi di fondazione e l'Impresa non potrà avanzare
pretese di maggiori compensi quali che siano il numero e l'ubicazione di questi pozzi. Le pareti
dei drenaggi e dei cunicoli di scolo ed anche quelle dei pozzi, saranno, dove occorra, sostenuti
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da appositi rivestimenti di tavole o tavoloni con robuste armature in legname in relazione alla
natura dei terreni attraversati.
Il fondo dei drenaggi dovrà di norma essere rivestito in calcestruzzo che nella parte centrale
sarà sagomato a cunetta e su tale rivestimento si costruirà dal lato a valle un muretto in malta,
da quello a monte un muretto a secco, per l'altezza da 20 a 40 cm secondo l'importanza del
drenaggio, così da costituire un cunicolo di scolo, da coprire con lastroni e successivamente col
riempimento di cui all'art. "Rilevati e Rinterri Addossati alle Murature e Riempimenti con
Pietrame".
Tubi perforati per drenaggi
I tubi per drenaggio avranno struttura portante costituita da lamiera d'acciaio con profilatura
ondulata con onda elicoidale continua da un capo all'altro di ogni singolo tronco, in modo che
una sezione normale alla direzione dell'onda, rappresenti una linea simile ad una sinusoide.
L'acciaio della lamiera ondulata. dello spessore minimo di 1,2 mm - con tolleranza UNl
(Norme U.N.I. 7344 e U.N.I. 8661) - dovrà avere carico unitario di rottura non inferiore a 34/mm²
e sarà protetto su entrambe le facce da zincatura eseguita secondo il processo Sendzmir
con 480 grammi nominali di zinco per metro quadrato.
L'ampiezza dell'onda sarà di 38 mm (pollici 1/2) ed una profondità di 6,35 mm (1/4 di pollice).
Sulle condotte saranno praticati dei fori del diametro di 0,9 cm (tolleranza 0,1 cm) che
saranno distribuiti in serie longitudinali con interasse di 38 mm, tutti disposti in un quarto di tubo.
I singoli tronchi, di lunghezza non superiore a 9 m, saranno uniti tra loro mediante fasce di
giunzione da fissare con bulloni.
Per questo tipo di tubo l'unica forma imipiegabile è quella circolare con diametro variabile da
15 a 25 cm.
Tubazioni per lo scarico delle acque di superficie dai rilevati
Saranno dello stesso materiale ed avranno le stesse caratteristiche delle tubazioni di cui al
precedente paragrafo con la sola differenza che non avranno fori.
Posa in opera
Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio,
ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un
vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed
interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15
mm) avente spessore di almeno 30 cm.
Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici, o con
pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili.
Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm
utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevati, salvo che le parti immediatamente
adiacenti alle strutture dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano.
Occorrerà evitare che i mezzi costipatori lavorino "a contatto" della struttura metallica. Le parti
terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in
muratura in conformità dei tipi adottati.
L'installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da
permettere all'acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di 0,50 m
circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore
della circonferenza.
L'installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la massima
pendenza della scarpata della profondità media di 0,40 m e della larghezza strettamente
sufficiente per la posa del tubo, che dovrà essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da
ripristinare la continuità della scarpata.
Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio
dell'acqua, e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione
impedendone l'entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà sabbia per
calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovrà essere eseguito in
strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti.
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Per quanto non contemplato nella presente norma si farà riferimento alle norme AASHTO M
36-74 e M 167-72.
Art. 2.10
LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI
Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i
relativi prezzi, si procederà alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi ai sensi
dell'art. 136 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, Regolamento di attuazione della Legge
Quadro sui Lavori Pubblici, di cui all’art. 3, c. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modifiche ed integrazioni.
Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione
appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali
sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva
riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s’intendono definitivamente accettati.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e
provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in
perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le
eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di
efficienza.
Art. 2.11
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEl LAVORI
Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, allargamenti, ed attraversamento di
strade esistenti, l'Impresa è tenuta ad informarsi presso gli enti proprietari delle strade
interessate dall'esecuzione delle opere (Compartimento dell'A.N.A.S., Province, Comuni,
Consorzi) se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono le opere esistano cavi sotterranei
(telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.).
In caso affermativo l'Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere (Circolo
Costruzioni Telegrafiche Telefoniche, Comuni, Province, Consorzi, Società ecc.) la data
presumibile dell'esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati
(ubicazione, profondità) necessari al fine di potere eseguire i lavori evitando danni alle cennate
opere.
Il maggiore onere al quale l'Impresa dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in dette
condizioni si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco.
Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte,
l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti
proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei
lavori.
Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'Impresa,
rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che
penale.
ln genere l'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale nel sotanziale rispetto del
Cronoprogramma dei lavori allegato al C.S.A. dei criteri di buona esecuzione delle opere ev
dell'interesse della Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato
lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto
di richiesta di speciali compensi.
Appena costatata l'ultimazione dei lavori, la strada sarà aperta al pubblico transito.
L'Amministrazione però si riserva la facoltà di aprire al transito i tratti parziali del tronco che
venissero progressivamente ultimati a partire dall'origine o dalla fine del tronco, senza che ciò
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possa dar diritto all'Impresa di avanzare pretese all'infuori della rivalsa, ai prezzi di elenco, dei
ricarichi di massicciata o delle riprese di trattamento superficiale e delle altre pavimentazioni
che si rendessero necessarie.
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CAPITOLO 3

CARREGGIATA

Art. 3.1
FONDAZIONI
Quando occorra, la massicciata deve essere munita di una fondazione che, a seconda delle
particolari condizioni dei singoli lavori, viene realizzata con una delle seguenti strutture:
a) in pietrame o ciottolami;
b) in misto di ghiaia (o pietrisco) e sabbia; o materiale prevalentemente sabbioso;
c) in materiale di risulta, come i prodotti di recupero delle demolizioni di precedenti
massicciate o di costruzioni edilizie, i detriti di frantumazione, le scorie, le ceneri, ecc.,
purchè nei materiali di risulta delle demolizioni non esistano malte gessose;
d) in terra stabilizzata.
Art. 3.2
FONDAZIONE IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA
Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato
di materiale di spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che
alle caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovrà essere
inferiore a 20 cm.
Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsità
di potere legante, è necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione
mediante leggero innaffiamento, tale che l'acqua non arrivi al sottofondo.
Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro
finito, la superficie dovrà risultare parallela a quella prevista per il piano viabile.
Le stesse norme valgono per le fondazioni costruite con materiale di risulta. Tale materiale
non dovrà comprendere sostanze alterabili e che possono rigonfiare in contatto con l'acqua.
Art.3.3
PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO
Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale che dovrà sopportare direttamente
o la sovrastruttura o rilevati, verrà preparato asportando il terreno vegetale per tutta la superficie
e per la profondità fissata dal progetto o stabilita dalla Direzione dei lavori.
I piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura vegetale,
quali radici, cespugli, alberi.
Per l'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi qui
appresso stabilite, agli effetti soprattutto del grado di costipamento e dell'umidità in posto,
l'Impresa, indipendentemente ai controlli che verranno eseguiti dalla Direzione dei lavori, dovrà
provvedere a tutte le prove e determinazioni necessarie.
A tal uopo dovrà quindi, a sue cure e spese, installare in cantiere un laboratorio con le
occorrenti attrezzature.
Le determinazioni necessarie per la caratterizzazione dei terreni ai fini della loro possibilità e
modalità d'impiego, verranno preventivamente fatte eseguire dalla Direzione dei lavori presso
un laboratorio pubblico, cioè uno dei seguenti laboratori; quelli delle Università, delle Ferrovie
dello Stato o presso il laboratorio dell'A.N.A.S.
Rimosso il terreno costituente lo strato vegetale, estirpate le radici fino ad un metro di
profondità sotto il piano di posa e riempite le buche così costituite si procederà, in ogni caso, ai
seguenti controlli:
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a) determinazione del peso specifico apparente del secco del terreno in sito e di quello
massimo determinato in laboratorio;
b) determinazione dell'umidità in sito in caso di presenza di terre sabbiose, ghiaiose o
limose;
c) determinazione dell'altezza massima delle acque sotterranee nel caso di terre limose.
Art. 3.4
CILINDRATURA DELLE MASSICCIATE
Salvo quanto è detto all'art. "Massicciata a Macadam Ordinario" per ciò che riguarda le
semplici compressioni di massicciate a macadam ordinario, quando si tratti di cilindrare a fondo
le stesse massicciate da conservare a macadam ordinario, o eseguite per spianamento e
regolarizzazioni di piani di posa di pavimentazioni, oppure di cilindrature da eseguire per
preparare la massicciata a ricevere trattamenti superficiali, rivestimenti, penetrazioni e relativo
supporto, o per supporto di pavimentazioni in conglomerati asfaltici bituminosi od asfaltici, in
porfido, ecc., si provvederà all'uopo ed in generale con rullo compressore a motore del peso
non minore di 16 tonnellate.
Il rullo nella sua marcia di funzionamento manterrà la velocità oraria uniforme non superiore
a 3 km.
Per la chiusura e rifinitura della cilindratura si impiegheranno rulli di peso non superiore a
tonnellate 14, e la loro velocità potrà essere anche superiore a quella suddetta, nei limiti delle
buone norme di tecnica stradale.
I compressori saranno forniti a pie' d'opera dall'Impresa con i relativi macchinisti e conduttori
abilitati e con tutto quanto è necessario al loro perfetto funzionamento (salvo che sia
diversamente disposto per la fornitura di rulli da parte dell'Amministrazione).
Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in esercizio, l'Impresa dovrà provvedere
prontamente alla riparazione ed anche alla sostituzione, in modo che le interruzioni di lavoro
siano ridotte al minimo possibile.
Il lavoro di compressione o cilindratura dovrà essere iniziato dai margini della strada e
gradatamente proseguito verso la zona centrale.
Il rullo dovrà essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una
striscia di almeno 20 cm della zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima
zona marginale venga a comprimere anche una zona di banchina di almeno 20 cm di
larghezza.
Non si dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di pietrisco o ghiaia
superiori a 12 cm di altezza misurati sul pietrisco soffice sparso, e quindi prima della
cilindratura. Pertanto, ed ogni qualvolta la massicciata debba essere formata con pietrisco di
altezza superiore a 12 cm misurata sempre come sopra, la cilindratura dovrà essere eseguita
separatamente e successivamente per ciascun strato di 12 cm o frazione, a partire da quello
inferiore.
Quanto alle modalità di esecuzione delle cilindrature queste vengono distinte in 3 categorie:
1° di tipo chiuso;
2° di tipo parzialmente aperto;
3° di tipo completamente aperto;
a seconda dell'uso cui deve servire la massicciata a lavoro di cilindratura ultimato, e dei
trattamenti o rivestimenti coi quali è previsto che debba essere protetta.
Qualunque sia il tipo di cilindratura - fatta eccezione delle compressioni di semplice
assestamento, occorrenti per poter aprire al traffico senza disagio del traffico stesso, almeno nel
primo periodo, la strada o i tratti da conservare a macadam semplice - tutte le cilindrature in
genere debbono essere eseguite in modo che la massicciata, ad opera finita e nei limiti resi
possibili dal tipo cui appartiene, risulti cilindrata a fondo, in modo cioè che gli elementi che la
compongono acquistino lo stato di massimo addensamento.
La cilindratura di tipo chiuso, dovrà essere eseguita con uso di acqua, pur tuttavia limitato,
per evitare ristagni nella massicciata e rifluimento in superficie del terreno sottostante che possa
perciò essere rammollito e con impiego, durante la cilindratura, di materiale di saturazione,
comunemente detto aggregante, costituito da sabbione pulito e scevro di materie terrose da
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scegliere fra quello con discreto potere legante, o da detrito dello stesso pietrisco, se è
prescritto l'impiego del pietrisco e come è opportuno per questo tipo, purchè tali detriti siano
idonei allo scopo. Detto materiale col sussidio dell'acqua e con la cilindratura prolungata in
modo opportuno, ossia condotta a fondo, dovrà riempire completamente, od almeno il più che
sia possibile, i vuoti che anche nello stato di massimo addensamento del pietrisco restano tra gli
elementi del pietrisco stesso.
Ad evitare che per eccesso di acqua si verifichino inconvenienti immediati o cedimenti futuri,
si dovranno aprire frequenti tagli nelle banchine, creando dei canaletti di sfogo con profondità
non inferiore allo spessore della massicciata ed eventuale sottofondo e con pendenza verso
l'esterno.
La cilindratura sarà protratta fino a completo costipamento col numero di passaggi occorrenti
in relazione alla qualità e durezza dei materiali prescritto per la massicciata, e in ogni caso non
mai inferiore a 120 passate.
La cilindratura di tipo semiaperto, a differenza del precedente, dovrà essere eseguita con le
modalità seguenti:
a) l'impiego di acqua dovrà essere pressochè completamente eliminato durante la
cilindratura, limitandone l'uso ad un preliminare innaffiamento moderato del pietrisco
prima dello spandimento e configurazione, in modo da facilitare l'assestamento dei
materiali di massicciata durante le prime passate di compressore, ed a qualche
leggerissimo innaffiamento in sede di cilindratura e limitatamente allo strato inferiore da
cilindrare per primo (tenuto conto che normalmente la cilindratura di massicciate per
strade di nuova costruzione interessa uno strato di materiale di spessore superiore ai 12
cm), e ciò laddove si verificasse qualche difficoltà per ottenere l'assestamento suddetto.
Le ultime passate di compressore, e comunque la cilindratura della zona di massicciata
che si dovesse successivamente cilindrare, al disopra della zona suddetta di 12 cm,
dovranno eseguirsi totalmente a secco;
b) il materiale di saturazione da impiegare dovrà essere della stessa natura, essenzialmente
arida e preferibilmente silicea, nonchè almeno della stessa durezza, del materiale
durissimo, e pure preferibilmente siliceo, che verrà prescritto ed impiegato per le
massicciate da proteggere coi trattamenti superficiali e rivestimenti suddetti.
Si potrà anche impiegare materiale detritico ben pulito proveniente dallo stesso pietrisco
formante la massicciata (se è previsto impiego di pietrisco), oppure graniglia e
pietrischino, sempre dello stesso materiale.
L'impiego dovrà essere regolato in modo che la saturazione dei vuoti resti limitata alla
parte inferiore della massicciata e rimangano nella parte superiore per un'altezza di alcuni
centimetri i vuoti naturali risultanti dopo completata la cilindratura; qualora vi sia il dubbio
che per la natura o dimenscone dei materiali impiegati possano rimanere in questa parte
superiore vuoti eccessivamente voluminosi a danno dell'economia del successivo
trattamento, si dovrà provvedere alla loro riduzione unicamente mediante l'esecuzione
dell'ultimo strato, che dovrà poi ricevere il trattamento, con opportuna mescolanza di
diverse dimensioni dello stesso materiale di massicciata.
La cilindratura sarà eseguita col numero di passate che risulterà necessario per ottenere il
più perfetto costipamento in relazione alla qualità e durezza del materiale di massicciata
impiegato, ed in ogni caso con numero non minore di 80 passate.
La cilindratura di tipo completamente aperto differisce a sua volta dagli altri sopradescritti
in quanto deve essere eseguita completamente a secco e senza impiego di sorta di
materiali saturanti i vuoti.
La massicciata viene preparata per ricevere la penetrazione, mediante cilindratura che
non è portata subito a fondo, ma sufficiente a serrare fra loro gli elementi del pietrisco, che
deve essere sempre di qualità durissima e preferibilmente siliceo, con le dimensioni
appropriate, all'uopo prescritte nell'art. "Prescrizioni per la Costruzione di Strade con
Sovrastruttura in terra stabilizzata"; il definitivo completo costipamento viene affidato alla
cilindratura, da eseguirsi successivamente all'applicazione del trattamento in
penetrazione, come è indicato nel citato articolo.
Art. 3.5
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STUDI PRELIMINARI - PROVE DI LABORATORIO IN SITO
L'lmpresa indicherà alla Direzione dei lavori i materiali terrosi che essa ritiene più idonei al
particolare impiego, sia per componenti che per granulometria, scegliendoli tra quelli del tipo
sabbioso-ghiaioso con moderato tenore di limo ed argilla.
La Direzione dei lavori, in seguito all'esito delle prove di laboratorio su detti materiali o su altri
di propria scelta, designerà la provenienza e la composizione del terreno da approvvigionare.
Per l'accettazione del terreno saranno richiesti i risultati delle prove di bagno-asciuga e, ove
le condizioni climatiche lo richiedano, di congelamento ripetute.
Le prove preliminari che si richiedono sono le seguenti:
1) prove per la determinazione delle caratteristiche fisiche dell'aggregato (analisi
granulometriche);
2) prove per la determinazione della densità massima e dell'umidità ottima del terreno;
3) prove per la determinazione dell'umidità e della densità massima della miscela terralegante;
4) prove per la determinazione delle caratteristiche di accettazione del cemento secondo le
norme vigenti;
5) prove ripetute di bagno-asciuga e del congelamento per la determinazione del
comportamento della miscela all'azione degli agenti atmosferici.
L'Impresa durante l'esecuzione dei lavori provvederà ad eseguire a proprie cure e spese,
presso il laboratorio di cantiere e presso laboratori ufficiali, periodiche prove di controllo e tutte
quelle che la Direzione dei lavori riterrà opportune.
Le caratteristiche granulometriche cui dovrà rispondere la miscela di stabilizzazione saranno
determinate periodicamente, mediante prove di laboratorio del terreno da impiegare, ed
approvate dalla Direzione dei lavori.
Art. 3.6
ATTREZZATURA DI CANTIERE
L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Direzione dei lavori un laboratorio da campo
opportunamente attrezzato per eseguire almeno le seguenti prove:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

