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SCHEMA DI CONTRATTO – PARTE PRIMA 
CAPITOLO  A 

OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO  
 

                     REPUBBLICA ITALIANA 

CITTA’ DI BIELLA                                                                 PROVINCIA DI BIELLA 

 

CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO A: Opere strutturali di ripristino del 

dissesto di tratto della Strada Cantone Vindolo in Comune di Biella – C.I.G.: 

…………………………….. – CUP: …………………... – IMPRESA 

………………………….. CON SEDE LEGALE IN ……………………… E 

SEDE AMMINISTRATIVA IN …………………………………………… 

************************** 

REPERTORIO N. ………………….. Prot. N. ………………… 

L'anno duemila…………. il giorno ……......... del mese di ……………......, in 

Biella, nel Palazzo Municipale, in via Battistero 4. 

Avanti a me Dott. ………………………………………….., Segretario Generale del 

Comune di Biella, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, ai 

sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, sono comparsi i 

Signori: 

 ……………………………………….., nato ad ……………….., il quale dichiara 

di intervenire nel presente atto in nome e per conto esclusivo del COMUNE DI 

BIELLA (C.F. e P.IVA 00221900020) nella sua qualità di Dirigente del Settore 

Lavori Pubblici; autorizzato alla stipulazione del presente atto dagli artt. 107 e 

109 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, nonché dal provvedimento sindacale Prot. 

N. 33/09 in data 9/7/2009; domiciliato, per la funzione esercitata, presso la sede 

del Comune stesso, in via Battistero n. 4; 

e 

 ……………………………………, nato/a a ………………… il ……………… 

REGISTRATO
presso l’ 

Agenzia delle Entrate 
Ufficio di Biella 

 
 

il ………………. 
al n° …………. 
serie ………… 
………………. 
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ivi residente, C.F. ………………………………. Che interviene al presente atto 

in qualità di Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Legale 

Rappresentante dell’Impresa ……………………………….. (C.F. 

………………………/P.IVA: …………………) con sede legale in 

…………………………. e sede amministrativa in ……………………………., 

iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di 

……………………. al R.E.A. ………………………. 

I sopra costituiti Signori sono a me cogniti ed idonei ed alla loro richiesta di fare a 

meno di testimoni, io Ufficio rogante, non avendo motivo di oppormi, aderisco. 

…………………………………………. che d’ora in aventi sarà indicato come 

“Dirigente”, mi espone: 

 che con Deliberazione n. …………. in data ……………. la Giunta Comunale 

ha approvato il progetto esecutivo relativo alle opere strutturali di ripristino del 

dissesto di tratto della Strada Cantone Vindolo in Comune di Biella, per un 

importo complessivo di Euro 189.000,00 = ed ha stabilito di procedere con 

l’affidamento dei lavori mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta a 

prezzi unitari ai sensi dell’art. 53 – D.Lgs. 163/2006, 

………………………………. 

……………………………………………………………………………………

…… 

 che con Determinazione del Dirigente n. …………….. in data ………………. è 

stato approvato il bando/disciplinare ed è stata indetta la relativa gara, per un 

importo a base d’asta di Euro 135.000,00 = di cui Euro 63.466,18 = quale costo 

del Personale e Euro 2.000,00 = quale costo per la sicurezza, importi non 

soggetti a ribasso; 

 che con Determinazione del Dirigente n. ………………. in data …………….. 

l’appalto è stato aggiudicato definitivamente all’Impresa 

………………………… con sede legale in ……………………….., capogruppo 
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mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo con le Imprese 

…………………………………., ………………………………………….. e 

Impresa ………………………………, mandanti, per l’importo complessivo di 

Euro ……………., equivalente ad un ribasso del …………% sull’importo a 

base d’asta al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

La ………………………….. dichiara rispondente al vero quanto sin qui esposto dal 

Dirigente e pertanto, fra le parti costituite, dato che si è provveduto a quanto previsto 

dal D.L.vo 8/8/1994 n. 490 e dal D.P.R. 252/98 per gli accertamenti antimafia, 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

Il COMUNE DI BIELLA e per esso il Dirigente ………………………………. aggiudica 

all’Impresa ……………………………….., con sede legale in ………………., via 

…………………………….. e sede amministrativa in ………………………….., per la 

quale accetta e si obbliga la ……………………………….. nella sua qualità di Legale 

Rappresentante, l’appalto relativo ai lavori di ……………………………………………. 

Il tempo utile per dare ultimati tutti lavori in appalto, comprendenti la totalità delle 

lavorazioni comprese nel progetto posto a base di gara 

…………………………………, è fissato in giorni 105 (centocinque) naturali 

successivi e continuativi dalla data di consegna dei lavori, stabilito nel bando di 

gara e all’art. 6/B del capitolato speciale d’appalto. 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed incondizionata osservanza 

delle norme tutte e dei prezzi, dedotti e risultanti da: 

 Determinazione del Dirigente  n. ……….... del ……………….. (aggiudicazione 

defintiva); 

 Schema di contratto (estratto); 

 Capitolato speciale d’appalto; 

 Elenco dei prezzi unitari; 

 Offerta economica dell’Impresa in data …………….., contenente l’indicazione 

del ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri per 
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il costo del Personale e per la sicurezza, e i tempi di esecuzione dei lavori, 

dettagliati nella relazione e nel cronoprogramma; 

atti che si allegano al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale, e di 

tutte le norme risultanti da: 

 Bando e disciplinare di gara in data……………..; 

 Verbali delle sedute pubbliche di gara in data ……………… e 

…………………..; 

 Estratto del Regolamento di Contabilità (art. 33 – Pagamento delle spese); 

 Progetto esecutivo, approvato con Deliberazione …………………. in data 

……………, composto dai seguenti elementi: 

 A – Relazione generale e descrittiva; 

 C – Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto  

       (contenente il cronoprogramma dei lavori); 

 D – Elenco dei prezzi unitari; 

 E – Quadro incidenza della manodopera; 

 H – Relazione di calcolo; 

 I – Piano di sicurezza e coordinamento; 

 I/1 – Allegato al Piano di sicurezza e coordinamento – Stima degli oneri della 

sicurezza - Elenco Prezzi; 

 I/2 – Allegato al Piano di sicurezza e coordinamento – Stima degli oneri della 

sicurezza - Computo metrico estimativo; 

 N. 10 elaborati grafici di progetto; 

documenti che qui si intendono integralmente richiamati, anche se non 

materialmente allegati, e che l’appaltatore ha firmato per accettazione 

incondizionata. 

Si dà atto che è stato sottoscritto in data odierna l’apposito verbale previsto dall’art. 

106, comma 3, del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, dal quale risulta che permangono le 

condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori e che nulla osta, sotto 
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tale aspetto, alla stipulazione del contratto. 

L’appaltatore si impegna a presentare, prima della consegna dei lavori, il Piano 

operativo di Sicurezza e copia della polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1, 

D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e s.m.i. 

L’appaltatore dichiara che intende riservarsi la facoltà di subappaltare o concedere a 

cottimo, nei limiti consentiti dalla Legge, le opere di cui alla seguenti categorie: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

Il corrispettivo dovuto dal COMUNE DI BIELLA all’Impresa 

………………………….. ammonta a Euro ………………………. 

(……………………………………) così suddiviso: 

Euro …………………… quale importo dei lavori oltre a Euro 63.466,18 quali Costo 

del Personale ed Euro 2000,00 quali oneri per la sicurezza, importin non soggetti a 

ribasso. 

L’I.V.A. sarà dal committente corrisposta ai sensi di Legge. 

I pagamenti saranno effettuati nei termini e con le procedure previste dal sopra 

richiamato art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità. 