determinazione delle caratteristiche di costipamento;
determinazione del limite liquido;
determinazione del limite plastico;
determinazione del limite di ritiro;
determinazione delle caratteristiche granulometriche;
determinazione dell'umidità e densità in posto;
determinazione del C.B.R. in posto;
determinazione dell'indice di polverizzazione del materiale.

L'Appaltatore è tenuto a mettere la Direzione dei lavori in condizione di poter seguire le altre
prove su terre presso il proprio laboratorio centrale o presso il laboratorio a cui l'Appaltatore
affida l'esecuzione delle analisi.
Il macchinario che l'Appaltatore dovrà possedere come propria attrezzatura di cantiere dovrà
rispondere agli usi a cui è destinato e consisterà:
a) in motolivellatori che dovranno essere semoventi, forniti di pneumatici ed avere una
larghezza base ruote non minore di 4 m;
b) in attrezzatura spruzzante costituita da camions distributori a pressione o con altra
attrezzatura adatta alla distribuzione dell'acqua a mezzo di barre spruzzatrici in modo
uniforme e in quantità variabile e controllabile;
c) in mezzi costipatori costituiti da:
1) rulli a piè di montone e semplice o a doppio tamburo del tipo adatto per costipare il
materiale che viene impiegato. Dovranno poter essere zavorrati fino a raggiungere la
pressione unitaria richiesta dalla Direzione dei lavori;
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2) carrelli pigiatori gommati muniti di gomme lisce trainati da un trattore a ruote gommate
di adeguata potenza traente oppure carrelli pigiatori gommati semoventi aventi
possibilità di procedere nei due sensi con inversione di marcia;
3) rulli vibranti capaci di sviluppare un carico statico variabile da un minimo di 300 kg fino
a 1300 kg circa; ed una energia dinamica sinusoidale con vettore forza del peso
prestabilito di volta in volta dalla Direzione dei lavori;
4) rulli compressori lisci a tre ruote, del peso che verrà stabilito di volta in volta dalla
Direzione dei lavori;
5) distributori meccanici regolabili e capaci di distribuire uniformemente i materiali in
quantitativi controllati per m² di superficie;
6) attrezzatura idonea per la miscelazione quali: scarificatori, aratri a dischi, erpici o
macchinari semoventi a singola o a doppia passata, motograders.
Tutta l'attrezzatua di cantiere deve essere approvata dalla Direzione dei lavori prima di
essere impiegata.
Art. 3.7
OPERAZIONI PRELIMINARI
L'area sulla quale dovranno costruirsi le fondazioni dovrà essere sistemata come indicato nel
precedente art. "Preparazione del Sottofondo".
Le buche lasciate nel terreno di impianto dopo l'estirpazione delle radici saranno riempite con
cura ed il materiale di riempimento dovrà essere costipato fino a raggiungere una densità
uguale a quella delle zone adiacenti.
Art. 3.8
MASSICCIATA IN MISTO GRANULOMETRICO A STABILIZZAZIONE MECCANICA
Per le strade in terre stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza aggiunta di
leganti si adopererà una idonea miscela di materiali a granulometria continua a partire dal limo
di argilla da 0,074 mm sino alla ghiaia (ciottoli) o pietrisco con massime dimensioni di 50 mm.
La relativa curva granulometrica dovrà essere contenuta tra le curve limiti che determinano il
fuso di Talbot. Lo strato dovrà avere un indice di plasticità tra 6 e 9 (salvo, in condizioni
particolari secondo rilievi di laboratorio, alzare il limite superiore che può essere generalmente
conveniente salga a 10) per avere garanzie che nè la sovrastruttura si disgreghi nè, quando la
superficie è bagnata, sia incisa dalle ruote, ed in modo da realizzare un vero e proprio
calcestruzzo d'argilla con idoneo scheletro litico. A tal fine si dovrà altresì avere un limite di
liquidità inferiore a 35 e ad un C.B.R. saturo a 2,5 mm di penetrazione non inferiore al 50%. Lo
spessore dello strato stabilizzato sarà determinato in relazione alla portanza anche del
sottofondo e dei carichi che dovranno essere sopportati per il traffico (max 8 kg/cm² previsto per
pneumatici di grossi automezzi dal nuovo Codice della strada) mediante la prova di
punzonamento C.B.R. (California bearing ratio) su campione compattato preventivamente col
metodo Proctor.
Il materiale granulometrico - tanto che sia tout venant di cava o di frantumazione, tanto che
provenga da banchi alluvionali opportunamente vagliati, il cui scavo debba essere corretto con
materiali di aggiunta, ovvero parzialmente frantumati per assicurare un maggior ancoraggio
reciproco degli elementi del calcestruzzo di argilla - deve essere steso in cordoni lungo la
superficie stradale. Successivamente si procede al mescolamento per ottenere una buona
omogeneizzazione mediante motograders ed alla contemporanea stesa sulla superficie
stradale. Poi, dopo conveniente umidificazione in relazione alle condizioni ambientali, si
compatta lo strato con rulli gommati o vibranti sino ad ottenere una densità in posto non
inferiore al 95% di quella massima ottenuta con la prova AASHO modificata.
Per l'impiego, la qualità, le caratteristiche dei materiali e la loro accettazione l'Appaltatore
sarà tenuto a prestarsi in ogni tempo, a sue cure e spese, alle prove dei materiali da impiegare
o impiegati presso un Istituto sperimentale ufficiale. Le prove da eseguirsi correntemente
saranno l'analisi granulometrica meccanica, i limiti di plasticità e fluidità, densità massima ed
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umidità ottima (prove di Proctor), portanza (C.B.R.) e rigonfiabilità, umidità in posto, densità in
posto.
Il laboratorio da campo messo a disposizione dall'Appaltatore alla Direzione dei lavori dovrà
essere dotato di:
a) una serie di setacci per i pietrischetti diametri 25, 15, 10, 5, 2; per le terre serie A.S.T.M.
10, 20, 40, 80, 140, 200;
b) un apparecchio Proctor completo;
c) un apparecchio par la determinazione della densità in posto;
d) una stufetta da campo;
e) una bilancia tecnica, di portata di 10 kg ad approssimazione di un grammo.
Art. 3.9
NORME PER LA COSTRUZIONE DI SOVRASTRUTTURE
IN TERRA STABILIZZATA CON CEMENTO

Art. 3.10
PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Per quanto concerne la manipolazione, il trasporto e la posa in opera del calcestruzzo
valgono le norme già indicate nei precedenti articoli riguardanti i conglomerati.
L'aggregato grosso (i pietrischi e le ghiaie) avranno le caratteristiche almeno pari a quelle
della categoria III, della tabella II, art. 3 delle norme edite dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
(fascicolo n. 4 delle Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle
sabbie e degli additivi per costuzioni stradali, ultima edizione) e saranno di pezzatura compresa
fra i 25 mm e i 40 mm. I pietrischetti o ghiaietti avranno caratteristiche almeno pari a quelli della
categoria IV della tabella III dell'art. 4 delle norme suindicate della pezzatura compresa fra i 10
mm e i 25 mm.
I materiali dovranno essere di qualità e composizione uniforme, puliti e praticamente esenti
da polvere, argilla o detriti organici. A giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, questa
potrà richiedere la preventiva lavatura.
L'aggregato fino sarà costituito da sabbie naturali, eminentemente silicee e di cava o di
fiume, o provenienti dalla frantumazione artificiale di rocce idonee. L'aggregato dovrà passare
almeno per il 95% dal crivello con fori di 7 mm, per almeno il 70% dal setaccio 10 ASTM e per
non oltre il 10% dal setaccio 100 ASTM.
La sabbia dovrà essere di qualità viva, ruvida al tatto, pulita ed esente da polvere, argilla od
altro materiale estraneo, di granulometria bene assortita.
Il cemento normale o ad alta resistenza dovrà provenire da cementifici di provata capacità e
serietà e dovrà rispondere alle caratteristiche richieste dalle norme vigenti.
L'acqua da impiegarsi dovrà essere pulita e priva di qualsiasi sostanza che possa ridurre la
consistenza del calcestruzzo od ostacolarne la presa e l'indurimento.
Il calcestruzzo sarà costituito con inerti di almeno tre pezzature, dosato con 200 kg di
cemento per metro cubo di calcestruzzo vibrato in opera.
La proporzione delle varie pezzature di inerti ed il rapporto acqua e cemento verranno
determinati preventivamente con prove di laboratorio ed accettati dalla Direzione dei lavori.
La dosatura dei diversi materiali, nei rapporti sopradescritti per la miscela, dovrà essere fatta
esclusivamente a peso, con bilance possibilmente a quadrante e di agevole lettura.
Si useranno almeno due bilance, una per gli aggregati ed una per il cemento.
L'acqua sarà misurata in apposito recipiente tarato provvisto di dispositivo di dosatura
automatica, che consenta di mantenere le erogazioni effettive nel limite del 2% in più o in meno
rispetto alla quantità di volta in volta stabilita.
Le formule di composizione suindicate si riferiscono ad aggregati asciutti; pertanto si
dovranno apportare nelle dosature le correzioni richieste dal grado di umidità degli aggregati
stessi.
Anche i quantitativi di acqua da adottarsi sono comprensivi dell'acqua già eventualmente
presente negli aggregati stessi.
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La miscelazione dovrà effettuarsi a mezzo di un mescolatore di tipo idoneo.
La durata della mescolazione non dovrà essere inferiore ad un minuto nelle impastatrici a
mescolazione forzata, ed a minuti 1,5 nelle impastatrici a tamburo, contandosi il tempo a partire
dal termine della immissione di tutti i componenti nel mescolatore.
In ogni caso, ad impasto finito, tutti gli elementi dovranno risultare ben avvolti dalla pasta di
cemento; e non dovranno aversi differenziazioni o separazioni sensibili nelle diverse parti
dell'impasto.
La composizione effettiva del calcestruzzo sarà accertata, oltre che mediante controllo diretto
della formazione degli impasti, arrestando, mediante aggiunta di alcool, i fenomeni di presa nei
campioni prelevati subito dopo la formazione del conglomerato e sottoponendo i campioni stessi
a prove di laboratorio.
Prima di ogni ripresa del lavoro, o mutandosi il tipo di impasto, il mescolatore dovrà essere
accuratamente pulito e liberato dagli eventuali residui di materiale e di calcestruzzo indurito.
In nessun caso e per nessuna ragione sarà permesso di utilizzare calcestruzzo che abbia già
iniziato il processo di presa, neppure procedendo ad euentuali aggiunte di cemento. Il
calcestruzzo potrà essere confezionato sia nello stesso cantiere di stesa che in altro cantiere
dell'Impresa purchè il trasporto sia eseguito in modo da non alterare l'uniformità e la regolarità
della miscela.
Nel caso in cui l'Impresa desiderasse aumentare la plasticità e lavorabilità del conglomerato,
l'eventuale aggiunta di opportuni correttivi, come prodotti aereatori o plastificati, dovrà essere
autorizzata dalla Direzione dei lavori; le spese relative saranno a carico dell'Impresa.
Prima di addivenire alla posa del calcestruzzo, l'Impresa avrà cura di fornire e stendere a sue
spese sul sottofondo uno strato continuo ed uniforme di sabbia, dello spessore di almeno un
centimetro.
Per il contenimento e per la regolazione degli spessori del calcestruzzo durante il getto,
l'Impresa dovrà impiegare guide metalliche dei tipi normalmente usati allo scopo, composte di
elementi di lunghezza minima di 3 m, di altezza non inferiore allo spessore del calcestruzzo,
muniti di larga base e degli opportuni dispositivi per il sicuro appoggio ed ammarramento al
terreno e collegate fra di loro in maniera solida e indeformabile. Le guide dovranno essere
installate con la massima cura e precisione. L'esattezza della posa delle guide sarà controllata
con regolo piano della lunghezza di 2 m, e tutte le differenze superiori ai 3 mm in più o in meno
dovranno essere corrette. Le guide dovranno essere di tipo e resistenza tali da non subire
inflessioni od oscillazioni sensibili durante il passaggio e l'azione della macchina finitrice.
Il getto della pavimentazione potrà essere effettuato in due strati ed essere eseguito in una
sola volta per tutta la larghezza della strada, oppure in due strisce longitudinali di uguale
larghezza gettata distintamente una dopo l'altra, se la carreggiata è a due corsie; i giunti fra le
due strisce dovranno in ogni caso corrispondere alle linee di centro della carreggiata di traffico.
Qualora la carreggiata abbia un numero di corsie superiore a due le strisce longitudinali di
eguale larghezza da gettarsi distintamente dovranno essere tante quante sono le corsie.
Il costipamento e la finitura del calcestruzzo dovranno essere eseguiti con finitrici a
vibrazione del tipo adatto ed approvato dalla Direzione dei lavori, automoventesi sulle guide
laterali, munite di un efficiente dispositivo per la regolarizzazione dello strato di calcestruzzo
secondo la sagoma prescritta (sagomatrice) e agente simultaneamente ed uniformemente
sull'intera larghezza del getto.
La vibrazione dovrà essere iniziata subito dopo la stesa del calcestruzzo e proseguita fino al
suo completo costipamento.
L'azione finitrice dovrà essere tale da non spezzare, durante l'operazione, gli elementi degli
aggregati e da non alterare in alcun punto l'uniformità dell'impasto; si dovrà evitare in particolare
che alla superficie della pavimentazione si formino strati di materiale fino. I getti non potranno
essere sospesi durante l'esecuzione dei lavori se non in corrispondenza dei giunti di dilatazione
o di contrazione. In quest'ultimo caso il taglio del giunto dovrà essere formato per tutto lo
spessore del calcestruzzo.
In nessun caso si ammetteranno riprese e correzioni eseguite con malta o con impasti
speciali. La lavorazione dovrà essere ultimata prima dell'inizio della presa del cemento.
A vibrazione ultimata lo strato del calcestruzzo dovrà risultare perfettamente ed
uniformemente costipato su tutto lo spessore e dovrà presentare la superficie scabra per
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facilitare l'ancoraggio del sovrastante strato di conglomerato bituminoso (binder). Pertanto,
prima dell'inizio della presa, la superficie verrà accuratamente pulita dalla malta affiorante per
effetto della vibrazione, mediante spazzoloni moderatamente bagnati, fino ad ottenere lo
scoprimento completo del mosaico.
La pavimentazione finita dovrà corrispondere esattamente alle pendenze trasversali e alle
livellette di progetto o indicate dalla Direzione dei lavori e risultare uniforme in ogni punto e
senza irregolarità di sorta.
In senso longitudinale non si dovranno avere ondulazioni od irregolarità di livelletta superiori
a 5 mm in più o in meno rispetto ad un'asta rettilinea della lunghezza di 3 metri appoggiata al
manto. Gli spessori medi del manto non dovranno risultare inferiori a quelli stabiliti, con
tolleranze massime locali di un centimetro in meno. In caso di irregolarità e deficienze superiori
ai limiti sopraddetti, l'Amministrazione potrà richiedere il rifacimento anche totale dei tratti
difettosi quando anche si trattasse di lastre intere. L'Impresa è obbligata a fornire tutte le
prestazioni che si ritenessero necessarie per l'esecuzione delle prove o dei controlli, nonchè il
trasporto in sito e ritorno degli strumenti ed attrezzature occorrenti.
I giunti longitudinali saranno formati a mezzo di robuste guide metalliche di contenimento, già
precedentemente descritte.
Essi, per le strade a due corsie, verranno costruite in corrispondenza dell'asse della
carreggiata mentre, per le strade aventi un numero maggiore di corsie, i giunti verranno costruiti
in corrispondenza alla linea di separazione ideale tra corsia e corsia; tali giunti dovranno avere
parete verticale ed interessare tutto lo spessore del calcestruzzo.
La parete del giunto dovrà presentarsi liscia e priva di scabrosità ed a tale scopo si avrà cura
di prendere, durante il getto, tutti gli accorgimenti del caso.
Prima della costruzione della striscia adiacente alla parete del giunto, tale parete dovrà
essere spalmata, a cura e spese dell'Impresa, di bitume puro.
I giunti trasversali di dilatazione saranno disposti normalmente all'asse stradale, a intervalli
eguali, conformi al progetto o alle prescrizioni della Direzione dei lavori e saranno ottenuti
inserendo nel getto apposite tavolette di materiale idoneo deformabili, da lasciare in posto a
costituire ad un tempo il giunto ed il suo riempimento.
Dette tavolette dovranno avere un'altezza di almeno 3 cm inferiore a quella del manto finito.
Per completare il giunto sino a superficie, le tavolette durante il getto, dovranno essere
completate con robuste sagome provvisorie rigidamente fissate al preciso piano della
pavimentazione in modo da consentire la continuità del passaggio e di lavoro della finitrice e da
rimuovere a lavorazione ultimata.
La posa in opera delle tavolette deve essere fatta con un certo anticipo rispetto al getto e con
tutti gli accorgimenti e la cura necessaria perchè il giunto risulti rettilineo regolare, della
larghezza massima di 10 mm e con spigoli perfettamente profilati.
Non saranno tollerate deviazioni maggiori di 10 mm rispetto all'allineamento teorico. Qualora
si usino tavolette di legno, si dovranno impiegare essenze dolci; inoltre gli elementi, prima della
loro posa in opera, dovranno essere ben inzuppati d'acqua.
I giunti potranno anche essere ottenuti provvedendo, a vibrazione ultimata, ad incidere con
tagli netti in corrispondenza della tavoletta sommersa a mezzo di opportune sagome metalliche
vibranti o a mezzo di macchine tagliatrici.
I bordi dei giunti verranno successivamente regolarizzati con fratazzi speciali in modo da
sagomare gli spigoli secondo profili circolari del raggio di un centimetro.
I giunti di contrazione saranno ottenuti incidendo la pavimentazione dall'atto mediante
sagome metalliche inserite provvisoriamente nel getto o mediante una lamina vibrante.
L'incisione deve avere in ogni caso una profondità pari almeno alla metà dello spessore totale
della fondazione in modo da indurre successiva rottura spontanea delle lastre in corrispondenza
della sezione di minore resistenza così creata.
Le distanze fra i giunti di contrazione saranno conformi al progetto od alle prescrizioni della
Direzione dei lavori.
Trascorso il periodo di stagionatura del calcestruzzo si provvederà alla colmatura dei giunti,
previa accurata ed energica pulizia dei vani da riempire, con mastice bituminoso la cui
composizione dovrà corrispondere alle seguenti caratteristiche:

25

arch. Adriano Zanoni
Bitume penetrazione da 80 a 100 20% in peso;
Mastice di asfalto in pani
35% in peso;
Sabbia da 0 a 2 mm
45% in peso.
Per pavimentazioni in Conglomerato Cementizio il calcestruzzo sarà costituito con inerti di
almeno tre pezzature e sarà dosato con tre quintali di cemento per metro cubo di calcestruzzo
vibrato in opera.
La superficie della pavimentazione a vibrazione ultimata dovrà presentare un leggero
affioramento di malta, sufficiente per la perfetta chiusura e lisciatura del piano del pavimento.
Non saranno assolutamente permesse aggiunte in superficie di malta cementizia anche se
questa fosse confezionata con una più ricca dosatura di cemento. Prima che il calcestruzzo inizi
la presa e quando il piano sia sufficientemente asciutto si dovrà striare trasversalmente la
pavimentazione con una scopa di saggina, così da renderla sicuramente scabra.
Si avrà particolare cura affinchè i bordi dei giunti longitudinali e trasversali siano leggermente
arrotondati con una curva di raggio di centimetri uno, e siano rifiniti in piano perfetto con la
rimanente pavimentazione.
Art. 3.11
RETE A MAGLIE SALDATE IN ACCIAIO PER ARMATURE DI FONDAZIONI
O PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
A 5 cm dal piano finito della pavimentazione o fondazione del conglomerato cementizio, sarà
fornita e posta in opera una rete metallica avente le caratteristiche appresso indicate.
Lo spessore dei singoli fili nonchè le dimensioni delle maglie verranno fissate dalla Direzione
dei lavori. Per la dimensione delle maglie, le quali potranno essere quadrate o rettangolari, si
fissano i limiti da 75 mm a 300 mm.
La rete sarà costituita da fili di acciaio ad alta resistenza tipo U.N.I. 8926, trafilati a freddo,
con resistenza a trazione di 60 kg/mm² ed un allungamento dell'8%.
La rete sarà ottenuta mediante saldatura elettrica di tutti i punti di incrocio delle singole
maglie. La saldatura deve avvenire in modo che si stabilisca la continuità di struttura dei due fili,
e la penetrazione di un filo nell'altro dovrà essere compresa tra 1/4 ed 1/2 del diametro del filo.
Per la prova della rete si preleveranno delle barrette ognuna delle quali dovrà contenere
almeno un punto d'incrocio saldato.
Saranno ammessi scarti del diametro dei fili dell'ordine del 3% in più od in meno rispetto alla
sezione nominale.
Nelle dimensioni delle maglie saranno tollerati scarti non superiori al 5% in più o in meno
rispetto alle dimensioni prescritte.
La rete verrà contabilizzata e liquidata in base al peso effettivo del materiale impiegato. Nel
prezzo relativo di elenco sono compresi tutti gli oneri di fornitura del materiale, l'esecuzione
della rete, la sua posa in opera, ganci, trasporti, sfridi e tutto quanto altro occorra.
Art. 3.12
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DELLE MASSICCIATE CILINDRATE
DA SOTTOPORRE A TRATTAMENTI SUPERFICIALI
O SEMIPENETRAZIONI O A PENETRAZIONI

Art. 3.13
MANTl ESEGUITI MEDIANTE CONGLOMERATI BITUMlNOSI SEMIAPERTI
Per le strade a traffico non molto intenso nelle quali si vuol mantenere una sufficiente
scabrezza si potrà ricorrere a manti formati con pietrischetti o graniglia e sabbia, ed alcuni casi
anche con additivo, legati con bitumi solidi o liquidi, secondo le formule di composizione in
seguito indicate.
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Per ottenere i conglomerati bituminosi in oggetto si dovranno impiegare, come aggregato
grosso per manti d'usura, materiali ottenuti da frantumazione di rocce aventi elevata durezza
con resistenza minima alla compressione di 1250 kg/cm².
Per strati non d'usura si potranno usare anche materiali meno pregiati. Saranno ammessi
aggregati provenienti dalla frantumazione dei ciottoli e delle ghiaie.
Gli aggregati dovranno corrispondere alle granulometrie di cui in appresso.
Per assicurare la regolarità della granulometria la Direzione dei lavori potrà richiedere che
l'aggregato rosso venga fornito in due distinti assortimenti atti a dare, per miscela, granulometrie
comprese nei limiti stabiliti.
Gli aggregati da impiegarsi per manti di usura non dovranno essere idrofili.
Come aggregato fine si dovranno impiegare sabbie aventi i requisiti previsti all'art. "Qualità e
Provenienza dei Materiali", alla lettera e), del presente capitolato.
Si potranno usare tanto sabbie naturali che sabbie provenienti dalla frantumazione delle
rocce. In quest'ultimo caso si potranno ammettere anche materiali aventi più del 5% di passante
al setaccio 200.
L'additivo dovrà corrispondere ai requisiti di cui alla Norme del C.N.R. per l'accettazione dei
pietrischi, pietrischetti, sabbie, additivi per le costruzioni stradali (fasc. n. 4 ultima edizione).
I bitumi solidi e liquidi dovranno corrispondere ai requisiti di cui all'art. "Qualità e Provenienza
dei Materiali" del presente capitolato. In seguito sono indicate le penetrazioni e le viscosità dei
bitumi che dovranoo essere adottate nei diversi casi.
I conglomerati dovranno risultare, a seconda dello spessore finale del manto (a costipamento
ultimato), costituiti come indicato nelle tabelle che seguono.

Conglomerati del tipo I
(per risagomature, strati di fondazione, collegamento per manti di usura in strade a traffico
limitato)
A

B

per
spessori
inferiori
a 35 mm

per
spessori
superiori
a 35 mm

% in peso % in peso
Aggregato grosso:
Passante al crivello 25 e trattenuto al setaccio 10
Passante al 20 e trattenuto al setaccio 10

66-81

66-81
-

Aggregato fino:
Passante al setaccio 10

15-25

15-25

4,2-5,5

4,2-5,5

Bitume:
Quando si impieghino bitumi liquidi e consigliabile
aggiungere anche
additivo, in percentuali comprese tra il 2 ed il 3% del
peso totalePer tutti
i predetti conglomerati le pezzature effettive
dell'aggregato grosso entro i
limiti sopra indicati saranno stabilite di volta in volta
dalla Direzione dei
lavori in relazione alla necessita.
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Conglomerato del tipo II
(per manti di usura su strade comuni)
A

B

per
spessori
inferiori
a 35 mm

per
spessori
superiori
a 35 mm

% in peso % in peso
Aggregato grosso:
Passante al crivello 15 e trattenuto dal setaccio 10
Passante al crivello 20 e trattenuto dal setaccio 10