Si dà atto che l’appaltatore è in possesso della certificazione di regolarità 

contributiva di cui all’art. 38, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 (D.U.R.C. emesso in 

data …………… - Prot. N. ……………….. – C.I.P. n. ……………………). 

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’appaltatore assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce 

causa di risoluzione del contratto. A tal fine, l’appaltatore comunica che i conti 

correnti bancari dedicati all’appalto in oggetto sono i seguenti: 
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 …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

L’appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Stazione 

Appaltante ed alla Prefettura/Ufficio territoriale del Governo competente, della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente 

contratto, l’Impresa aggiudicataria ha prestato, vista la certificazione UNI EN ISO 

9001: 2008 Rev. 05, in data ………….., valida fino al …………., la cauzione 

definitiva di Euro …………..= (……………………………………) mediante 

polizza fideiussoria n. ……………….. emessa in data ………………….. da 

………………….., agenzia ……... di ………………………, conforme allo Schema 

Tipo 1.2 approvato con D.M. n. 123 del 12/3/2004. 

Nel caso di inadempienze contrattuali, l’Amministrazione Comunale avrà diritto di 

valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata e l’Impresa contraente 

dovrà ricostruirla o reintegrarla nel termine che le verrà indicato, a pena di 

decadenza. 

Ai sensi della normativa vigente, è vietata la cessione anche parziale del contratto, 

pena la nullità. 

Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente atto – compresa la definizione 

delle controversie – si fa riferimento, oltre che alla normativa vigente, alle specifiche 

disposizioni contenute nel sopra richiamato “Schema di Contratto”, del quale si 

allega un estratto, quale parte integrante e sostanziale. 

Il presente contratto, il cui corrispettivo è soggetto al pagamento dell’I.V.A., sarà 

registrato a tassa fissa, giusto il disposto dall’art. 40 – D.P.R. 26/4/1986 n. 131. 

Tutte le spese, imposte e tasse, diritti e simili nonché le denunce fiscali inerenti e 
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conseguenti la stipulazioni dell’atto, compresa la sua registrazione, sono ad esclusivo 

carico dell’Impresa contraente. 

E richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto, in gran parte dattiloscritto da 

persona di mia fiducia e da me letto ai comparenti i quali, dispensandomi dalla 

lettura degli allegati, che dichiaro di ben conoscere, lo approvano, lo confermano e lo 

dichiarano conforme alla volontà espressami. 

Questo atto è composto da numero …….. facciate intere e fin qui della presente, in 

esemplare unico in bollo, ed è firmato dalle parti e da me Segretario rogante come in 

appresso. 

L’AGGIUDICATARIO                         IL DIRIGENTE 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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DESCRIZIONE DELLE OPERE 
 

Art. 1/A - OGGETTO DELL’APPALTO – DESCRIZIONE DEI LAVORI 
 

L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie 
per le opere strutturali di ripristino del dissesto di tratto della Strada Cantone Vindolo in Comune di Biella, 
ivi comprese la manodopera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari 
finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite e sinteticamente descritte nel 
presente articolo. 

Sono parte integrante dell’appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi 
esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite 
nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla 
prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori. 

Le indicazione del presente capitolato, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate 
forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del 
contratto. 

I lavori che formano l’oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise 
indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori: 

 
a) Rimozione della attuale barriera metallica, per il tratto interessato dall’intervento. 

 
b) Realizzazione di una paratia di micropali, della lunghezza di 24,50 metri, tirantata mediante tiranti 

“attivi” in acciaio armonico. 
 

c) Rivestimento a valle mediante muro in conglomerato cementizio armato, con paramento costituito da 
“scapoli” di pietra, preinseriti nel getto di lastre prefabbricate tralicciate, aventi funzione di cassero. 
 

d) Esecuzione di cordolo/bauletto di sommità, in conglomerato cementizio armato. 
 

e) Fornitura e posa di nuove barriere di sicurezza tipo H2-W5, con montanti tassellati sul nuovo cordolo, 
alla sommità del muro. 

 
f) Ripristino locale della pavimentazione stradale. 

 
g) Sistemazione dell’area a valle del nuovo muro, con:  

 Rimozione della gabbionatura a valle, con disposizione dei ciottoli nell’area da sistemare. 
 Taglio e rimozione degli alberi crollati. 
 Risagomatura del versante con recupero del terreno franato e suo spostamento nella originaria 

posizione. 
 Posa, su tutta la superficie, di Geocomposito drenante (tipo TENAX TNT), realizzata mediante 

accoppiamento a caldo di una georete (con funzione drenante) con due geotessili non tessuti (con 
funzione filtrante) 

 Successivo riporto, stesura e compattazione di uno strato di terreno coltivo, dello spessore di circa 
20 cm, protetto mediante biofeltro preseminato, onde evitare l’erosione delle acque di 
ruscellamento superficiale ed ottenere un rapido accrescimento del manto erboso. 
 

Art. 2/A - AMMONTARE DELL’APPALTO, DESIGNAZIONE DELLE OPERE 
 

L’importo complessivo del presente appalto è composto da lavori a corpo, parte dei quali soggetti al 
ribasso di gara e parte, relativi alla sicurezza ed al costo del Personale, non soggetti al ribasso ai sensi del 
D.Lvo. 81/2008 e del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm., come specificato in seguito. 

Essi sono stabiliti, a livello progettuale, per quanto possibile, mediante la tariffa di cui al Prezziario 
Regionale, pubblicato dalla Regione Piemonte nel 2014. 

 



CITTA’ DI BIELLA 
DISSESTO STRADA DI CANTONE VINDOLO 

OPERE STRUTTURALI DI RIPRISTINO 
 

SCHEMA DI CONTRATTO e CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

Pag. 10 

L’importo complessivo dei lavori posti a base dell’affidamento, di € 135.000,00, è definito come 
segue: 

 
 Colonna A Colonna B Colonna C Colonna A+B+C
 Importo netto per 

l’esecuzione lavori 
Oneri per la sicurezza Costo del 

Personale 
Totale

A corpo 69.533,82 2.000,00 63.466,18 135.000,00
 

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui alla colonna A), al quale deve essere 
applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri 
di sicurezza definito alla colonna B), non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e i. del D.Lvo 81/08; e dell’importo del costo del Personale definito alla colonna C), non soggetto a 
ribasso ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. 

 
INDIVIDUAZIONE DEI CORPI D’OPERA 

 
N. Corpi d’Opera In Euro %

001 Demolizioni e scavi € 1.506,10   1,132
002 Opere speciali di fondazione e 

consolidamento terreno 
€ 115.190,85 86,610 

003 Strutture in cemento armato € 9.076,81 6,825
004 Ripristino pavimentazione stradale € 265,65 0,200
005 Barriere di sicurezza € 3.242,59 2,438
006 Opere varie € 800,00 0,602
007 Imprevisti ed arrotondamenti € 2.918,00 2,194

 Sommano da appaltare € 133.000,00 100,000 
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Descrizione delle diverse categorie omogenee di lavoro, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010, di 
cui si compone l’intervento: 

 
 

TABELLA   A                            
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SUBAPPALTABILI DEI 

LAVORI 
( ex all.A DPR 34/2000) art. 118 d.Lgs 163/2006 e  ss.mm. ii.   

categorie all.A  D.P.R. 05/10/2010  n. 207 
 

CORPO D’OPERA 
CATEGORIE DI LAVORO categorie ex allegato A, D.P.R. 25/01/00  n. 

34 D.P.R. 05/10/2010  n. 207 

 
Euro 

 

Incidenza 
manodopera

 
 
1 
 

OPERE STRUTTURALI 
SPECIALI 

 
PREVALENTE

 
OS 21 86,610%

 
 

115.190,850 
 

62,548% 
 Corpi d’opera     

1,132% 001 Demolizioni e scavi 1.506,10 € ____ _______ _______ 66,500% 

86,610% 002 Opere strutturali speciali di fondazione e 
consolidamento terreno 

115.190,85€ ____ _______ _______ 62,548% 

6,825% 
 

003 Strutture in cemento armato 9.076,81 € ____ _______ _______ 38,001% 

0,200% 004 Ripristino pavimentazione stradale 265,65 € ____ _______ _______ 12,358% 

2,438% 005 Barriere di sicurezza 3.242,59 € ____ _______ _______ 9,490% 

0,602% 006 Opere varie 800,00 € ____ _______ _______ 84,988% 

2,194% 007 Imprevisti ed arrotondamenti 2.918,00 € ____ _______ _______ 46,881% 

Tot. 
100% 

  133.000,00 € ____ _______ _______  

I lavori sono subappaltabili nella misura del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari. 
 
 

TOTALE  
 

100% 133.000,00 

   
 IMPORTO NETTO PER 

L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI  
SOGGETTO A RIBASSO 

69.533,82 

 IMPORTO PER COSTO DEL 
PERSONALE  
NON SOGGETTO A 
RIBASSO 

63.466,18 

 IMPORTO PER LA 
SICUREZZA  
NON SOGGETTO A 
RIBASSO 

2.000,00 
  

 

 

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI
 

135.000,00 
 

 

 
 
 

2 OPERE SPECIALI 
BARRIERE STRADALI DI 
SICUREZZA 

SECONDARIA OS 
 12-A 

2,438% 3.242,590 9,490%

I lavori sono scorporabili e subappaltabili.
Possono essere eseguiti dall’impresa aggiudicataria se in possesso dei requisiti o da un ATI o subappaltati a imprese 
qualificate. 

 
 
 
 
 
 



CITTA’ DI BIELLA 
DISSESTO STRADA DI CANTONE VINDOLO 

OPERE STRUTTURALI DI RIPRISTINO 
 

SCHEMA DI CONTRATTO e CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

Pag. 12 

Le cifre del prospetto di cui sopra, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di 
lavoro, potranno variare tanto in più che i meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto 
in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 161, 162 del 
regolamento approvato con D.P.R. 207/10, nonché dall’art. 132 del D.Lvo 163/2006 e s.m. e i. 

 
Art. 3/A - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO. 
 

Fanno parte integrante del contratto d’Appalto i seguenti documenti: 
 Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n° 145 (anche se 

materialmente non annesso - per le disposizioni vigenti); 
 Piano di sicurezza e di coordinamento; 
 Elenco prezzi unitari, 
 Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto (contenente il cronoprogramma),  
 Elaborati grafici di progetto definitivo/esecutivo: 
  

1 

ESTRATTO NUOVO CATASTO TERRENI, 
ESTRATTO TAVOLA VINCOLI, ESTRATTO CARTA 
TECNICA REGIONALE 
  - scale varie 

2 STATO DI FATTO
PLANIMETRIA  – scala 1:100 

3 
STATO DI FATTO
SEZIONI – scala 1:50 

4 SITUAZIONE PROGETTUALE
PLANIMETRIA – scala 1:100 

5 
SITUAZIONE PROGETTUALE
PROSPETTO DA VALLE – scala 1:50 

6 SITUAZIONE PROGETTUALE
SEZIONE TIPO– scala 1:50 

7 
SITUAZIONE PROGETTUALE
SEZIONI CON CARPENTERIA ED ARMATURA DEL 
NUOVO MANUFATTO IN C.A. – scala 1:20 

8 DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE D.M. 14/01/2008 
9 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

10 
INDICAZIONE SOTTOSERVIZI RICEVUTA DA 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
Non fa parte degli allegati al contratto il computo metrico estimativo. Tale documento è redatto dal 

Progettista al solo scopo del riscontro sulle offerte che i concorrenti presenteranno alla gara. 
È fatto divieto all’Appaltatore, ed ai suoi Collaboratori, Dipendenti o Prestatori d’opera, di fare od 

autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di 
divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con 
l’Amministrazione. 

La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto, fatti salvi i termini dilatori e sospensivi di cui all’art. 11 commi 10, 10-bis e 10-ter del D.Lvo 
163/06 e s.m.i.. 

 All’atto della firma del contratto la Ditta appaltatrice dovrà aver prodotto la documentazione 
completa prevista dal Bando di gara. 
 
Art. 4/A – OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI 
 

Qualora vengano accertati comportamenti dall’appaltatore che concretano grave inadempimento 
delle obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, o lo stessa  si renda 
colpevole di grave negligenza o frode, o ritardi i lavori per sua negligenza rispetto alle previsioni, ai sensi e 
con le procedure di cui all’art. 136 del D.Lgs. 163/2006, si procederà alla risoluzione del contratto di appalto 
e l’Amministrazione potrà prendere possesso dei lavori ed anche affidare ad altra Ditta la prosecuzione. 
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L’Appaltatore resterà responsabile dei danni, ivi compresi quelli derivanti dal riappalto, delle perdite 
che derivassero all’Amministrazione dalla risoluzione del contratto, la quale, per la copertura dei medesimi, 
si rivarrà sulle somme che dovessero ancora essere corrisposte all’Appaltatore o sul deposito cauzionale. 

Ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 163/2006 la Stazione Appaltante ha comunque il diritto di recedere 
in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili 
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. 

L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza  dei 
propri dipendenti e risponde nei confronti dell’Amministrazione committente per la malafede o la frode dei 
medesimi nell’impiego dei materiali. 

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. 
 
Art. 5/A – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL’APPALTATORE 
 

Il contratto di appalto si intende risolto di diritto quando ricorrano le seguenti condizioni: 
1. Mancata presentazione dell’Appaltatore alla consegna dei lavori a seguito di seconda 

convocazione; 
2. Comportamento fraudolento nei confronti dell’Amministrazione; 
3. Accertate incapacità di far fronte agli obblighi derivanti dal contratto, contestate dalla Direzione 

dei Lavori e che compromette l’esatto  adempimento dell’obbligazione; 
4. Ritardi e negligenze gravi reiterate dell’Appaltatore ed accertate dal Direttore dei Lavori con 

ordini di servizio rimasti ineseguiti; 
5. Violazioni in materia di subappalti e cottimi; 
6. Gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza e/o delle norme in materia; 
7. Provvedimento definitivo di applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 Legge 

1423/56. 
 
L’Appaltatore è responsabile dei danni, ivi compresi quelli derivanti dal riappalto e perdite che 
derivassero all’Amministrazione dalla risoluzione del contratto la quale, per la copertura dei 
medesimi, si rivale sulle somme che dovessero essere ancora corrisposte all’Appaltatore o sul 
deposito cauzionale. 

 
Art. 6/A – OSSERVANZA DI LEGGI E NORME 
 

L’appalto, per tutto quanto non sia in contrasto con il presente capitolato, è soggetto all’esatta 
osservanza: 

a) Delle Leggi, dei Decreti, delle prescrizioni e Circolari Ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei 
lavori, in particolare del C.G.A. di cui al D.M. LL.PP. n 145/2000 (per le disposizioni vigenti) e del 
Regolamento di attuazione del D.Lvo 163/2006 e s.m. e i., approvato con D.P.R. n 207/2010; 

b) Delle Leggi, dei Decreti, dei Regolamenti e delle Circolari vigenti nella regione, provincia e Comune 
nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto; 

c) Delle norme emanate dal CNR, delle norme UNI, delle norme CEI, delle tabelle CEIUNEL e , anche 
se non espressamente richiamate, di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero 
eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione del presente appalto. 

 
La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato, allo stesso allegato, da parte 

dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, 
circolari, regolamenti, norme, ecc. sopra richiamate e dalla loro accettazione incondizionata. 