60-80

59-80
-

Aggregato fino:
Passante al setaccio 10 e trattenuto dal 200

15-30

15-30

Additivo:
Passante al setaccio 200
Bitume

3-5
4,5-6,0

3-5
4,5-6,0

Si useranno bitumi di penetrazione compresa tra 80 e 200, a seconda dello spessore del
manto, ricorrendo alle maggiori penetrazioni per gli spessori minori e alle penetrazioni minori
per gli strati di fondazione di maggior spessore destinati a sopportare calcestruzzi o malte
bituminose, tenendo anche conto delle escursioni locali delle temperature ambienti.
Impiegando i bitumi liquidi si dovranno usare i tipi di più alta viscosità; il tipo BL 150-200 si
impiegherà tuttavia solo nelle applicazioni fatte nelle stagioni fredde.
Nella preparazione dei conglomerati, la formula effettiva di composizione degli impasti dovrà
corrispondere, a seconda dei tipi di conglomerati richiesti di volta in volta, alle prescrizioni di cui
sopra e dovrà essere preventivamente comunicata alla Direzione dei lavori.
Per la esecuzione di conglomerati con bitumi solidi si dovrà provvedere al preventivo
essiccamento e riscaldamento degli aggregati con un essiccatore a tamburo, provvisto di
ventilatore per l'aspirazione della polvere. Gli aggregati dovranno essere riscaldati a
temperature comprese tra i 120°C e i 160°C.
Il bitume dovrà essere riscaldato a temperatura compresa tra i 150°C e i 180°C. Il
riscaldamento deve essere eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente tutto il
materiale evitando il surriscaldamento locale, utilizzanti possibilmente, per lo scambio di calore,
liquidi caldi o vapori circolanti in serpentine immerse o a contatto col materiale.
Si dovrà evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di quello strettamente
necessario. Il riscaldamento e tutte le operazioni eseguite con materiale riscaldato debbono
essere condotte in modo da alterare il meno possibile le caratteristiche del legante, la cui
penetrazione all'atto della posa in opera non deve risultare comunque diminuita di oltre il 30%
rispetto a quella orrginaria.
Allo scopo di consentire il sicuro controllo delle temperature suindicate, le caldaie di
riscaldamento del bitume e i sili degli aggregati caldi dovranno essere muniti di termometri fissi.
Per agevolare l'uniformità della miscela e del regime termico dell'essiccatore, il carico degli
aggregati freddi nell'essiccatore dovrà avvenire mediante un idoneo alimentatore meccanico,
che dovrà avere almeno tre distinti scomparti, riducibili a due per conglomerati del 1° tipo.
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Dopo il riscaldamento l'aggregato dovrà essere riclassificato in almeno due diversi
assortimenti, selezionati mediante opportuni vagli.
La dosatura di tutti i componenti dovrà essere eseguita a peso, preferibilmente con bilance di
tipo automatico, con quadranti di agevole lettura. Si useranno in ogni caso almeno due distinte
bilance: una per gli aggregati e l'altra per il bitume; quest'ultima dovrà eventualmente utilizzarsi
anche per gli altri additivi.
Si potranno usare anche impianti a dosatura automatica volumetrica purchè la dosatura degli
aggregati sia eseguita dopo il loro essiccamento, purchè i dispositivi per la dosatura degli
aggregati, dell'additivo e del bitume siano meccanicamente e solidamente collegati da un unico
sistema di comando atto ad evitare ogni possibile variazione parziale nelle dosature, e purchè le
miscele rimangano in ogni caso comprese nei limiti di composizione suindicati.
Gli impianti dovranno essere muniti di mescolatori efficienti capaci di assicurare la regolarità
e l'uniformità delle miscele.
La capacità dei miscelatori, quando non siano di tipo continuo, dovrà essere tale da
consentire impasti singoli del peso complessivo di almeno 200 kg.
Nella composizione delle miscele per ciascun lavoro dovranno essere ammesse variazioni
massime dell'1% per quanto riguarda la percentuale di bitume, del 2% per la percentuale di
additivo, e del 10% per ciascun assortimento granulometrico stabilito, purchè sempre si rimanga
nei limiti estremi di composizione e di granulometria fissati per i vari conglomerati.
Per l'esecuzione di conglomerati con bitumi liquidi, valgono le norme sopra stabilite, ma gli
impianti dovranno essere muniti di raffreddatori capaci di abbassare la temperatura
dell'aggregato, prima essiccato ad almeno 110°C, riducendola all'atto dell'impasto a non oltre i
70°C.
Potrà evitarsi l'uso del raffreddatore rinunciando all'essiccazione dell'aggregato mediante
l'impiego di bitume attivati con sostanze atte a migliorare l'adesione tra gli aggregati ed il bitume
in presenza d'acqua. L'uso di questi materiali dovrà essere tuttavia autorizzato dalla Direzione
dei lavori e avverrà a cura e spese dell'Impresa.
I bitumi liquidi non dovranno essere riscaldati, in ogni caso, a più di 90°C, la loro viscosità
non dovrà aumentare per effetto del riscaldamento di oltre il 40% rispetto a quella originale.
Qualora si voglia ricorrere all'impiego di bitumi attivati per scopi diversi da quelli sopraindicati,
ad esempio per estendere la stagione utile di lavoro o per impiegare aggregati idrofili, si dovrà
ottenere la preventiva autorizzazione della Direzione dei lavori.
La posa in opera ed il trasporto allo scarico del materiale dovranno essere eseguiti in modo
da evitare di modificare o sporcare la miscela e ogni separazione dei vari componenti.
I conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di stesa a temperature non inferiori ai
110°C, se eseguiti con bitumi solidi.
I conglomerati formati con bitumi liquidi potranno essere posti in opera anche a temperatura
ambiente.
La stesa in opera del conglomerato sarà condotta, se eseguita a mano, secondo i metodi
normali con appositi rastrelli metallici.
I rastrelli dovranno avere denti distanziati l'uno dall'altro di un intervallo pari ad almeno 2
volte la dimensione massima dell'aggregato impiegato e di lunghezza pari almeno 1,5 volte lo
spessore dello strato del conglomerato.
Potranno usarsi spatole piane in luogo dei rastrelli solo per manti soffici di spessore inferiore
ai 20 mm.
Per lavori di notevole estensione la posa in opera del conglomerato dovrà essere invece
eseguita mediante finitrici meccaniche di tipo idoneo.
Le finitrici dovranno essere semoventi; munite di sistema di distribuzione in senso
longitudinale e trasversale capace di assicurare il mantenimento dell'uniformità degli impasti ed
un grado uniforme di assestamento in ogni punto dello strato deposto.
Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito, di livellette e
profili perfettamente regolari,compensando eventualmente le irregolarità della fondazione. A
tale scopo i punti estremi di appoggio al terreno della finitrice dovranno distare l'uno dall'altro,
nel senso longitudinale della strada, di almeno tre metri; e dovrà approfittarsi di questa distanza
per assicurare la compensazione delle ricordate eventuali irregolarità della fondazione.
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Per la cilindratura del conglomerato si dovranno usare compressori a rapida inversione di
marcia, del peso di almeno 5 tonnellate.
Per evitare l'adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si provvederà a spruzzare
queste ultime con acqua.
La cilindrata dovrà essere iniziata dai bordi della strada e si procederà poi di mano in mano
verso la mezzeria.
I primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazioni e
fessurazione del manto.
La cilindratura dopo il primo consolidamento del manto dovrà essere condotta anche in
senso obliquo all'asse della strada, e, se possibile, anche in senso trasversale.
La cilindratura dovrà essere continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento.
Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i
giunti in corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi
sotterranei, ecc.) dovranno essere spalmati con uno strato di bitume, prima di addossarvi il
manto, allo scopo di assicurare la perfetta impermeabilità ed adesione delle parti.
Inoltre tutte le giunzioni e i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con gli appositi
pestelli da giunta a base rettangolare opportunamente scaldati o freddi nel caso di conglomerati
preparati con bitumi liquidi.
A lavoro finito i manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima e
perfettamente corrispondente alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla
Direzione dei lavori.
A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolarità superiori ai 5
mm misurati utilizzando un'asta rettilinea della lunghezza di tre metri appoggiata
longitudinalmente sulla pavimentazione.
Art. 3.14
MANTI SOTTILI ESEGUITI MEDIANTE CONGLOMERATI BITUMINOSI CHIUSI
Per strade a traffico molto intenso, nelle quali si vuole costituire un manto resistente e di
scarsa usura e ove si disponga di aggregati di particolare qualità potrà ricorrersi a calcestruzzi
bituminosi formati con elevate percentuali di aggregato grosso, sabbia, additivo, bitume.
Gli aggregati grossi dovranno essere duri, tenaci, non fragili, provenienti da rocce
preferibilmente endogene, ed a fine tessitura: debbono essere non gelivi o facilmente alterabili,
nè frantumabili facilmente sotto il rullo o per effetto del traffico: debbono sopportare bene il
riscaldamento occorrente per l'impasto: la loro dimensione massima non deve superare i 2/3
dello spessore del manto finito.
Di norma l'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetto o graniglia ottenuti per
frantumazione da rocce aventi resistenza minima alla compressione di 1250 kg/cm² nella
direzione del piano di cava ed in quella normale, coefficiente di Dèval non inferiore a 12, assai
puliti e tali da non perdere per decantazione in acqua più dell'uno per cento in peso. I singoli
pezzi saranno per quanto possibile poliedrici.
La pezzatura dell'aggregato grosso sarà da 3 a 15 mm, con granulometria da 10 a 15 mm
dal 15 al 20% - da 5 a 10 mm dal 20 al 35% - da 3 a 5 mm dal 10 al 25%.
L'aggregato fino sarà costituito da sabbia granulare preferibilmente proveniente dalla
frantumazione del materiale precedente, sarà esente da polvere di argilla e da qualsiasi
sostanza estranea e sarà interamente passante per lo staccio di 2 mm (n. 10 della serie
A.S.T.M.): la sua perdita di peso per decantazione non dovrà superare il 2%.
La granulometria dell'aggregato fine sarà in peso:
dal 10 al 40% fra 2 mm e 0,42 mm (setacci n. 10 e n. 40 sabbia grossa)
dal 30 al 55% fra 0,42 mm e 0,297 mm (setacci n. 40 e n. 80 sabbia media)
dal 16 al 45% fra 0,297 mm e 0,074 mm (setacci n. 80 e n. 200 sabbia fine).
L'additivo minerale (filler) da usare potrà essere costituito da polvere di asfalto passante per
intero al setaccio n. 80 (0,297 mm) e per il 90% dal setaccio n. 200 (0,074 mm) ed in ogni caso
da polveri di materiali non idrofili.
I vuoti risultanti nell'aggregato totale adottato per l'impasto dopo l'aggiunta dell'additivo non
dovranno eccedere il 20-22% del volume totale.
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Il bitume da usarsi dovrà presentare, all'atto dell'impasto (prelevato cioè dall'immissione nel
mescolatore), penetrazione da 80 a 100 ed anche fino a 120, onde evitare una eccessiva
rigidità non compatibile con lo scarso spessore del manto.
L'impasto dovrà corrispondere ad una composizione ottenuta entro i seguenti limiti:
a) aggregato grosso delle granulometrie assortite indicate, dal 40 al 60%;
b) aggregato fino delle granulometrie assortite indicate, dal 25 al 40%;
c) additivo, dal 4 al 10%;
d) bitume, dal 5 all'8%.
Nei limiti sopraindicati la formula della composizione degli impasti da adottare sarà proposta
dall'Impresa e dovrà essere preventivamente approvata dalla Direzione dei lavori.
Su essa saranno consentite variazioni non superiori allo 0,5% in più o in meno per il bitume all'l,5% in più o in meno per gli additivi - al 5% delle singole frazioni degli aggregati in più o in
meno, purchè si rimanga nei limiti della formula dell'impasto sopra indicato.
Particolari calcestruzzi bituminosi a masse chiuse e a granulometria continua potranno
eseguirsi con sabbie e polveri di frantumazione per rivestimenti di massicciate di nuova
costruzione o riprofilatura di vecchie massicciate per ottenere manti sottili di usura
d'impermeabilizzazioni antiscivolosi.
Le sabbie da usarsi potranno essere sabbie naturali di mare o di fiume o di cava o
provenienti da frantumazione purchè assolutamente scevre di argilla e di materie organiche ed
essere talmente resistenti da non frantumarsi durante la cilindratura: dette sabbie includeranno
una parte di aggregato grosso, ed avranno dimensioni massime da 9,52 mm a 0,074 mm con
una percentuale di aggregati del 100% di passante al vaglio di 9,52 mm; del1'84% di passante
al vaglio di 4,76 mm; dal 50 al 100% di passante dal setaccio da 2 mm; dal 36% all'82% di
passante dal setaccio di 1,19 mm; dal 16 al 58% di passante dal setacrio di 0,42 mm; dal 6 al
32% di passante dal setaccio 0,177 mm; dal 4 al 14% di passante dal setaccio da 0,074 mm.
Come legante potrà usarsi o un bitume puro con penetrazione da 40 a 200 od un cut-back
medium curring di viscosità 400/500 l'uno o l'altro sempre attirato in ragione del 6 o 7,5%, del
peso degli aggregati secchi: dovrà aversi una compattezza del miscuglio di almeno l'85%.
Gli aggregati dovranno essere scaldati ad una temperatura non superiore a 120°C ed il
legante del secondo tipo da 130°C a 110°C.
Dovrà essere possibile realizzare manti sottili che, nel caso di rivestimenti, aderiscano
fortemente a preesistenti trattamenti senza necessità di strati interposti: e alla prova Hobbard
Field si dovrà avere una resistenza dopo 24 ore di 45 kg/cm².
Per l'esecuzione di comuni calcestruzzi bituminosi a massa chiusa da impiegare a caldo, gli
aggregati minerali saranno essiccati e riscaldati in adatto essiccatore a tamburo provvisto di
ventilatore e collegato ad alimentatore meccanico.
Mentre l'aggregato caldo dovrà essere riscaldato a temperatura fra i 130°C ed i 170°C, il
bitume sarà riscaldato tra 160°C e 180°C in adatte caldaie suscettibili di controllo mediante
idonei termometri registratori.
L'aggregato caldo dovrà essere riclassificato in almeno tre assortimenti e raccolto, prima di
essere immesso nella tramoggia di pesatura, in tre sili separati, uno per l'aggregato fine e due
per quello grosso.
Per la formazione delle miscele dovrà usarsi una impastatrice meccanica di tipo adatto, tale
da formare impasti del peso singolo non inferiore a 200 kg ed idonea a consentire la dosatura a
peso di tutti i componenti ed assicurare la perfetta regolarità ed uniformità degli impasti.
Per i conglomerati da stendere a freddo saranno adottati gli stessi apparecchi avvertendo
che il legante sarà riscaldato ad una temperatura compresa fra i 90° C ed i 110° C e l'aggregato
sarà riscaldato in modo che all'atto della immissione nella mescolatrice abbia una temperatura
compresa tra i 50° C e 80°C.
Per tali conglomerati è inoltre consentito all'Impresa di proporre apposita formula nella quale
l'aggregato fino venga sostituito in tutto od in parte da polvere di asfalto da aggiungersi fredda;
in tal caso la percentuale di bitume da miscelare nell'impasto dovrà essere di conseguenza
ridotta.
Pur rimanendo la responsabilità della riuscita a totale carico dell'Impresa, la composizione
varcata dovrà sempre essere approvata dalla Direzione dei lavori.
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Per la posa in opera, previa energica spazzatura e pulitura della superficie stradale, e dopo
avere eventualmente conguagliato la massicciata con pietrischetto bitumato, se trattasi di
massicciata nuda, e quando non si debba ricorrere a particolare strato di collegamento (binder),
si procederà alla spalmatura della superficie stradale con un kg di emulsione bituminosa per m²
ed al successivo stendimento dell'impasto in quantità idonea a determinare lo spessore
prescritto: comunque mai inferiore a 66 kg/m² per manti di tre centimetri ed a 44 kg/m² per manti
di due centimetri.
Per lo stendimento si adopereranno rastrelli metallici e si useranno guide di legno e sagome
per l'esatta configurazione e rettifica del piano viabile e si procederà poi alla cilindratura,
iniziandola dai bordi della strada e procedeodo verso la mezzeria, usando rullo a rapida
inversione di marcia, del peso da 4 a 6 tonnellate, con ruote tenute umide con spruzzi di acqua,
qualora il materiale aderisca ad esse.
La cilindratura, dopo il primo assestamento, onde assicurare la regolarità, sarà condotta
anche in senso obliquo alla strada (e, quando si possa, altresì trasversalmente): essa sarà
continuata sino ad ottenere il massimo costipamento.
Al termine delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminoso, in
attesa del costipamento definitivo prodotto dal traffico, potrà prescriversi una spalmatura di 0,7
kg/m² di bitume a caldo eseguita a spruzzo, ricoprendola poi di graniglia analoga a quella usata
per il calcestruzzo ed effettuando una ultima passata di compressore.
E' tassativamente prescritto che non dovranno aversi ondulazioni del manto; questo sarà
rifiutato se, a cilindratura ultimata, la strada presenterà depressioni maggiori di tre mm al
controllo effettuato con aste lunghe tre metri nel senso parallelo all'asse stradale e con la
sagoma nel senso normale.
Lo spessore del manto sarà fissato nell'elenco prezzi: comunque esso non sarà mai inferiore,
per il solo calcestruzzo bituminoso compresso, a 20 mm ad opera finita. Il suo spessore sarà
relativo allo stato della massicciata ed al preesistente trattamento protetto da essa.
La percentuale dei vuoti del manto non dovrà risultare superiore al 15%; dopo sei mesi
dall'apertura al traffico tale percentuale dovrà ridursi ad essere non superiore al 5%. Inoltre il
tenore di bitume non dovrà differire, in ogni tassello che possa prelevarsi, da quello prescritto di
più dell'1% e la granulometria dovrà risultare corrispondente a quella indicata con le opportune
tolleranze.
A garanzia dell'esecuzione l'Impresa assumerà la gratuita manutenzione dell'opera per un
triennio. Al termine del primo anno lo spessore del manto non dovrà essere diminuito di oltre 1
mm, al termine del triennio di oltre 4 mm.
Art. 3.15
PAVIMENTAZIONI DIVERSE
Conglomerati asfaltici, bituminosi, catramosi, tarmacadam, ecc., sopra sottofondi in cemento
o macadam cilindrato; mattonelle in grès, asfalto, cemento, ecc.; pavimenti in legno, gomma,
ghisa e vari.
Per l'eventuale esecuzione di pavimenti del tipo sopraindicato e vari, generalmente da
eseguire con materiali o tipi brevettati, e per i quali, dati il loro limitato uso su strade esterne,
non è il caso di estendersi nel presente Capitolato, a dare norme speciali, resta soltanto da
prescrivere che, ove siano previsti ed ordinati, l'Impresa dovrà eseguirli secondo i migliori
procedimenti prescritti dalla tecnica per la loro costruzione e per l'impiego dei materiali che li
costituiscono, attenendosi agli ordini che all'uopo potesse impartire la Direzione dei lavori,
anche in mancanza di apposite previsioni e prescrizioni nei Capitolati Speciali da redigere per i
lavori da appaltare.
Art. 3.16
SEGNALETICA
Per quanto riguarda la segnaletica, l'Impresa dovrà attenersi alle disposizioni che verranno
impartite di volta in volta dalla Direzione dei lavori.
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Dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel vigente Codice della
strada e nel Capitolato speciale dei segnali stradali predisposto dall'Ispettorato Generale
Circolazione e Traffico del Ministero dei LL.PP.
Art. 3.17
SEMINAGIONI E PIANTAGIONI
Per le seminagioni sulle falde dei rilevati si impiegheranno, secondo la diversa natura del
suolo e le istruzioni che saranno date dal Direttore dei lavori, semi di erba medica, sulla o altre.
Quando la seminagione si dovesse fare contemporaneamente alla formazione delle
scarpate, si spargerà la semente prima che lo strato superiore di terra vegetale abbia raggiunto
la prescritta altezza. Nei casi in cui il terreno fosse già consolidato, si farà passare un rastrello a
punte di ferro sulle scarpate parallelamente al ciglio della strada e vi si spargerà quindi la
semente, procurando di coprirla bene all'atto dello spianamento della terra.
L'Impresa dovrà riseminare a sue spese le parti ove l'erba non avesse germogliato.
Per le piantagioni sulle scarpate o sulle banchine si impiegheranno piantine di acacia a
alianto, con preferenza a quest'ultima per la sua idoneità a produrre cellulosa, ovvero ad
impiantare canneti (oriundo).
Tali piantagioni verranno eseguite a stagione opportuna e con tutte le regole suggerite
dall'arte, per conseguire una rigogliosa vegetazione, restando I'Impresa obbligata di curarne la
coltivazione e, all'occorrenza, l'innaffiamento sino al completo attecchimento.
Le piantine dovranno essere disposte a filari in modo che ne ricadano quattro per ogni metro
quadrato di superficie.
Quelle che non attecchissero, o che dopo attecchite venissero a seccare, dovranno essere
sostituite dall'Impresa a proprie spese in modo che all'atto del collaudo risultino tutte in piena
vegetazione.
Le alberature stradali dovranno essere effettuate in modo da non pregiudicare eventuali
allargamenti della sede stradale. Dovranno essere eseguite previa preparazione di buche delle
dimensioni minime di metri 0,80 x 0,80 x 0,80 riempite di buona terra, se del caso drenate, ed
opportunamente concimate.
Le piante verranno affidate a robusti tutori a cui saranno legate con rafia.
Art. 3.18
LAVORI IN FERRO
Il ferro e l'acciaio dolce delle qualità prescritte all'art. "Qualità e Provenienza dei Materiali"
dovranno essere lavorati diligentemente, con maestria, regolarità di forme, precisione di
dimensione, e con particolare attenzione nelle saldature e bullonature. Saranno rigorosamente
rifiutati tutti quei pezzi che presentassero il più leggero indizio d'imperfezione.
Per le ferramenta di qualche rilievo, I'Impresa dovrà preparare e presentare alla Direzione
dei lavori un campione, il quale, dopo approvato dalla Direzione dei lavori stessa, dovrà servire
da modello per tutta la provvista.
Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione dei lavori, dovrà essere
eseguita la coloritura a due mani di minio e a due mani successive ad olio di lino cotto con
biacca e tinta a scelta.
Per i ferri da impiegare nella costruzione di opere in cemento armato vengono richiamate le
norme contenute nella L. 5 novembre 1971, n. 1086 e nel D.M. 9 gennaio 1996, avvertendo che
la lavorazione dovrà essere fatta in modo che l'armatura risulti esattamente corrispondente per
dimensioni ed ubicazione, alle indicazioni di progetto.
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CAPITOLO 4