 
Art. 7/A – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 
 
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa : 

- le spese contrattuali; 
- le tasse e gli oneri dovuti ad Enti territoriali  (occupazione temporanea suolo pubblico, passi 

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, oneri per movimentazione palo 
Pubblica Illuminazione, ecc.);  
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- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 

contratto; 
- le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di 

emissione del certificato di collaudo o C.R.E.; 
Il contratto sarà soggetto ad I.V.A., la quale è regolata dalla Legge in vigore al momento. 
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CAPITOLO B 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

 
Art. 1/B – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO 
 

Nel presentare l’offerta l’Appaltatore dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso 
il computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di 
avere valutato l’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di: 

1. aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente 
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali 
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La 
dichiarazione conterrà l’attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano 
d’opera nonché delle attrezzature adeguate ai lavori da appaltare; 

2. di essere a conoscenza delle finalità che l’Amministrazione intende perseguire con la 
realizzazione dei lavori e di concordare espressamente che l’opera riveste il carattere di pubblica 
utilità, e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l’ultimazione dei lavori di cui 
l’apposito articolo. 

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

condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi ulteriori, appartengono 
alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo. 

 
Art. 2/B - SCELTA DELL’APPALTATORE 

 
La scelta del contraente Appaltatore avverrà con la procedura prevista nel Bando di Gara e nel 

relativo disciplinare. 
 
Art. 3/B - CAUZIONE PROVVISORIA E GARANZIA FIDEJUSSORIA. 
 

L’Impresa, in base al disposto di cui all’art. 75 del D.Lgs. n 163/2006 e s.m.i., è tenuta a costituire, 
contestualmente alla presentazione dell’offerta per mancata sottoscrizione dell’eventuale contratto, una 
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’appalto mediante versamento in contanti o 
in titoli del debito pubblico o  fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L.vo n 385/93 con l’impegno del fideiussore a rilasciare 
la garanzia fidejussoria di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

Tale fideiussione dovrà avere una validità di almeno 180gg. dalla data di presentazione dell’offerta 
ed è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto; ai non aggiudicatari sarà restituita entro 30 gg. 
dall’aggiudicazione. 

La cauzione definitiva o garanzia fidejussoria di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. è 
fissata nella misura del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore 
al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti al 10%; 
ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore 
al 20%. Per le Imprese certificate UNI EN ISO 9000, tale cauzione è ridotta del 50%, per fruire di tale 
beneficio, le stesse dovranno segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, documentandolo nei modi 
prescritti dalle Norme vigenti. Essa potrà essere costituita, oltre che nei modi stabiliti, mediante fideiussione 
bancaria o polizza assicurativa. 

La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione da parte del soggetto appaltante della cauzione del 2%; essa sta a garanzia dell’adempimento 
di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti, all’inadempimento delle 
obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’Amministrazione 
Appaltante e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o 
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
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La fideiussione bancaria e la polizza assicurativa, nei casi della cauzione provvisoria e della garanzia 
fidejussoria, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C. e la sua operatività entro 15 gg. a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è svincolata secondo i disposti di 
cui all’art. 113 comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i. 

 
Art. 4/B - DIVIETO DI SUBAPPALTO. 
 

È fatto divieto all’Appaltatore di cedere o subappaltare i lavori oggetto del presente contratto, senza 
aver esperito le procedure previste dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. 

È fatto divieto all’Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale od a cottimo, l’esecuzione 
di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso in cui il 
subappaltatore corrisponda un compenso all’Appaltatore per l’utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature 
di quest’ultimo (D.L.vo 276/03 – Legge Biagi). 

Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l’Amministrazione 
provvederà alla segnalazione all’autorità giudiziaria per l’applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di 
chiedere la risoluzione del contratto. 

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività 
ovunque espletate, poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’Appalto, che richiedono manodopera, quali le 
forniture con posa in opera e noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei 
lavori affidati o di importo superiore a 100.000 € e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del 
personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. 

Il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sarà eseguito direttamente dallo 
affidatario con l’obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti dall’ affidatario ai subappaltatori o ai cottimisti, con 
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’ affidatario non trasmetta le fatture quietanzate 
del subappaltatore o cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo 
pagamento a favore  dell’ affidatario. 
            In caso di subappalto di lavori di notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica di 
importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, ai sensi dell’art. 37 comma 11  del D.Lvo163/06 e 
s.m.i., la Stazione appaltante corrisponderà direttamente al/i subappaltatore/i l’importo dovuto per la 
prestazioni dagli stessi eseguite nei limiti del contratto di subappalto, con le modalità di cui all’art. 118 
comma 3 ultimo periodo del  D.Lvo medesimo. 

L’Impresa aggiudicataria è tenuta alla stretta osservanza delle disposizioni di cui all’art. 35 commi 
28 e 29 del D.L. 04.07.2006 n 223 in materia di subappalto. 

L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1, lettere b) e  c) del 
D.L.vo163/06 e s.m.i. ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni 
di cui al comma 2 numero 4 e al comma 6 dell’art. 118 del D.Lvo 163/06 e s.m.i. 

A norma del Decreto legislativo n 490 del 08.08.1994, è vietato, a pena di nullità il frazionamento 
dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l’applicazione  dell’art. 4 
del medesimo Decreto Legislativo. 

E’ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare all’Amministrazione per tutti i sub contratti stipulati 
per l’esecuzione dell’appalto il nome del sub contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, 
servizio o fornitura affidati. 

L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle 
Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. 
 
Art. 5/B - CONSEGNA LAVORI. 
 

La consegna dei lavori sarà disposta entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di stipula del 
contratto, ed avverrà sul luogo dei lavori nel giorno ed ora stabiliti dall’Amministrazione; delle operazioni 
eseguite verrà redatto apposito verbale. 

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e 
indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’Appaltatore. 
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In via d’urgenza la consegna dei lavori potrà avvenire in pendenza della stipula del contratto, nel 
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 comma 9, ultimo capoverso del D.Lvo 163/06 e s.m.i., previa 
avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori. 

 
 
Art. 6/B - TEMPO UTILE PER L’INIZIO E PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI. 
 

L’Appaltatore deve iniziare i lavori entro 5 giorni dalla consegna dei lavori come risultante 
dall’apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione. 

L’Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 105 (giorni centocinque) naturali e 
consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall’ultimo 
dei verbali di consegna.  

Il tempo per l’ultimazione dei lavori è stato calcolato tenendo presente il normale andamento 
meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori. 
 
Art. 7/B - PENALI-SOSPENSIONI E PROROGHE. 
 

PER IL RITARDO NELL’INIZIO E NELL’ULTIMAZIONE DEI LAVORI, l’Appaltatore è 
soggetto ad una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. 

Tali penalità sono detratte senza formalità alcuna con deduzione dell’importo dello Stato 
Avanzamento dei Lavori cui la penale si riferisce. 

In ogni caso, l’importo complessivo di penale per l’inizio e l’ultimazione dei lavori, non potrà 
superare il 10% dell’importo contrattuale. 

L’Amministrazione ha facoltà di rescindere il contratto nel caso in cui tale limite del 10% venisse 
superato. Tutti i danni derivanti da ritardi saranno a carico dell’Impresa, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 
163/2006. 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che 
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei Lavori 
d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito 
verbale. 

L’appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei 
termini fissati , può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono 
concesse dalla Direzione Lavori purché le domande pervengano prima delle scadenza del termine anzidetto. 
 
Art. 8/B - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. 
 

Per l’esecuzione dei lavori all’appaltatore è dovuta l’anticipazione pari al 10% sull’importo 
contrattuale. L’anticipazione viene erogata all’appaltatore dalla Stazione Appaltante entro 15 giorni dalla 
data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento. In merito all’erogazione ed 
alle modalità di compensazione si applicheranno gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del 
D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. 

Il pagamento avverrà in un’unica rata. Contestualmente saranno pagati anche gli importi per le 
misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I 
lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. 

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto 
è fissato, in giorni 45 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a 
decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.  
 
Art. 9/B - CONTABILITÀ DEI LAVORI - PREZZI 
 

La contabilità dei lavori sarà effettuata a corpo, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010.  
Agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori 

eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 
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Nei prezzi contrattuali sono compresi  tutti gli oneri e obblighi richiamati nel presente contratto e 
negli altri atti contrattuali che l’Appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione di tutta l’opera e delle sue parti 
nei tempi e nei modi prescritti. 

L’esecuzione dell’opera dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina 
vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di 
prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza ecc. includendo qualunque altro aspetto 
normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già 
citate. 

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella più completa ed approfondita 
conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere 
economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, 
tecnica, realizzativi o normativa legati all’esecuzione dei lavori. 

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali è comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale 
posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere di arrivo in cantiere dei materiali forniti 
dall’Appaltatore . 

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente contratto, eseguiti a misura e a 
corpo. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende compresa ogni spesa occorrente per 
dare l’opera compiuta ai sensi del presente capitolato speciale d’appalto e secondo le indicazioni di progetto. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende compresa ogni spesa occorrente per 
dare l’opera compiuta ai sensi del presente capitolato speciale d’appalto e secondo le indicazioni di progetto. 

Gli eventuali lavori in economia che dovessero essere indispensabili possono essere autorizzati ed 
eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione Lavori e verranno rimborsati sulla 
base dei prezzi contrattuali. 

La liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi fogli di 
registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con l’indicazione delle lavorazioni  eseguite 
in corso d’opera. 

L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali necessari  per 
l’esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle variazioni del 
costo della manodopera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi 
ed invariabili per tutta la durata dei lavori. 
Non verranno fatte anticipazioni del prezzo dei materiali da costruzione forniti dall’Impresa nel corso dei 
lavori, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 
 
Art. 10/B - REVISIONE DEI PREZZI 

 
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art.133, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 non é ammesso procedere alla 

revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del C.C. 
2. Viene, a norma dei commi 3 e 3bis dell’art. 133 del summenzionato D.Lgs. 163/06, applicato il 

prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una 
percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di 
inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al due per cento, all’importo dei lavori 
ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 

3. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, da emanare entro il 31 
Marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del due per cento. 

4. In deroga a quanto previsto al punto 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4,5,6 e 6bis 
dell’art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 

Art. 11/B - PAGAMENTI IN ACCONTO. 
 

1. Il pagamento avverrà, oltre all’Anticipazione Contrattuale, con due stati di avanzamento dei lavori, 
regolarmente contabilizzati, il secondo sarà corrispondente al finale; mediante emissione di 
certificato di pagamento, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui al comma 2. 

2. L’Appaltatore avrà diritto al pagamento del primo stato di avanzamento lavori al 
completamento dei corpi d’opera 001 Demolizioni e scavi, e 002 Opere strutturali speciali di 
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fondazione, ad esclusione dei tiranti e della loro tesatura e delle opere di sistemazione del 
terreno a valle. 

3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo 
netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in 
sede di conto finale. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori 
eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed il responsabile del 
procedimento emette, entro lo stesso termine il conseguente certificato di pagamento. 

4. La stazione Appaltante provvede al pagamento dei predetti certificati entro i successivi 30 giorni. 
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti 

dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato 
di pagamento, prescindendo dall’importo di cui al comma 1.  

6. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori  o dello stato finale dei lavori , 
l’Amministrazione verifica la regolarità contributiva  dell’appaltatore e dei subappaltatori  attraverso 
la richiesta  del documento unico di regolarità contributiva (DURC).  

7. Ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 le cessioni dei crediti vantati nei confronti 
dell’Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall’affidatario dei 
lavori a banche od intermediari finanziari disciplinati dalla Legge in materia bancaria e creditizia, il 
cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di Impresa. 

8. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere 
notificata all’Amministrazione debitrice. 

 
Art. 12/B – PAGAMENTI A SALDO. 
 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 
apposito verbale, è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del 
Procedimento. Con il conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia 
il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare 
esecuzione ai sensi del comma 3. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del responsabile del 
procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l’Appaltatore non firma il conto finale nel 
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità 
il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 11/B comma 2, nulla ostando, è pagata entro 
90 giorni dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o C.R.E. 

4.  Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 141, comma 9 
del D.Lgs. 163/06 avente validità ed efficacia non inferiore a 26 mesi,  non costituisce presunzione 
di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. 

5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 26 mesi 
dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell’Appaltatore, mediante 
adeguamento dell’importo garantito od altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della 
garanzia fidejussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del 
contratto. 

6. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e saldo sono dovuti gli interessi a norma 
dell’art. 133 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, nonché dell’art. 144 del D.P.R. 207/2010. 

 
Art. 13/B VARIAZIONI DELLE OPERE 
 

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore se non é 
disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto 
delle condizioni e dei limiti indicati all’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.; 

2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e 
comporta la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione 
originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori; 
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3. L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune  dalla stazione 
Appaltante e che il direttore dei lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la 
natura dei lavori compresi nel cottimo; 

4. Poiché tali disposizioni hanno lo scopo di non esporre l’Amministrazione ad oneri imprevisti, resta 
contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si 
intenderanno prive di qualsiasi efficacia; 

5. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non 
previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si 
provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’art. 163 del D.P.R. 207/2010. 

6. Ai sensi dell’art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 non sono considerate varianti gli interventi 
disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo 
non superiore al 5% delle categorie di lavori dell’appalto e che non comportino un aumento 
dell’importo del contratto stipulato. 

 
Art. 14/B - COLLAUDO. 
 

Il Certificato di Regolare Esecuzione verrà emesso entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei 
lavori.  

 
Art. 15/B - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO. 
 

Fino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, ed approvato il Certificato di Collaudo 
Provvisorio o il Certificato di Regolare Esecuzione, la manutenzione delle opere eseguite, ordinaria e 
straordinaria, dovrà essere effettuata a cura e spese dell’Appaltatore. 

Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione e l’approvazione del Certificato di Collaudo e salve 
le maggiori responsabilità sancite dell’art. 1669 C.C., l’Appaltatore è quindi garante delle opere e delle 
forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni 
contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza 
dell’uso, purché corretto, delle opere. 

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto 
pena di intervento d’ufficio, nei tempi prescritti dalla D.L. 

Per cause stagionali o per giustificati motivi potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere a 
interventi di carattere provvisorio, provvedendo quindi alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena 
possibile. 
 
Art. 16/B - DANNI DI FORZA MAGGIORE 
 

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla 
D.L., a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. 

L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, 
valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con l’esclusione dei danni e delle perdite di materiali non 
ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. 

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore 
o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 
 
Art. 17/B - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. 
 

L’Appaltatore sarà responsabile di qualunque danno provocato a persone ed alle cose, che si 
verificasse in cantiere quale che ne sia la causa. Detta responsabilità si riferisce a quanto dipende da atti, 
omissioni o comportamenti messi in atto dall’appaltatore stesso o da persone di cui debba rispondere per 
Legge, ovvero messi in atto da subappaltatori o comunque da persone che a qualsiasi titolo sono presenti in 
cantiere compresi i dipendenti dell’Amministrazione. L’Amministrazione si intende sempre sollevata da 
qualsiasi responsabilità verso i dipendenti ed i terzi per qualunque infortunio o danneggiamento che possa 
verificarsi. 
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L’esecutore dei lavori è obbligato, a sua cura e spese, a stipulare una polizza assicurativa per danni di 
esecuzione, responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione. Tale polizza dovrà essere stipulata 
secondo lo schema tipo approvato con D.M. delle Attività Produttive n. 123 del 12/3/2004 e relativa “scheda 
tecnica” predisposta dall’Amministrazione. 