TUBAZIONI

Art.4.1
TUBAZIONI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO
(ACQUEDOTTI E FOGNATURE)
Le tubazioni in PVC (clorulo di polivinile) rigido non plastificato devono corrispondere alle
caratteristiche ed ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme vigenti ed alle
Raccomandazioni I.I.P.
I tubi in PVC sono fabbricati con clorulo di polivinile esente da plastificanti e cariche inerti,
non colorato artificialmente e miscelato - a scelta del fabbricante, purchè il manufatto ottenuto
risponda ai requisiti stabiliti dalle Norme vigenti - con opportuni stabilizzanti e additivi nelle
quantità necessarie.
Devono avere costituzione omogenea e compatta, superficie liscia ed esente da ondulazioni
e da striature cromatiche notevoli, da porosità e bolle; presentare una sezione circolare
costante; ed avere le estremità rifinite in modo da consentire il montaggio ed assicurare la
tenuta del giunto previsto per le tubazioni stesse.
I tubi e i raccordi di PVC devono essere contrassegnati con il marchio di conformità IIP che
ne assicura la rispondenza alle norme UNI.
I raccordi e i pezzi speciali in PVC per acquedotti e per fognature dovranno rispondere alle
caratteristiche stabilite rispettivamente dalle norme UNI 7442 o UNI 7447.
Per la fognatura (scarichi di acque di rifiuto civili e industriali: acque bianche, nere e miste)
saranno impiegati tubi del tipo in PVC UD-SDR41 rigidità SN4
Art. 4.2
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO (FOGNATURE)
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CAPITOLO 5

COESISTENZA TRA CAVI DI ENERGIA E CAVI DI TELECOMUNICAZIONE INTERRATI

Art.5.1
PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE CANALIZZAZIONI E RELATIVE
OPERE CIVILI DESTINATE A CONTENERE LA RETE DI DISTRIBUZIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA.
A) I lavori di canalizzazione, comprensivi delle opere di scavo e reintegro, posa tubi in PVC,
pozzetti in c.a.v. e chiusini, saranno realizzati secondo il progetto riportato nelle planimetrie
allegate, (in conformità alle indicazioni che saranno impartite dalla D.L. e/o dal tecnico
incaricato dall'ENEL), nel pieno rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.
B) Durante l'esecuzione delle canalizzazioni e relative opere civili destinate a contenere la
rete elettrica di distribuzione dell' energia elettrica tutte le responsabilità civili e penali del
cantiere, nessuna esclusa comprese quelle della sicurezza degli operai e di terzi sono a
totale carico di chi esegue e lavori, che dovrà pertanto osservare e far osservare tutte le
leggi, i regolamenti, le norme e prescrizioni delle competenti autorità in materia in genere,
di contratto di lavoro e di trattamento economico, assicurativo e assistenziale del personale,
di sicurezza ed igiene del lavoro anche in relazione all'esecuzione di eventuali lavori in
prossimità di impianti elettrici in esercizio.

C) L'ENEL provvederà a fornire i seguenti materiali:
Tubi in PVC diamo 160 per le linee MT
Tubi in PVC diamo 125 per le linee bt
Chiusini in ghisa
Che saranno ritirati a cura del lottizzante presso i magazzini della Società, con le modalità
che saranno concordate con il tecnico incaricato dell'ENEL.
D) L'inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicato, con congruo anticipo
(almeno una settimana prima), al tecnico incaricato dell'ENEL.
E) Per quanto riguarda l'esecuzione delle opere civili, oltre all'osservanza delle disposizioni
vigenti in materia si precisa quanto segue:
I pozzetti, le solette ed altre strutture, fornite e messe in opera a cura e spese del
lottizzante. Il nastro segnaletico monitore dovrà essere posato ad una profondità di 30 cm.
Circa dal livello del suolo.
La posa delle tubazioni all'interno dei pozzetti deve garantire un adeguato raggio di
curvatura dei cavi elettrici.
Per le tubazioni diam. 160 mm : raggio di curvatura minimo 100 cm.
Per le tubazioni diam. 125 mm : raggio di curvatura minimo 60 cm.
Le terminazioni delle canalizzazioni dovranno essere opportunamente tappate in modo da
evitare la penetrazione di terriccio o altro materiale che possa successivamente impedire
od ostacolare la tesatura dei cavi elettrici.
Particolare attenzione dovrà essere posta in corrispondenza di interferenze (parallelismi e
incroci) con altri impianti (tubazioni metalliche in genere, gasdotti, impianti telefonici, ecc.)
per le quali dovranno essere rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia e riportate
negli schemi estratti dalle norme CEI e di seguito allegate.
In particolare prima del rinterro, nei punti di tali interferenze, dovrà essere avvertito il
tecnico incaricato dell'ENEL per la constatazione della loro corretta esecuzione e nei casi di
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interferenze con impianti telefonici, l'inoltro della documentazione prevista al Ministero delle
Comunicazioni che dovrà rilasciare la dichiarazione di collaudo dell'interferenza.
Si precisa che il mancato preavviso in occasione di interferenze con impianti di
telecomunicazione potrà comportare l'onere, alla impresa appaltatrice, di ulteriore scavo
per consentire la verifica di regolare esecuzione da parte dei funzionari incaricati dal
Ministero delle Comunicazioni.
Il rinterro dovrà essere eseguito utilizzando materiale e adottando tecniche di lavorazione
tali da impedire cedimenti del terreno.
F) Qualora in corso d'opera si rendesse necessario eseguire modifiche al progetto
originario esse dovranno essere preventivamente concordate con l'ENEL.
I) A lavori ultimati l’impresa dovrà eseguire un rilievo accurato in una planimetria in scala 1
:500 con l'indicazione di:
Tracciato effettivamente realizzato.
Posizione dei pozzetti.
Numero delle tubazioni posate.
Distanze da punti di riferimento.
Quote di interramento ecc.
Ed una dichiarazione attestante che i lavori di canalizzazione sono stati realizzati in
conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia (vedi allegato).
L’impresa dovrà inoltre effettuare una verifica dell'agibilità delle tubazioni posate, facendo
transitare nelle stesse un' apposito calibro. Alle operazioni di verifica dovrà presenziare il
tecnico incaricato dell'ENEL.
Art.5.2
Parallelismi fra cavi
a) Nei percorsi paralleli, i cavi di energia ed i cavi di telecomunicazione devono, di regola,
essere posati alla maggiore possibile distanza tra loro; nel caso per es. di posa lungo la stessa
strada, possibilmente ai lati opposti di questa.
Ove per giustificate esigenze tecniche il criterio di cui sopra non possa essere seguito, è
ammesso, salvo il rispetto delle condizioni di cui al comma b), posare i cavi vicini fra loro purché
sia mantenuta, fra essi, una distanza minima, in proiezione su di un piano orizzontale, non
inferiore a 0,30 m.
Qualora detta distanza non possa essere rispettata, si deve applicare sul cavo posato alla
minore profondità, oppure su entrambi i cavi quando la differenza di quota fra essi è minore di
0,15 m, uno dei dispositivi di protezione descritti in 4.1.04.
Salvo il rispetto delle condizioni di cui al comma b), le prescrizioni di cui sopra non si applicano
quando almeno uno dei due cavi è posato, per tutta la tratta interessata, in appositi manufatti
(tubazioni, cunicoli ecc.) che proteggono il cavo stesso e ne rendono possibile la posa e la
successiva manutenzione senza la necessità di effettuare scavi.
Sempre salvo il rispetto delle condizioni di cui al com ma b), le prescrizioni di cui sopra non si
applicano quando i due cavi sono posati nello stesso manufatto; per tali situazioni di impianto si
devono prendere tutte le possibili precauzioni, ai fini di evitare che i cavi di energia e di
telecomunicazione possano venire a diretto contatto fra loro, anche quando le loro guaine sono
elettricamente connesse.
In particolare:
. nel caso di gallerie, la posa dei cavi di telecomunicazione e di energia va fatta su mensole
distinte,
chiaramente individuabili;
. nel caso di cunicoli o di condotti, la posa dei cavi di energia e di quelli di telecomunicazione
va fatta in sedi o in fori distinti.
b) Nei riguardi dei fenomeni induttivi, dovuti ad eventuali guasti sui cavi di energia, le
caratteristiche del parallelismo (distanza tra i cavi, lunghezza del parallelismo) devono
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soddisfare quanto prescritto dalle Norme CEli 03-6; nei riguardi di altri fenomeni di interferenza
tra cavi di energia e cavi di telecomunicazione, devono essere rispettate le direttive del
Comitato Consultivo Internazionale Telegrafico e Telefonico (CCITT). .
Art. 5.3
Incroci tra cavi
Quando entrambi i cavi sono direttamente interrati, debbono essere osservate leseguenti
prescrizioni:
. il cavo di energia deve, di regola, essere situato inferiormente al cavo di telecomunicazione;
. la distanza tra i due cavi non deve essere inferiore a 0,30 m;
. il cavo posto superiormente deve essere protetto, per una lunghezza non inferiore ad 1 m,
con uno dei dispositivi descritti in 4.1.04; detti dispositivi devono essere disposti
simmetricamente rispetto all'altro
cavo.
Ove, per giustificate esigenze tecniche, non possa essere rispettata la distanza minima della
linea precedente, si deve applicare su entrambi i cavi la protezione suddetta.
Quando almeno uno dei due cavi è posto dentro appositi manufatti (tubazioni, cunicoli ecc.) che
proteggono il cavo stesso e ne rendono possibile la posa e la successiva manutenzione senza
la necessità di effettuare scavi, non è necessario osservare le prescrizioni sopraelencate.
Art. 5.4
Posa congiunta di cavi direttamente interrati appartenenti a sistemi
di categoria 0 e 1 e cavi di telecomunicazione