Le franchigie e gli scoperti nella polizza sono a carico dell’Appaltatore. 
I relativi premi dovranno essere pagati dall’Appaltatore anticipatamente ed in unica soluzione. 

L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta 
l’inefficacia della garanzia. 

L’Impresa che risulterà aggiudicataria dell’appalto è tenuta a depositare copia della suddetta polizza 
e la quietanza del relativo pagamento del premio, all’atto della stipulazione del contratto o prima della 
consegna dei lavori in caso di consegna sotto le riserve di cui all’art. 153 D.P.R. 207/2010. 

In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 37 del D.Lvo 163/06 le garanzie fidejussorie e le 
garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall’Impresa mandataria o capogruppo in 
nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di raggruppamenti di tipo 
orizzontale, e con responsabilità pro quota nel caso di raggruppamenti di tipo verticale. 
 
Art. 18/B - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE. 
 
Sono a carico dell’Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell’appalto e remunerati con i prezzi di 
contratto, oltre a tutti quelli compresi nello schema di contratto, anche gli oneri e le spese seguenti: 

1. Le spese per formare e mantenere i cantieri ed illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi 
d’opera, le spese per attrezzi, ponteggi, ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le 
strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte 
dell’Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi ed i mezzi 
necessari anche ai lavori in economia; 

2. Le spese per l’energia elettrica, l’acqua, il gas l’uso di fognatura, il telefono ed i relativi contratti e 
canoni; 

3. Le spese per l’allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazioni che possono recare danni; 
4. Le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state 

eseguite per l’uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto; 
5. Le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dall’ultimazione dei lavori, ad eccezione 

di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgombrare subito dopo il collaudo stesso; 
6. Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo il personale di fatica e tecnico sia 

riguardo tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni; 
7. La costruzione di un locale ufficio per la direzione lavori, nell’ambito del cantiere, con le necessarie 

suppellettili, le spese per l’uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e 
scalette, di mezzi d’opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l’uso di ditte che 
eseguano per conto diretto dell’Amministrazione opere non comprese nel presente appalto; 

8. Lo scarico, il trasporto nell’ambito del cantiere, l’accatastamento e la conservazione nei modi e 
luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte 
per conto dell’Amministrazione e non comprese nel presente appalto; 

9. L’esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiederà; 
10. Il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l’Amministrazione e l’Appaltatore e con redazione di 

verbale e l’apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste 
dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati; 

11. Le spese per l’approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di 
rilevamento, come plessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d’opera sia in sede di collaudo, solo 
escluso l’onorario per i collaudatori; 

12. L’esecuzione di fotografie, di formato minimo 10 x 15, delle opere in corso di costruzione al 
momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei Lavori; 

13. Le spese per il risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e 
la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell’Amministrazione; 

14. Le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose 
durante l’esecuzione dei lavori; 
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15. Le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande 
all’ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il 
verbale di constatazione dei luoghi e quelle per l’approntamento di tutte le opere, i cartelli di 
segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e 
l’incolumità del personale dipendente dell’Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del 
relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato 
dall’Amministrazione. Le tettoie ed i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle 
zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso 
e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di 
esecuzione; 

16. L’approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto 
previsto dalla legge 64/1974 per le zone sismiche, dalla legge 1086/1971 per le opere in cemento 
armato e metalliche, dal D.M.20 novembre 1987 per le opere in muratura, e da leggi regionali, a 
seconda della Regione in cui si svolgono i lavori; 

17. La redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui al D.M. 37/08, con la 
relazione e gli allegati ivi previsti; 

18. Gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione incendi, ove previsto, 
ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

19. La recinzione del cantiere con solido steccato; 
20. L’apposizione n. 2 tabelle informative all’esterno del cantiere di dimensioni minime cm. 120 x 200, 

e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino all’ultimazione dei lavori, con le 
indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° Giugno 
1990): in caso di contestazione degli organi di polizia ogni addebito all’Amministrazione verrà 
addebitato all’Appaltatore in sede di contabilità; 

21. Le spese per l’uso delle discariche autorizzate di rifiuti; 
22. La riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti 

che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle 
persone, sollevando con ciò l’Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza 
da qualsiasi responsabilità; 

23. Le spese per la ricerca di informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed esplosivi di 
qualsiasi genere, eseguita presso le competenti autorità militari di zona; 

24. L’onere della fornitura all’Amministrazione al solo prezzo della fornitura a piè d’opera, prima della 
smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi 
come ricambi che verrà precisato dal Direttore dei Lavori; 

25. Le spese per l’effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il collaudatore 
amministrativo o statico riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio; 

26. L’assunzione, ove l’Appaltatore non ne abbia titolo, di un tecnico professionalmente abilitato e 
regolarmente iscritto all’Albo di categoria, quale Direttore Tecnico di Cantiere devono essere 
comunicati alla D.L. per iscritto  prima dell’inizio dei lavori; 

27. Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo di 
vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni 
esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell’Appaltatore e con l’approvazione del D.L:, in 
modo da rendere disponibile tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell’opera o del 
lavoro; 

28. L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel luogo nel quale nel quale ha sede l’ufficio di D.L.; 
ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali o lo 
studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta; 

29. Gli oneri connessi con la messa in sicurezza del cantiere quali segnalazioni, protezioni, divieti ecc. 
30. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei 

materiali in esso esistenti ; 
31. E’ a carico e a cura dell’appaltatore l’installazione del cartello di cantiere fornito dal Comune, 

contenente il logo della Città. 
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Art. 19/B - CONTROVERSIE 
 

Ai sensi dell’art. 141 c. 1-bis del D.Lvo 163/06 e s.m.i., tutte le controversie derivanti dal contratto saranno 
definite in via ordinaria, fatte salve le procedure di cui agli artt. 239 e 240 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Il 
Foro competente è quello di Biella. E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato. 
 

 
Art. 20/B - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI. 
 

1. L’Appaltatore si obbligata ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 

2. L’Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori 
oggetto del presente appalto e se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori per gli operai dipendenti 
delle Aziende industriali edili ed affini, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località 
in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni 
ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga 
successivamente stipulato; l’Appaltatore è altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme 
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni 
rese nell’ambito del subappalto. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ed applicare i su 
indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi 
vincolano l’Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse. 

3. L’Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere 
all’Amministrazione ed al Direttore dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 
giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denunzia agli 
entri previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, ai sensi dell’art. 118 comma 
6 del D.Lvo 163/06 e s.m.i.. Il DURC (documento unico di regolarità contributiva) dovrà essere 
aggiornato a cura dell’appaltatore trimestralmente e depositato presso il cantiere in originale o in 
copia conforme.  

4. Ai sensi della Circolare del Ministero dei LL.PP. 22/6/67 n. 1643 l’Amministrazione Appaltante in 
caso di violazione degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata direttamente o ad essa 
segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, comunicherà all’Appaltante, e nel primo caso anche 
all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui 
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento 
del saldo, se i lavori sono già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia 
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. 

5. Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando dall’Ispettorato 
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente soddisfatti.  

6. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’Impresa appaltatrice non può opporre 
eccezioni all’Ente Appaltante né ha titolo ai risarcimenti dei danni. 

7. La ritenuta dello 0,50% operata sull’importo netto progressivo dei lavori ai sensi dell’art. 11B del 
presente C.S.A., potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo 
l’approvazione del certificato di collaudo provvisorio o C.R.E., previa acquisizione del DURC 
(documento unico di regolarita’ contributiva) da parte dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 118 
comma 6 del D.Lvo 163/06 e s.m.i. 

8. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

 
Art. 21/B -SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI. 
 

1. Ai sensi del D.Lvo 81/08 l’Amministrazione designa il coordinatore per la progettazione e il 
coordinamento per l’esecuzione dei lavori.  
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2. Il Coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano 
generale di sicurezza; il coordinatore per l’esecuzione dei lavori assicura l’applicazione delle 
disposizioni contenute nei piani di cui sopra nel rispetto del D.Lvo 81/08. 

3. Pertanto l’impresa sarà tenuta al rispetto di quanto contenuto nel piano di sicurezza e di 
coordinamento e nel piano generale di sicurezza di cui è a conoscenza per effetto del D.Lvo 81/08 e 
che sono parte integrante del Contratto d’appalto ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. 

4. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore 
redige e consegna all’Amministrazione Appaltante; 

5. Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di 
sicurezza redatto ai sensi del decreto legislativo 81/08; 

6. Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come 
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano 
generale di sicurezza. 

7. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in 
mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto; 

8. Il direttore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito 
delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza; 

9. L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, può presentare al coordinatore 
per l’esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 81/08, proposte di modificazioni od 
integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmessogli dalla stazione Appaltante, sia per 
adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per 
la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano 
stesso, senza che da ciò l’Appaltatore stesso possa derivare pretese di alcun compenso aggiuntivo. 
Tali modificazioni saranno sottoposte all’approvazione del coordinatore stesso; 

10. Il piano generale, piano di sicurezza e di coordinamento, se necessario, sarà aggiornato durante 
l’esecuzione dei lavori a cura del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, senza che ciò 
l’Appaltatore possa derivare pretese di alcun compenso aggiuntivo; 

11. Sono a carico della Ditta Appaltatrice e di sua esclusiva spettanza l’attuazione delle misure di 
sicurezza previste dalla normativa vigente, ivi compreso il controllo dell’osservanza da parte dei 
singoli lavoratori delle norme di sicurezza e sull’uso dei mezzi di protezione messi a loro 
disposizione; 

12. In ogni caso è a carico dell’Appaltatore e sua responsabilità il rispetto delle normative vigenti. In 
particolare l’Appaltatore deve durante l’esecuzione dei lavori adottare, tutti i mezzi a disposizione 
idonei per prevenire ed evitare infortuni tanto dei propri operai quanto a terze persone, rimanendo 
comunque responsabile delle conseguenze per gli eventuali infortuni e danni anche verso i terzi, per 
cui ne tiene sollevata ed indenne l’Amministrazione; 

13. E’ altresì a carico dell’Appaltatore e di sua esclusiva spettanza l’attuazione delle norme generali per 
l’igiene del lavoro previste dal D.P.R. 19/3/1956 n. 303, del D.P.R. 302/56, D.P.R. 45/55 e del 
D.P.R. 164/56; 

14. Il fatto che l’appalto venga effettuato con il rispetto delle norme previste dal D.Lvo n 81/08 non 
esonera l’Impresa dagli obblighi e dalle relative responsabilità legate dai rischi specifici di Impresa e 
discendenti dalle normative precedenti. 
 

 
Art. 22/B –CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI. 
 

Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà presentare all’approvazione della Direzione dei 
lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori. 

Il programma di cui sopra dovrà tenere conto delle esigenze di cui al cronoprogramma predisposto 
dall’Amministrazione. 
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settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  FASI DI LAVORO 
0) Installazione cantiere

1) Esecuzione micropali

2) Riempimento per ripristino sede 
stradale 

3) Realizzazione tiranti e successiva 
tesatura 

4) Sbancamento – esecuzione 
sottofondazione e plinto muro 

5) Posa lastre prefabbricate e getto 
elevazione muro 

6) Casseratura – armatura e getto 
cordolo di sommità 

7) Sistemazione pavimentazione 
stradale e riposizionamento palo 
Illuminazione Pubblica 

8) Posa barriera stradale  

9) Sistemazione terreno a valle del 
muro 

10) Disinstallazione cantiere 

 
Art. 23/B –INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle 

finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri 
di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

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

L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come disposizioni del C.S.A., è fatta tenendo 
conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per 
ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. Da 1362 a 1369 del C.C.
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE SECONDA 
 

CAPITOLO C 
 

APPROVVIGIONAMENTO, QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI – MODALITÀ DI 
ESECUZIONE. 

 
 
Art. 1/C - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI 
 

I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate dovranno essere delle migliori qualità 
esistenti in commercio, senza difetti, lavorati secondo le migliori regole d'arte e provenienti dalle migliori 
fabbriche, cave e fornaci. 

Prima di essere impiegati, detti materiali dovranno ottenere l'approvazione della Direzione Lavori, in 
relazione alla loro rispondenza ai requisiti di qualità, idoneità, durabilità ecc., stabiliti dal presente capitolato. 

L'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo, e a sue spese, alle prove alle quali la Direzione 
Lavori riterrà di sottoporre i materiali da impiegare o già impiegati e i campioni di conglomerato, 
pavimentazioni o altre strutture od opere eseguite dall'Impresa stessa in dipendenza del presente appalto. 

Dette prove dovranno essere effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando ciò sia 
disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti, o manchino in cantiere le attrezzature necessarie. 

Affinché il tempo richiesto per l'esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare corso dei 
lavori, l'Impresa dovrà approvvigionare al più presto in cantiere i materiali da sottoporre notoriamente a 
prove di laboratorio, quali le calci e i leganti idraulici, il bitume ecc., a presentare immediatamente dopo la 
consegna dei lavori campioni dei materiali per i quali sono richieste particolari caratteristiche di resistenza od 
usura; ad escludere materiali che in prove precedenti abbiano dato risultati negativi o deficienti e, in genere, 
a fornire materiali che notoriamente rispondano alle prescrizioni di capitolato. 
Quanto alla qualità ed alle caratteristiche cui dovranno corrispondere le varie specie di materiali da 
impiegarsi, valgono le  prescrizioni seguenti. 
 
Art. 2/C – QUALITÀ 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, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori siano 
riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati. 

 
L'appalto  non  prevede  categorie  di  prodotti  ottenibili  con  materiale  riciclato,  tra  quelle  

elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. 
dell'ambiente n. 

203/2003. 
 
Quando la Direzione dei Lavori avrà rifiutato qualche provvista perché 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, né vitrea, né 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. 
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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 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 per lavori correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno 
da 40 a 60 mm se si tratta di volti o getti di un certo spessore da 25 a 40 mm 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, nonché di ciottoloni o 
massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualità idonea. 

I  materiali  suindicati,  le  sabbie  e  gli  additivi  dovranno  corrispondere  alle  norme  di  
accettazione emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Le graniglie saranno quelle indicate nelle 
norme di buona tecnica per la tipologia edilizia in oggetto. 

Di norma si useranno le seguenti pezzature: 
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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, purché, per altro, le dimensioni di tali 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.) nonché 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:  dovrà  
essere interamente passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il 50 % al setaccio da 

10 mm, dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10 al 25% al setaccio n. 
40 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 né inferiore a 4; il 

limite  di fluidità  non deve  superare  35; la frazione  di passante  al setaccio  n. 200 deve  essere inferiore ai 
due terzi della frazione passante al n. 40. 

Inoltre  è  opportuno  controllare  le  caratteristiche   meccaniche  delle  miscele  con  la  prova  
C.B.R. (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 
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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 teneri (tufi, arenarie) in quanto la 
loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovrà 
essere  assortita  in modo  da realizzare  una  minima  percentuale  dei vuoti: di norma  la dimensione 
massima degli aggregati non deve superare i 10 cm. 