Le prescrizioni di cui ai punti precedenti non si applicano nel caso di posa congiunta di cavi di
energia (appartenenti a sistemi di categoria 0 e 1) e di cavi di telecomunicazione.
In tali casi dovranno essere presi accordi fra i due esercenti osservando le seguenti prescrizioni:
. la distanza fra i due cavi misurata su una proiezione orizzontale non deve essere inferiore a
0,15 m, in qualunque punto del tracciato; i due cavi devono essere resi chiaramente distinguibili
fra loro, eventualmente anche per mezzo dei manufatti di protezione dei cavi stessi;
. le derivazioni del cavo di energia che incrociano il cavo di telecomunicazione devono essere
poste al di sotto di quest'ultimo, nel rispetto della distanza minima di cui sopra;
Art. 5.5
Coesistenza tra cavi di energia e gasdotti
La coesistenza tra gasdotti interrati e cavi di energia posati in cunicoli od altri manufatti, è
regolamentata dal D.M. 24.11.1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la
distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8".
Pertanto, nel caso di incroci e parallelismi tra cavi di energia e tubazioni convoglianti gas
naturali, le modalità di posa ed i provvedimenti da adottare al fine di ottemperare a quanto
disposto dal detto D.M. 24.11.1984, dovranno essere definiti con gli Enti proprietari o
Concessionari del gasdotto.
Le prescrizioni contenute negli articoli precedenti di questa Sezione sono applicabili, ove non in
contrasto col suddetto D.M., per incroci e parallelismo con cavi direttamente interrati con le
modalità di posa L e M della Fig. 1.2.06.
Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar
Parallelismi ed attraversamenti
Nei casi di percorsi paralleli, sovra e sottopasso di canalizzazioni preesistenti adibite ad usi
diversi (cunicoli per cavi elettrici e telefonici, fognature e simili), la distanza misurata fra le due
superfici affacciate deve essere:
- per condotte di 4a e 5a Specie: non inferiore a 0,50 m;
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- per condotte di 6a e 7a Specie: tale da consentire gli eventuali interventi di manutenzione su
entrambi i servizi interrati.
Qualora per le condotte di 4a e 5a Specie, non sia possibile osservare la distanza minima di
0,50 m, la condotta del gas deve essere collocata entro un manufatto o altra tubazione di
protezione. Detto manufatto o tubazione, in caso di incrocio, deve essere prolungato da una
parte e dall'altra dell'incrocio stesso per almeno 1 metro nei sovrapassi e 3 metri nei sottopassi,
misurati a partire dalle tangenti verticali alle pareti esterne della canalizzazione preesistente.
Nei casi di parallelismo di lunghezza superiore a 150 m, dovranno essere previsti i diaframmi e i
dispositivi di sfiato di cui al punto 3.4.3 Categoria D. Dette norme devono essere rispettate dagli
altri utenti del sotto suolo nel caso in cui le condotte di gas siano preesistenti.
Art. 5.6
Illuminazione pubblica
. CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO
a) Conduttori isolati.
Saranno impiegati conduttori FG7R O,6/1kV isolati in gomma (G7) con guaina in pvc non
propagante l'incendio, adatti per posa all'esterno e interrata.
b) Cadute di tensione.
La caduta di tensione considerata ammissibile è una DV (differenza tra tensione a vuoto e a
carico) inferiore al 5%.
d) Protezione dei circuiti.
Per ogni circuito sono state previste le seguenti protezioni:
. dai sovraccarichi (Norme CEI 64-8 Capp. 43 e 53- artt. 433 e segg. - artt. 533.2 e segg.)
. dai cortocircuiti (Norme CE I 64-8 Capp. 43 e 53 - artt. 434 e segg. - artt. 533.3 e segg.)
dai contatti indiretti (Norme CE164-8 Cap. 41 - artt. 413 e segg.) .
. dai contatti diretti (Norme CEI 64-8 Cap. 41 - artt. 413 e segg.)
La protezione dai sovraccarichi e la protezione dai cortocircuiti è realizzata, mediante
l'impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3 e 17-5.
La protezione dai contatti indiretti è attuata mediante interruzione automatica del circuito
(interruttori differenziali ad alta sensibilità o selettivi) e collegamento delle masse all'impianto di
terra.
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Tutti i materiali e gli apparecchi dovranno essere conformi alle relative norme CEI e tabelle
UNEL ove queste esistano. I materiali ammessi al regime del Marchio di qualità dovranno
essere prowisti del relativo contrassegno.
a) Quadri elettrici.
Il quadro elettrico sarà conforme alle norme CEI 17-13, 23-51 e 64-8. Sarà dotato di
chiusura con serratura a chiave atta ad impedire eventuali mano missioni. Dovrà avere un
g.d.p minimo IP56
b) Interruttori magnetotermici, differenziali.
Gli interruttori automatici magnetotermici ssaranno di tipo modulare conforme alle norme
CEI23c) Cavi e conduttori.
I cavi e i conduttori utilizzati per gli impianti saranno di primarie Ditte Costruttrici,
conformi alle corrispondenti tabelle UNEL e a Marchio Italiano di Qualità.
POSA DEI CAVI E DELLE TUBAZIONI
Posa dei cavi
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La posa dei cavi sarà eseguita, in generale con le modalità specificate dalle norme CEI 1717,64-8,20-40 e delle norme costruttive specifiche previste per ogni tipo di cavo.
Infilati in tubi interrati.
Le tubazioni isolanti devono essere sempre posate ad una profondità di almeno 50 cm. E’
ammessa una profondità minore di posa se il cavo è posto entro un tubo protettivo che resista
ai normali attrezzi di scavo, ad esempio un idoneo tubo metallico.
Distanze di rispetto dai cavi interrati
Distanza dai cavi di telecomunicazione
Nei parallelismi e nell’ incrocio tra cavi di energia e di telecomunicazione, la distanza in
pianta deve essere almeno 0.3 m. Devono essere rispettate comunque le prescrizione tecniche
impartite da Telecom in sede di approvazione preliminare dell’impianto di rete.
Distanza dai gasdotti e da tubazioni metalliche
Un cavo di energia direttamente interrato, che incrocia una tubazione metallica, deve
essere posto ad una dlstanza di almeno 0.5 m dalla tubazione stessa.
Se non è possibile rispettare la distanza di 0.5 m, negli incroci devono essere interposti, fra
condotta del gas o altra tubazione metallica e condutture elettriche, elementi separatori non
metallici, come ad esempio lastre di calcestruzzo, di pvc, prolungati da una parte e dall'altra
dell'incrocio per almeno 1m nei sovrapassi e 3 m nei sottopassi. La riduzione della distanza
deve comunque essere concordata con il proprietario o concessionario della condotta di gas
(Asco Piave).
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CAPITOLO 6

COSTRUZIONE DEI VARI TIPI DI CONDOTTA

Art. 6.1
COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE DI CEMENTO ARMATO
6.1.1 Movimentazione
In tutte le operazioni di carico, trasporto. scarico ed accatastamento dei tubi di cemento
armato dotati di rivestimento bituminoso dovrà porsi ogni cura necessaria ad evitare danni al
rivestimento stesso, impiegando a tal uopo mezzi d'opera e di trasporto appositamente scelti.
6.1.2 Giunti e guarnizioni
Subito dopo la posa in opera della tubazione in cemento armato si eseguiranno i giunti, che
dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
a) assicurare la perfetta tenuta dell'acqua;
b) consentire piccoli assestamenti ai tubi onde possano seguire il comportamento del terreno
di posa;
c) essere costituiti da materiali che diano piena garanzia di durata.
Il giunto consigliato per i tubi di cemento armato è quello ad imboccatura con guarnizione ad
anello di gomma, quest'ultimo protetto dall'ambiente esterno con sigillo plastico non avente
funzione di tenuta.
Il disegno del giunto, le sue dimensioni e relative tolleranze nonchè dimensioni e
caratteristiche della guarnizione o calafataggio sono fissate dalla ditta costruttrice; a questa
l'Appaltatore richiederà una casistica di applicazioni e certificati di prove eseguite in laboratori
ufficiali, a verifica dei requisiti suddetti a), b), c) per il tipo di giunto e relative tolleranze.
Le guarnizioni o materiale di calafataggio dei giunti saranno privi di elementi metallici (come
rame, manganese, antimonio, mercurio, piombo) o altre sostanze che possano alterare le
qualità organolettiche dell'aqua.
Le guarnizioni di gomma naturale risponderanno alle norme UNI 4920 e saranno controllate
con le norme ivi precisate. Per le guarnizioni di gomma sintetica o mista, la composizione dovrà
essere precisata dalla ditta costruttrice; esse risponderanno agli stessi requisiti fisico-meccanici
ed alle stesse prove di cui alla norme UNI 4920.
6.1.3 Rinterro
Subito dopo la posa della tubazione in cemento armato ed il completamento dei giunti che
comportino un sigillo protettivo, si eseguirà di norma il primo rinterro esteso sino a coprire la
generatrice superiore del tubo, con materiale sciolto, pistonato accuratamente.
Seguirà il rinterro definitivo nel più breve tempo possibile dopo lo scavo, eliminando tutti i
tempi superflui o non indispensabili fra le due operazioni esterne di scavo e rinterro.
Il rinterro della fossa dovrà essere eseguito in modo da evitare il successivo formarsi di una
depressione del piano di campagna - che è prontamente da eliminarsi ove mai avesse a
verificarsi - con il conseguente disturbo della situazione preesistente in fatto di acque presenti o
percolanti nel terreno.
Art. 6.2
COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE DI PVC (ACQUEDOTTI E FOGNATURE)
6.2.1 Norme da osservare
Per la movimentazione e la posa dei tubi in PVC (cloruro di polivinile) saranno
scrupolosamente osservate le prescrizioni contenute nelle Raccomandazioni I.I.P.
6.2.2 Posa in opera e rinterro
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Letto di posa
Il fondo dello scavo, che dovrà essere stabile, verrà accuratamente livellato in modo da
evitare gibbosità ed avvallamenti onde consentire che il tubo in PVC vi si appoggi per tutta la
sua lunghezza.
Prima della collocazione del tubo sarà formato il letto di posa per una altezza minima di 10
cm distendendo sul fondo della trincea, ma dopo la sua completa stabilizzazione, uno strato di
materiale incoerente - quale sabbia o terra sciolta e vagliata - che non contenga pietruzze; il
materiale più adatto è costituito da ghiaia o da pietrisco di pezzatura 10 - 15 mm oppure da
sabbia mista a ghiaia con diametro massimo di 20 mm.
Su tale strato verrà posato il tubo che verrà poi rinfiancato quanto meno per 20 cm per lato e
ricoperto con lo stesso materiale incoerente per uno spessore non inferiore a 20 cm misurato
sulla generatrice superiore. Su detto ricoprimento dovrà essere sistemato il materiale di risulta
dello scavo per strati successivi non superiori a 30 cm di altezza, costipati e bagnati se
necessario.
Posa della tubazione
Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi in PVC devono essere controllati uno ad
uno per scoprire eventuali difetti. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre.
I tubi ed i raccordi devono essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto
continuo con il letto stesso.
Le nicchie precedentemente scavate per l'alloggiamento dei bicchieri devono, se necessario,
essere accuratamente riempite, in modo da eliminare eventualmente spazi vuoti sotto i bicchieri
stessi.
Rinterro
Il materiale già usato per la costituzione del letto verrà sistemato attorno al tubo e costipato a
mano per formare strati successivi di 20-30 cm fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima
cura nel verificare che non rimangano zone vuote sotto al tubo e che il rinfianco tra tubo e
parete dello scavo sia continuo e compatto. Durante tale operazione verranno recuperate le
eventuali impalcature poste per il contenimento delle pareti dello scavo.
Il secondo strato di rinfianco giungerà fino alla generatrice superiore del tubo. La sua
compattazione dovrà essere eseguita sempre con la massima attenzione. Il terzo strato
giungerà ad una quota superiore per 15 cm a quella della generatrice più alto del tubo. La
compattazione avverrà solo lateralmente al tubo, mai sulla sua verticale. L'ulteriore riempimento
sarà effettuato con il materiale proveniente dallo scavo, depurato dagli elementi con diametro
superiore a 10 cm e dai frammenti vegetali ed animali.
Gli elementi con diametro superiore a 2 cm, presenti in quantità superiore al 3O%, devono
essere eliminati, almeno per l'aliquota eccedente tale limite. Le terre difficilmente comprimibili
(torbose, argillose, ghiacciate) sono da scartare. Il riempimento va eseguito per strati successivi
di spessore pari a 30 cm che devono essere compattati ed eventualmente bagnati per lo
spessore di 1 m (misurato dalla generatrice superiore del tubo).
Infine va lasciato uno spazio libero per l'ultimo strato di terreno vegetale.
6.2.3 Pozzetti, giunzioni, prova e collaudo delle condotte in PVC per fognatura

Art. 6.3
COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE DI GRES (FOGNATURE)
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CAPITOLO IV

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 7.1
NORME GENERALI
Nel caso di gara esperita con offerta con unico ribasso e appalto di lavori
esclusivamente a misura o esclusivamente a corpo, l'importo di ciascuno Stato di
Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come descritto di seguito:
a) Per i lavori esclusivamente a misura, moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna
lavorazione per le quantità di lavorazioni realizzate; all'importo così calcolato viene
detratto il ribasso d’asta.
b) Per i lavori esclusivamente a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun
Corpo d'Opera riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per le percentuali di
avanzamento dei Corpi d’Opera realizzati e per il prezzo globale offerto dall'appaltatore.
All’importo così calcolato viene aggiunta (sia nel caso a che nel caso b) la percentuale
dell'importo degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori.
Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori a corpo e a
misura, l'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come
descritto di seguito:
a) Per la parte dei lavori a misura, moltiplicando i prezzi offerti per ciascuna lavorazione
nella lista per le quantità di lavorazioni realizzate;
b) Per la parte dei lavori a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo
d'Opera rilevate dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'importo dei lavori a corpo offerto
dall'appaltatore nella lista e per le percentuali di Corpo d'Opera realizzate.
All’importo così calcolato viene aggiunta (sia nel caso a) che nel caso b)) la percentuale
dell'importo degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori.
Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori esclusivamente a
misura lo Stato di Avanzamento Lavori va calcolato come descritto nel caso a) dell'appalto
misto e nel caso di appalto di lavori esclusivamente a corpo con la metodologia descritta
nel caso b).
Contabilizzazione delle varianti
Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di
progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i
prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a
numero o a peso in relazione a quanto è 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
maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate
dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico
dell'Appaltatore. 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 dall'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica
e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.
Art. 7.2
LAVORI IN ECONOMIA
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Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno
verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciuti e
compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva
della Direzione dei lavori.
Art. 7.3
MATERIALI A PIE' D'OPERA
I prezzi di elenco per i materiali a pie' d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano
soltanto:
a) alle provviste dei materiali a pie' d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della
Direzione dei lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia,
somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui
esecuzione provvede direttamente l'Amministrazione, la somministrazione di ghiaia o
pietrisco, quando l'Impresa non debba effettuarne lo spandimento;
b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di
rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;
c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in
acconto, ai sensi del D.M. 145/2000 Capitolato generale;
d) alla valutazione delle provviste a pie' d'opera che si dovessero rilevare
dall'Amministrazzone quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare
impiego nei lavori.
I detti prezzi per i materiali a pie' d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai
quali deve essere applicato il ribasso contrattuale.
In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pie'
d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.
7.4) Scavi in Genere
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per
gli scavi in genere l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà
incontrare:
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di
qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti
previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e
successiva ripresa;
- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione
di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le
fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo
tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni,
scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonchè sfridi, deterioramenti, perdite parziali
o totali del legname o dei ferri;
- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di
scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni
ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e
dopo i relativi lavori;
- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal
prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di
sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene
effettuato.
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Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a
dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso
e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili
strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle
strutture stesse.
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e
rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse
profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita
per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del
relativo prezzo di elenco.
7.5) Rilevati e Rinterri
Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a
rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta
saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco
sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali
indennizzi a cave di prestito.
7.6) Riempimenti con Misto Granulare
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà
valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
Art. 7.7
MOVIMENTO DI MATERIE
a) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale.
Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative
scarpate e cunette secondo l'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la
costruzione di rampe di accesso alla strada, verrà determinata col metodo delle sezioni
ragguagliate, sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale, che
saranno rilevate in contraddittorio dell'Appaltatore all'atto della consegna, salvo la facoltà
all'Appaltatore ed alla Direzione dei lavori di intercalarne altre o di spostarle a monte o a valle
per meglio adattarle alla configurazione dei terreni. In base alle sezioni ed al profilo
longitudinale contrattuale verranno determinati dei punti di passaggio fra scavo e rilevato per
tenerne il debito conto nella valutazione dei relativi volumi.
Lo scavo del cassonetto nei tratti in trincea, delle cunette e dei fossi di guardia sarà pagato
col prezzo dello scavo di sbancamento.
L'eventuale scavo del cassonetto nei tratti in rilevato si intende compensato col prezzo
relativo alla formazione del rilevato stesso.
Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di sbancamento in genere comprende il taglio delle
piante, l'estipazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., lo scavo, il trasporto dei materiali a
rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza, la perfetta profilatura delle scarpate,
nonchè tutti gli oneri derivanti dagli eventuali puntellamenti ed armature nei limiti previsti nel
precedente art. "Armature e Sbadacchiature Speciali per gli Scavi di Fondazione", quelli già
ricordati per l'apertura e la manutenzione di strade private, diritti di passo, occupazione di
terreni per depositi temporanei e definitivi, per esaurimenti d'acqua di qualsiasi importanza,
ecc.
Nel caso di scavi di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza (con
l'esclusione della sola roccia da mina) si intendono compensati nel prezzo relativo i trovanti
rocciosi ed i relitti di murature di volume non superiore a 0,50 m³; quelli, invece, di cubatura
superiore a 0,50 m³ verranno compensati con i relativi prezzi di elenco ed il loro volume verrà
detratto da quello degli scavi di materie.
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Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, l'approfondimento di fossi esistenti
verranno valutati e compensati col prezzo degli scavi di sbancamento.
I materiali provenienti dagli scavi in genere, in quanto idonei, restano di proprietà
dell'Amministrazione appaltante che ne disporrà come riterrà opportuno. Il loro trasporto nei
luoghi di accatastamento od immagazzinamento saranno a carico dell'Appaltatore,
intendendosi l'onere compreso e compensato coi relativi prezzi di elenco riguardanti gli scavi.
Il volume dei rilevati costruiti con materiali provenienti da cave di prestito, verrà ricavato in
base alla differenza tra il volume totale del rilevato ed il volume degli scavi contabilizzati e
ritenuti idonei per il reimpiego dalla Direzione dei lavori.
Nel prezzo dei rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito private si
intendono compresi gli oneri relativi all'acquisto dei materiali idonei in cave di prestito private,
alla sistemazione delle cave a lavoro ultimato, al pagamento di tutte le indennità di
occupazione di terreni, le spese per permessi, oneri e diritti per estrazione dai fiumi e simili e
da aree demaniali, e, per quanto applicabili, gli oneri tutti citati per scavi di sbancamento.
Il prezzo relativo alla sistemazione dei rilevati verrà applicato al volume totale dei rilevati
costruiti per la formazione della sede stradale e relative pertinenze.
Esso comprende anche l'onere della preparazione del piano di posa del rilevato quali:
l'eliminazione di radici, erbe, limi e le argille contenenti materie organiche e microrganismi
che sussistano sul piano di posa del rilevato stradale.
Ove sia necessario, a richiesta della Direzione dei lavori, I'Impresa dovrà provvedere alla
stabilizzazione del terreno in quanto appartenente alle categorie A/6-A/7 o quando l'indice di
gruppo del terreno non superi 10, mescolando allo strato superficiale del terreno correttivo in
rapporto occorrente a realizzare per lo spessore prescritto uno strato sufficientemente
compatto ed impermeabile capace di evitare rifluimenti di argilla negli strati superiori o
affondamenti di questi.
Tale strato comunque dovrà essere compattato fino ad ottenere una densità del 95% della
massima.
Inoltre è compreso l'onere del rivestimento delle scapate con terra vegetale per uno spessore
di almeno 20 cm e la perfetta profilatura delle scarpate.
Il prezzo per lo scavo di sbancamento di bonifica verrà corrisposto solo nel caso che a
richiesta della Direzione dei lavori venga spinto a profondità superiore a 20 cm sotto il piano
di campagna e solo per i volumi eccedenti tale profondità; e a detto maggiore volume
eccedente verrà estesa la contabilizzazione del rilevato.
La compattazione meccanica del rilevato sarà valutata a metro cubo quale compenso in
aggiunta a quello della formazione dei rilevati, quando detta compattazione venga
esplicitamente ordinata dalla Direzione dei lavori con apposito ordine di servizio.
b) Scavi di sbancamento e scavi di fondazione all'asciutto od in presenza di acqua per
l'impianto di opere d'arte, ecc.
Ai sensi degli artt. "Scavi di Sbancamento" e "Scavi di Fondazione", si stabilisce che per le
opere da eseguire nelle trincee verranno considerati come scavi per fondazione solamente
quelli eseguiti al di sotto del piano orizzontale, od inclinato, secondo il pendio longitudinale,
del fondo della cunetta sistemata. Tutti gli altri scavi eseguiti al di sopra del predetto piano,
se anche servono per fare luogo alle murature, verranno considerati come scavi di
sbancamento e saranno pagati a metro cubo coi prezzi relativi di elenco
Nelle opere esterne alle trincee saranno considerati scavi di fondazione quelli posti al di sotto
del piano di sbancamento o quelli al di sotto del piano orizzontale passante dal punto più
basso del terreno naturale interessante la fondazione dell'opera.
Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume eguale a quello risultante dal
prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano orizzontale indicato
all'art. "Scavi di Sbancamento" o come sopra è detto, e soltanto al volume cos calcolato si
applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi vale a dire che essi saranno
valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato col
prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo e qualunque armatura e puntellazione
occorrente.
Nel caso in cui venisse ordinato che il fondo dei cavi abbia pareti scampanate, la base di
fondazione di cui sopra si intenderà limitata alla proiezione delle sovrastanti pareti verticali e
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lo scavo di scampanatura, per il suo effettivo volume, andrà in aggiunta a quello
precedentemente computato.
Coi prezzi di elenco per gli scavi di fondazione e di sbancamento, oltre agli obblighi sopra
specificati e a quelli emergenti del precedente articolo, l'Appaltatore dovrà ritenersi
compensato:
1) di tutti gli oneri e spese relativi agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo,
paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a
qualsiasi distanza, sistemazione delle materie di rifiuto e indennità di deposito;
2) delle spese occorrenti: per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento
del fondo, per le formazioni di gradoni, per il successivo rinterro all'ingiro delle murature,
attorno e sopra le condotte d'acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o
drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
3) dell'eventuale perdita parziale od anche totale dei legnami impiegati nelle puntellazioni ed
armature di qualsiasi entità, occorrenti per l'esecuzione degli scavi di fondazione o per
sostenere ed evitare franamenti di pareti di cavi di sbancamento;
4) ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi di cui trattasi.
Gli scavi e tagli di scarpate da praticare nei rilevati già eseguiti, per la costruzione di opere
murarie e di consolidamento, saranno sempre considerati e contabilizzati come scavi di
sbancamento per tutta la parte sovrastante al terreno preesistente alla formazione dei rialzi
stessi.
I prezzi di elenco per gli scavi di fondazione sono applicabili unicamente e rispettivamente al
volume di scavo ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore e
quella del piano inferiore che delimitano le varie zone successive, a partire dalla quota di
sbancamento fissata in uno dei modi sopra indicati e proseguendo verso il basso.
Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito entro i limiti di ciascuna zona risulterà
dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione del volume stesso del prezzo di
elenco fissato per lo scavo nella ripetuta zona.
I prezzi relativi agli scavi di fondazione sono applicabili anche agli scavi di fondazione per
pozzi qualunque sia la loro sezione planimetrica.
Con i prezzi d'elenco, si intendono, altresì, compensati gli oneri che si incontrano per scavi
che si debbano eseguire in presenza di acqua fino a quando l'altezza dell'acqua stabilizzata
nei cavi non superi l'altezza di 20 cm ed essa non dipenda da cause occasionali come è
indicato all'art. "Scavi di Fondazione" del presente Capitolato speciale di appalto.
Nei detti prezzi sono, altresì, compresi gli oneri derivanti da infiltrazioni di acqua fino a
quando la portata si mantenga pari od inferiore a 5 litri al minuto primo e siano indipendenti
da cause accidentali. E' compreso l'onere dei rinterri dei cavi intorno alle murature di
fondazione e la pilonatura delle materie stesse.
c) Scavi subacquei.
d) Scavi subacquei e prosciugamenti.
7.8) Calcestruzzi
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera,
saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte,
esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi
aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in
genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione.
7.9) Conglomerato Cementizio Armato
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato
per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale),
la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base
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rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere
compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a
parte.
I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di
elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di
elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto
nell'Elenco dei Prezzi Unitari.
Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione
di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale
l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.
Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete
elettrosaldata sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido
è compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.
Art. 7.10
FERRO TONDO PER CALCESTRUZZO
Il peso del ferro tondo o dell'acciaio, in barre lisce o ad aderenza migliorata, di armatura del
calcestruzzo verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri
effettivamente prescritti, trascurando le quantità superiori alle prescrizioni, le legature e le
sovrapposizioni per giunte non ordinate. Il peso del ferro verrà in ogni caso determinato con
mezzi analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo lineare effettivo per ogni barra (seguendo le
sagomature e uncinature) e moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle ufficiali U.N.I.
Col prezzo fissato, il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito
tutte le piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei lavori, curando che la
posizione dei ferri coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.
Il prezzo a chilogrammo dei soli cavi di acciaio armonico impiegato per i calcestruzzi
precompressi, compensa anche la fornitura e posa in opera delle guaine, dei fili di legatura delle
stesse guaine e le iniezioni con malta di cemento nei vani dei cavi, le teste e le piastre di
ancoraggio e la mano d'opera e i mezzi ed i materiali per la messa in tensione dei cavi stessi
nonchè per il bloccaggio dei dispositivi.
7.11) Tubazioni ed apparecchiature idrauliche
La misura delle tubazioni verrà effettuata per la lunghezza, misurata lungo l'asse della
successione continua degli elementi costituenti la condotta, in opera senza tenere conto delle
sovrapposizioni e delle compenetrazioni.
Dalla misura dell'asse sarà detratta la lunghezza delle apparecchiature e di tutte quelle parti
e pezzi speciali, la cui fornitura e posa in opera è compensata con prezzi a parte.
In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene effettuata fino alla
sezione corrispondente alla faccia esterna delle flange.
Art. 7.12
MANUFATTI IN FERRO - PARAPETTI IN FERRO TUBOLARE
I lavori in ferro profilato o tubolare saranno valutati a peso ed i relativi prezzi applicati al peso
effettivamente determinato prima della posa in opera mediante pesatura diretta a spese
dell'Impresa o mediante dati riportati da tabelle ufficiali U.N.I. I prezzi comprendono pure, oltre
la fornitura, la posa in opera, l'esecuzione dei necessari fori, la saldatura, la chiodatura e
ribattitura, le armature di sostegno e le impalcature di servizio, gli sfridi di lavorazione e una
triplice mano di vernicitura di cui la prima di antiruggine e le due successive di biacca ad olio, od
altra vernice precisata nell'elenco prezzi.
Per i parapetti, la valutazione verrà effettuata a peso complessivo dell'opera con tutti gli oneri
sopra esposti e tenendo presente che nel prezzo unitario è pure compresa la posa in opera.
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Art. 7.13
TUBI DI CEMENTO
I tubi di cemento saranno pagati a metro lineare e nel prezzo di elenco sarà incluso il
massetto di fondazione, la fornitura e posa in opera dei tubi, la sigillatura dei giunti, il rinfianco
quale sarà prescritto.
Art. 7.14
SEMINAGIONl E PIANTAGIONI
Le seminagioni sulle scarpate dei rilevati saranno valutate a superficie per la proiezione
orizzontale delle scarpate stesse, mentre le piantagioni saranno valutate a numero di piantine
attecchite.
Nei relativi prezzi, oltre la fornitura dei semi e delle piantine, è compresa la preparazione del
terreno ed ogni onere per la piantagione come prescritto dall'omonimo articolo del Capitolo
"Qualità e Provenienza dei Materiali - Modalità di Esecuzione di ogni Categoria di Lavoro Ordine da Tenersi nell'Andamento dei Lavori". Nelle viminate è pure compreso ogni onere e
garanzia per l'attecchimento. La valutazione viene fatta per metro quadrato.
Art. 7.15
MANO D'OPERA
I prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi di
elenco comprendono sempre tutte le spese, percentuali ed accessorie nessuna eccettuata,
nonchè il beneficio per l'Impresa.
Le frazioni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore.
I prezzi delle mercedi per lavori in economia si applicheranno unicamente alla mano d'opera
fornita dall'Appaltatore in seguito ad ordine del Direttore dei lavori.
Art. 7.16
NOLEGGI
Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di
funzionamento quanto per quelle di riposo, nelle quali però restano a disposizione
dell'Amministrazione, il noleggio s'intenderà corrisposto per tutto il tempo durante il quale i
meccanismi funzioneranno per conto dell'Amministrazione o resteranno a disposizione
dell'Amministrazione stessa.
Nel computo della durata del noleggio verrà compreso il tempo occorrente per il trasporto,
montaggio e rimozione dei meccanismi.
Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verrà applicato per quelle ore in cui essi saranno
stati effettivamente in attività di lavoro, compreso il tempo occorrente per l'accensione,
riscaldamento e spegnimento delle caldaie; in ogni altra condizione di cose, per perditempi
qualsiasi, verrà applicato il solo prezzo del noleggio per meccanismi in riposo.
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CAPITOLO 8

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 8.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI
LEGGE
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000
Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.
L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia
derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai
regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione
stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle
opere (sia per quanto riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, che di eventuali
subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n.
915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI,
U.N.I., C.N.R..
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs 493/96 ed al D.Lgs 626/94,
in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al
D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, al D.Lgs 15.8.1991, n.
277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico).
Art. 8.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale, a quello
generale (D.M. 145/2000) e al piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 14-81996, n. 494 come modificato dal D.Lgs. 19-11-1999 n. 528, anche i disegni di progetto e cioè:
Tav. 1 Planimetrie generali e coni visuali
Tav. 2 Planimetria 1/500 rilievo stato di fatto
Tav. 3 Planimetria 1/500 progetto
Tav. 4 Particolari costruttivi rete sottoservizi
Computo metrico e preventivo di spesa
Elab 9 Cronoprogramma
Art. 8.3
QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE
Ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto riguarda i
lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell’impresa per le seguenti
categorie e classifiche così come richiesto dalle modalità previste dal D.P.R. 34/2000,
Regolamento del sistema di qualificazione istituito a norma dell’art. 8, comma 2 della legge
109/94 e successive modifiche ed integrazioni:
OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI
Art. 8.4

49

arch. Adriano Zanoni
CAUZIONE PROVVISORIA
Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei
lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ai sensi di
quanto disposto dall'art. 30, comma 1, della legge 11/02/1994, n. 109, e successive modifice ed
integrazioni ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.
Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50%, potrà essere
prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco
temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del
fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
Art. 8.5
CAUZIONE DEFINITIVA
L’impresa appaltatrice è obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia
fidejussoria pari al 10% (diecipercento) dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta, ai sensi
dei commi 2 e 2 bis dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta
superiore al 20% (venti per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%.
La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovrà prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
Art. 8.6
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato
dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 18, comma
3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’art. 34, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, e come ulteriormente
modificato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, tenendo presente che la quota
subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%. E’ comunque
vietato subappaltare le opere specialistiche laddove il valore di quest’ultime, considerate
singolarmente, superi il 15% dell’importo totale dei lavori, ai sensi dell’art. 13, comma 7, della
legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali
ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie
prevalenti, possono, salvo quanto specificato successivamente, eseguire direttamente tutte le
lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non
sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni
specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria
prevalente indicata nel bando di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, alcune
lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali quali:
- il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni
mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas,
antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale
mobili, di
sollevamento e di trasporto;
- l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antiintrusione;
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- l'installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici,
televisivi e
simili;
- i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
- le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
- la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
- i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione e gli apparecchi di appoggio, i ritegni
antisismici;
- la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
- l'armamento ferroviario;
- gli impianti per la trazione elettrica;
- gli impianti di trattamento rifiuti;
- gli impianti di potabilizzazione.
Tali lavorazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, della Legge sono
comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini
della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
In particolare, ai sensi del comma 1 dell’art. 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni ed integrazioni, l’Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la
verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei lavori:
a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’impresa affidataria, nel caso di varianti in corso
d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;
b) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni;
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;
d) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti
previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in
cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l’iscrizione alla
C.C.I.A.A.;
e) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei
divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni,
fino alla legge 356/92.
Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:
1) che dal contratto di subappalto risulti che l’impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori
e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione,
con ribasso non superiore al venti per cento;
2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
3) che l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del
contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell’art. 2359 c.c. con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di
associazione temporanea, società o consorzio;
4) prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non
oltre dieci giorni dall’autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l’Appaltatore
dovrà far pervenire, alla Stazione appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta
denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili),
assicurativi e infortunistici;
5) l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione
comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti. L’Appaltatore resta in ogni caso
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l’unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando quest’ultime da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese
subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in
conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell’art. 18, comma 9, legge 55/90, la
Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della
relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si
intende concessa conformemente all’istituto del “silenzio-assenso”.
Art. 8.7
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del
cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1° giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di
dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati
l'Amministrazione, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, del Direttore dei lavori
e dell' Assistente ai lavori; ed anche, ai sensi dell'art. 18, 6° comma, legge 1990, n. 55, i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonchè i dati di cui al comma 3, n. 3 dello stesso art.
18.
Art. 8.8
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa appaltatrice è
tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
L’impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica
o sindacale.
L’Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante,
dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa appaltatrice dalla
responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante.
L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al
comma 7 dell’art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, all’art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55
ed all’art. 31 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle
Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti
iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
L’Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli
operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e
provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.
Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al
momento della firma del presente capitolato.
L’Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare
alla Stazione appaltante prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e
comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti
dalla contrattazione collettiva.
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Art. 8.9
COPERTURE ASSICURATIVE
Ai sensi dell’art. 30, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e i. l’Impresa
appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Di conseguenza è onere dell’Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo
dell’appalto, l’accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze
relative:
1) all’assicurazione RCT per il massimale di 2 milioni di Euro per danni a persone, a cose e
animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le “persone si
intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei
soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo”.
2) all’assicurazione contro i rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del fulmine per
manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere con massimale pari al 10
% dell’ammontare contrattuale.
Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei
lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono
coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono
altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e
devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori e comunque prima
della liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della
documentazione comprovante l’intervenuta accensione delle polizze suddette.
Art. 8.10
CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI
INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONE

La consegna dei lavori all’Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di
registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto e
secondo le modalità previste dal D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, Regolamento di attuazione in
materia di LL.PP. di cui all’art. 3, c. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modifiche ed integrazioni.
Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avviene nei termini stabiliti,
l’Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto;
Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto
indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale
redatto in contraddittorio.
All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli
infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L’ Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei
lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione
dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed
infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e
massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto.
Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà
avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data
dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
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L’ Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 20
dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo
paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l’Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori
una proposta di programma operativo dettagliato per l’esecuzione delle opere che dovrà essere
redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal
presente Capitolato.
Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento mensile
ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale
saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l’Appaltatore si
impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con la Stazione
appaltante comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora
esso non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova
proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla
Direzione dei Lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del
Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di
avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo
in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate
od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli
addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità
dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a
responsabilità dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione
all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative
dell’Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono
approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed
attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 180
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una
penale giornaliera di 200 Euro. Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 120 a partire dalla
data di consegna, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed
all’incameramento della cauzione.
L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla
Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l’intera disponibilità
dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed
impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi,
con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi
per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella
del primo verbale di consegna parziale.
In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei
lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili
e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non
consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza
contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.
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Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal
programma operativo dei lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dal Direttore dei lavori, non
si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza
contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l’esecuzione
dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo
suddetto, indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con
conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.
Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine
massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza
che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non
disponibili, l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole
opere ricadenti nelle aree suddette.
Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga
di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà
diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello
negozialmente convenuto.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa appaltatrice
procedere, nel termine di 5 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare
considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che
nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R.
547/55, 164/56 e 303/56 ed ai D.Leg.vi 626/94, 494/96 e 528/99, nonché alle norme vigenti
relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi
d’opera e delle attrezzature di cantiere.
L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli,
proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo
da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per
l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente
prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.
Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , già contemplate nel programma operativo
dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto
all’Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini
contrattuali oltre quelli stabiliti.
Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili
o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al
regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i
lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori
viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici
strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma
operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.
Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere
effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la
sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale
medesima.
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione
Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione
e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
Art. 8.11
SICUREZZA DEI LAVORI
L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg.
dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o
integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto (di cui all'art. 12 del
D.Lgs 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal D.lgs. 19 novembre 1999 n. 528 ) nonché il
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Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.
L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del
D.Lgs 494/96, è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di
Sicurezza e coordinamento.
La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell’Appaltatore, ove ne ravvisi la validità,
ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall’Appaltatore stesso.
E’ altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese
esecutrici possano presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di
modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di
adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano stesso.
Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso.
E’ compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in
campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze,
mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o
prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs 25 novembre
1994, n. 626 e successive modificazioni, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per
l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4
del predetto D.Lgs 626/94), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del
nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del
citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà
dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del
lavoro, ai sensi del D.Lgs 494/96 e successive modifiche ed integrazioni, in cui si colloca
l’appalto e cioè:
- che il committente è il Consorzio PEEP Roncadee per esso in forza delle competenze
attribuitegli il sig. geom. Gianni Pavan;
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, (ai
sensi dell’art. 2 e 3 del D.Lgs 494/96) è il sig. .....;
- che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate dall’art. 3 del D.Lgs 494/96
per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il sig. arch. Adriano Zanoni;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il sig. arch. Adriano Zanoni;
- di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento in quanto facente parte del
progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a
ribasso d’asta ai sensi dell’art. 31, comma 2, Legge 109/94 modificato con Legge n. 415/98,
assommano all’importo di Euro. 10.000.
L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 31, comma 1
bis, della Legge 109/94 e successive modificazioni, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel
“piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”:
i dati relativi all'impresa esecutrice
- Anagrafica dell'impresa esecutrice
- Rappresentante legale (datore di lavoro)
- Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle
misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di
lavoro
- Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa
- Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza
sanitaria)
- Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo
soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere
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- Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di
rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si
sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è
sufficiente indicare il bacino di appartenenza).
i dati relativi al singolo cantiere
- Ubicazione del cantiere
- Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa
- Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del
personale dell'impresa nel cantiere
- Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate
per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera)
- Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le
segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore
- Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico
competente (MC)
- Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici
utilizzati nelle lavorazioni
- Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle
specifiche lavorazioni del cantiere
- Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da
portare a conoscenza del medico competente
- Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere
- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di
lavoratori impegnati in cantiere
- Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in
cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza
- Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi
- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere
- Organizzazione e viabilità del cantiere
- Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto
intervento dell'impresa
- Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed
indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo
- Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo
- Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico
cantiere dai propri lavoratori dipendenti
- Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e
primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel
settore dopo l'1/1/97
- Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza
- Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura
dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso
dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure
previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di
Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:
- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni
vigenti in materia;
- L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in
sede di esecuzione dell’appalto.
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L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei
rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli
eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo
le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.
Art. 8.12
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/03/1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla
legge 28/05/1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Solo per opere finanziate o cofinanziate con fondi dell'Unione Europea, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 2, comma 91, della legge 23/12/1996, n. 662, e dell'art. 5, comma 1
del D. Lgs. 28/03/1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28/05/1997, n. 140, è
dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 5 per cento dell'importo del
contratto.
L'erogazione dell'anticipazione sarà possibile solo previa presentazione da parte
dell'Appaltatore di un'apposita garanzia, anche a mezzo di polizza fidejussoria, di importo,
almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A..
La garanzia potrà essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di
anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento.
L'anticipazione sarà recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni
pagamento.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 50.000.
Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare,
verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei
lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in
misura non superiore alla metà del loro valore secondo quanto disposto dall'art. 28 del D.M.
145/2000
Quando il certificato di pagamento, non venga emesso, per colpa della Stazione Appaltante,
nei termini prescritti, si applicherà, in favore dell'Appaltatore, il disposto dell'art. 26 della legge
11/02/1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che trascorsi tali
termini oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato od il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, l'Appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del c.c., ovvero, previa
costituzione in mora dell'amministrazione e decorsi 60 giorni dalla data della costituzione
stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Art. 8.13
CONTO FINALE
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei
lavori.
Art. 8.14
COLLAUDO
Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data
di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a
soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli
interventi, alla loro complessità e al relativo importo.
La collaudazione stessa deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei
lavori.
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I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare
le disposizioni di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, Regolamento di attuazione in materia
di LL.PP. previsto dall’art. 3, c. 5 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché le disposizioni dell’art. 28, comma 1, di quest’ultima legge.
Art. 8.15
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Oltre gli oneri previsti dal D.M. 145/2000 Capitolato generale di Appalto e agli altri indicati nel
presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.
1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire
alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di
accettazione dell'incarico
2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere
stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della
Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e
la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del
cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione
appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore.
Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore
dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla
Direzione dei lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza,
arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la
relativa manutenzione.
5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
6) L'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e
sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti
certificati.
7) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in
ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo
munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti
a garantirne l'autenticità.
8) La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di
fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza
statica.
9) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei
lavori, a scopo di sicurezza.
10) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito
sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire.
11) La gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri.
12) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
13) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni
varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la
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14)
15)

16)
17)
18)

19)

20)
21)

22)

23)

24)

invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno
intervenire in corso di appalto.
L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione.
La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo
stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie
suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. "Consegna
dei Lavori - Programma Operativo dei Lavori - Inizio e Termine per l'Esecuzione Consegne Parziali - Sospensioni" del presente Capitolato, restando salvi i più gravi
provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato
generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di
cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.
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 Direzione Lavori.
L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino
al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre
Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione
appaltante.
Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di
costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.),
nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera
da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti,
i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in
corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano
stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono
lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei
lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio,
impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il
tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà
eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione
appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in
cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere,
od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona
conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. I danni
che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori di cui al comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55; di cui
ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 19 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e di cui all’art. 31
della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.
L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie
per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e
dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1956, n. 164 e
di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.
Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei lavori e
sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il suo personale
preposto alla direzione e sorveglianza.
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25) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori,
senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però,
richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere
garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
Entro 15 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare
il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
26) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro,
delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 18,
comma 6°, della Legge 19 marzo 1990, n. 55.
27) Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto
che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del 5° comma
dell'art. 18 della citata legge n. 55/90. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed
ai contratti similari.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei
lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. "Forma e Ammontare dell'Appalto"
del presente Capitolato.
Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla
riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
art. 8.16
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE
Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive quanto segue: Per i
materiali ritenuti utili dalla Direzione Lavori è previsto lo accumiulo in cantiere. I materiali
eccedenti e/o non utilizzabili saranno portati a discarica a cura e onere dell'Appaltatore.
Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà all'Amministrazione, l'Appaltatore
deve trasportarli e regolarmente accatastarli in cantiere intendendosi di ciò compensato coi
prezzi degli scavi e delle demolizioni.
Nel caso in cui detti materiali siano ceduti all'Appaltatore si applica il disposto del terzo
comma dell'art. 36 del Capitolato generale.
Art. 8.17
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
La definizione di eventuali controversie tra l’Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante
dovrà avvenire secondo le procedure indicate dagli artt. 31/bis e 32 della Legge 109/1994 così
come modificata dalle Leggi 216/1995 e 415/1998 e dal relativo Regolamento D.P.R. 554/1999.
Art. 8.18
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA
E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA
INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato
sull’importo complessivo a base d’asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento
mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le
somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.
Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.),
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque
opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso
di lavoro notturno;
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c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di
occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e
scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli
oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente
detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del
ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a
tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili
E’ esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del
Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni ed integrazioni. Vale altresì quanto altro stabilito dall’art. 26,
comma 4 della medesima legge.
Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’elenco
prezzi allegato, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dall'art.
136 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, Regolamento di attuazione in materia di LL.PP. di cui
all’art. 3, c. 2 della legge 109/94, oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce
dell’elenco prezzi allegato.
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LAVORI STRADALI
1) Oggetto ed Ammontare dell'Appalto - Designazione Forma e
Principali Dimensioni
1) Oggetto dell'Appalto
2) Ammontare dell'Appalto
3) Designazione Sommaria delle Opere
4) Andamento Planimetrico ed Altimetrico dell'Asse Stradale
5) Dimensioni Forma Trasversale e Caratteristiche della Strada
6) Ponti Ponticelli e Tombini
7) Massicciata
8) Variazioni delle Opere Progettate
2) Qualità e Provenienza Materiali - Modalità di Esecuzione
Categoria di Lavoro
1) Qualità e Provenienza dei Materiali
2) Tracciamenti
3) Scavi e Rilevati in Genere
4) Scavi di Sbancamento
5) Scavi di Fondazione
6) Armature e Sbadacchiature Speciali per gli Scavi di Fondazione
7) Paratie o Casseri in Legname per Fondazioni
8) Opere in Conglomerato Cementizio Armato e
Cemento Armato Precompresso
9) Drenaggi e Fognature
10) Lavori Eventualmente non Previsti
11) Ordine da Tenersi nell'Andamento dei Lavori
3) Carreggiata
1) Fondazioni
2) Fondazione in Ghiaia o Pietrisco e Sabbia
3) Preparazione del Sottofondo
4) Cilindratura delle Massicciate
5) Studi Preliminari - Prove di Laboratorio in Sito
6) Attrezzatura di Cantiere
7) Operazioni Preliminari
8) Massicciata in Misto Granulometrico a Stabilizzazione Meccanica
9) Norme per la Costruzione di Sovrastrutture in Terra
Stabilizzata con Cemento
10) Pavimentazioni in Conglomerato Cementizio
11) Rete a Maglie Saldate in Acciaio per Armature di Fondazioni o
Pavimentazioni in C.C.
12) Preparaz. della Superf. delle Massicciate Cilindrate da Sottoporre
a Trattamenti Superf.
13) Manti Eseguiti Mediante Conglomerati Bituminosi Semiaperti
14) Manti Sottili Eseguiti Mediante Conglomerati Bituminosi Chiusi
15) Pavimentazioni Diverse
16) Segnaletica
17) Seminagioni e Piantagioni
18) Lavori in Ferro
4) Tubazioni
1) Tubazioni in PVC Rigido non Plastificato
2) Tubazioni in Gres Ceramico
5) Cavidotti ENEL e altre canalizzazioni
1) Prescrizioni generali
2) Parallelismi tra cavi
3) Incroci tra cavi
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4) Posa congiunta di cavi
"
5) Coesistenza tra cavidotti e gasdotti
"
6) Illuminazione pubblica
"
6) Costruzione dei Vari Tipi di Condotta
"
1) Costruzione delle Condotte di Cemento Armato
"
1) Movimentazione
"
2) Giunti e Guarnizioni
"
3) Rinterro
"
2) Costruzione delle Condotte di PVC
"
1) Norme da Osservare
"
2) Posa in Opera e Rinterro
"
3) Pozzetti Giunzioni Prova e Collaudo delle Condotte in
PVC per Fognatura
"
3) Costruzione delle Condotte di Gres
"
7) Norme per la Misurazione e Valutazione delle Opere
"
1) Norme Generali
"
2) Lavori in Economia
"
3) Materiali a piè d'Opera
"
4) Scavi in Genere
"
5) Rilevati e Rinterri
"
6) Riempimenti con Misto Granulare
"
7) Movimento di Materie
"
8) Calcestruzzi
"
9) Conglomerato Cementizio Armato
"
10) Ferro Tondo per Calcestruzzo
"
11) Tubazioni ed apparecchiature idrauliche
"
12) Manufatti in Ferro - Parapetti in Ferro Tubolare
"
13) Tubi di Cemento
"
14) Seminagioni e Piantagioni
"
15) Mano d'Opera
"
16) Noleggi
"
8) Disposizioni Particolari Riguardanti L'Appalto
"
1) Osservanza del Capitolato Generale e di Particolari Disposizioni
"
2) Documenti che Fanno Parte del Contratto
"
3) Qualificazione dell'Impresa Appaltatrice
"
4) Cauzione Provvisoria
"
5) Cauzione Definitiva
"
6) Disciplina del Subappalto
"
7) Cartelli all'Esterno del Cantiere
"
8) Trattamento dei Lavoratori
"
9) Coperture Assicurative
"
10) Consegna dei Lavori - Programma Op. - Inizio Termine e Sospensioni "
11) Sicurezza dei Lavori
"
12) Anticipazione e Pagamenti in Acconto
"
13) Conto Finale
"
14) Collaudo
"
15) Oneri ed Obblighi diversi a Carico dell' - Responsabilità dell'Appaltatore
16) Proprietà dei Materiali di Escavazione e di Demolizione
"
17) Definizione delle Controversie
"
18) Disposizioni Generali Relative ai Prezzi
"
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