Per gli strati superiori  si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare  un C.B.R. saturo di 
almeno 80; la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del  
materiale  non  dovrà  essere  inferiore  a 30; la dimensione  massima  degli  aggregati  non  dovrà superare i 
6 cm. 

h) Pietrame. - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno 
corrispondere  ai  requisiti  richiesti  dalle  norme  in vigore  e dovranno  essere  a grana  compatta  ed 

ognuna  monda  da cappellaccio,  esenti  da piani di sfaldamento,  senza screpolature,  peli, venature, 
interclusioni  di sostanze  estranee;  dovranno  avere dimensioni  adatte al particolare  loro impiego  ed 
offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate. Saranno 
escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. 

Le pietre  da taglio,  oltre  a possedere  gli  accennati  requisiti  e caratteri  generali,  dovranno  
essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità. 

Il  profilo  dovrà  presentare  una  resistenza  alla  compressione  non  inferiore  a 1600  kg/cm²  ed 
una resistenza  all'attrito  radente  (Dorry)  non  inferiore  a quella  del  granito  di S. Fedelino,  preso  come 
termine di paragone. 

i)   Mattoni.  - I mattoni  dovranno  essere  ben  formati  con  facce  regolari,  a spigoli  vivi, di grana  
fina, compatta ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri, sonori alla 

percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere 
alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere resistenti alla cristallizzazione dei 
solfati   alcalini;   non   contenere   solfati   solubili   od  ossidi   alcalino-terrosi,   ed  infine   non   essere 
eccessivamente assorbenti. 

I  mattoni,  inoltre,  debbono  resistere  all'azione  delle  basse  temperature,  cioè  se  sottoposti  
quattro mattoni segati a metà, a venti cicli di immersione in acqua a 35 °C, per la durata di 3 ore e per altre 3 
ore posti in frigorifero  alla temperatura  di - 10°, i quattro provini fatti con detti laterizi sottoposti alla prova 
di compressione debbono offrire una resistenza non minore dell'80% della resistenza presentata da quelli 
provati allo stato asciutto. 

I mattoni  di uso  corrente  dovranno  essere parallelepipedi,  di lunghezza  doppia  della larghezza,  
di modello  costante  e  presentare,  sia  all'asciutto  che  dopo  prolungata  immersione  nell'acqua,  una 
resistenza minima allo schiacciamento di almeno 160 Kg/cm². 

Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni vigenti in materia. 
l)   Materiali  ferrosi.  -  I  materiali  ferrosi  da  impiegare  nei  lavori  dovranno  essere  esenti  da  

scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, 
trafilatura, fucinatura e simili. 

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal D.M. 
14 gennaio  2008, nonché  dalle  norme  UNI vigenti  e presentare  inoltre,  a seconda  della loro qualità, i 
seguenti requisiti: 

 
1° Ferro.  -  Il  ferro  comune  dovrà  essere  di  prima  qualità,  eminentemente  duttile  e  tenace  e  

di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di 
screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità. 

2° Acciaio dolce laminato. - L'acciaio extradolce laminato (comunemente  chiamato ferro 
omogeneo) dovrà  essere  eminentemente  dolce  e malleabile,  perfettamente  lavorabile  a freddo  ed a 
caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovrà essere saldabile e non suscettibile di prendere la 
tempra. 

Alla rottura dovrà presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo. 
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3° Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti,  cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro 
lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto. 

4° L'acciaio  sagomato  ad  alta  resistenza  dovrà  essere  del  tipo  qualificato  e  controllato  e  con 
caratteristiche conformi al D.M. 14 gennaio 2008. 

Le caratteristiche e le modalità degli acciai ad aderenza migliorata saranno quelle indicate nel D.M. 
14 gennaio 2008. 
5° Ghisa. - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente 

malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e 
perfettamente  omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di 
menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. 

E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. 
m) Legname. - I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi 

siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni della vigente normativa, saranno provveduti tra le più scelte 
qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati. 

I requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme UNI. 
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla 

sega e si ritirino nelle connessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e 
non dai rami, dovranno essere sufficientemente  dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi 
non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e 
conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 
millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei due diametri. 

Nei  legnami  grossolanamente   squadrati  ed  a  spigolo  smussato,  tutte  le  facce  dovranno  essere 
spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato 
della sezione trasversale. 

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

n) Geotessili.  -  I  prodotti  da  utilizzarsi  per  costituire  strati  di  separazione,   contenimento,   
filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.). 

Il  geotessile  dovrà  essere  imputrescibile,  resistente  ai  raggi  ultravioletti,  ai  solventi,  alle  
reazioni chimiche che si instaurano nel terreno, all’azione dei microrganismi ed essere antinquinante. 

Dovrà  essere  fornito  in  opera  in  rotoli  di larghezza  la  più  ampia  possibile  in  relazione  al  
modo d’impiego. Il piano di stesa del geotessile dovrà essere perfettamente regolare. 

Dovrà essere curata la giunzione dei teli mediante sovrapposizione di almeno 30 cm nei due sensi 
longitudinale  e trasversale. I teli non dovranno essere in alcun modo esposti al diretto passaggio dei mezzi  
di  cantiere  prima  della  loro  totale  copertura  con  materiale  da rilevato  per uno  spessore  di almeno 30 
cm. 

Il geotessile dovrà essere conforme alle seguenti norme UNI EN 13249, UNI EN 13251, UNI EN 
13252, UNI EN 13253, UNI EN 13254, UNI EN 13255, UNI EN 13256, UNI EN 13257, UNI EN 13265 
ove applicabili. 

o) Tubazioni in genere.  - Per quanto riguarda le tubazioni in genere dovranno essere rispettate le 
disposizioni impartite del Decreto del Ministero dei LL.PP. del 12/12/85 (G.U. n. 61 del 14/03/1986); 
dovranno essere in particolare effettuati controlli in stabilimento ed in cantiere miranti ad accertare la 
rispondenza del prodotto alla normativa vigente ed alle prescrizioni di progetto. 

I tubi ed i pezzi speciali dovranno essere dotati di marchi indicanti la Ditta costruttrice, il diametro e 
la pressione nominale. 

Le singole partite delle forniture dovranno avere una documentazione dei risultati delle prove 
eseguite in stabilimento. 

L’accettazione sarà regolata dalle prescrizioni impartite in sede progettuale, nel rispetto di quanto 
indicato al punto 2.1.4. del citato decreto. Le operazioni di carico, trasporto, scarico ed ogni altra manovra 
dovranno essere eseguite con cura e con i mezzi idonei, allo scopo di evitare rotture, incrinature, lesioni e 
danneggiamenti in genere. Nel cantiere dovrà essere predisposto quanto occorre per ricevere i tubi e per 
accatastarli in modo da garantire deformazioni elastiche, termiche o di altro tipo. Particolare cura si dovrà 
seguire nel corso delle operazioni di sfilamento di tubi lungo il percorso. 
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Prima della posa in opera, tubi, giunti e pezzi speciali dovranno essere accuratamente controllati; 
quelli danneggiati saranno sostituiti con altri a meno che sia possibile ripararli in modo da ripristinare le 
iniziali caratteristiche di resistenza e tenuta. 

 
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, nonché  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 della Direzione dei lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantire l'autenticità. 
 
Art. 3/C – SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI. 
 

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori, 
può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. 

Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più od in meno del quinto 
del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi dell’art. 136 
del Regolamento Generale. 

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l’Appaltatore non 
può cambiarli senza l’autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti l’espressa approvazione del 
responsabile unico del procedimento. 

In tal caso si applica l’articolo 16, comm2 del Capitolato Generale di Appalto. 
 

Art. 4/C – MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE 
 

Generalità 
I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 14 gennaio 2008 

devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. 
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: 
-  identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili; 
-  certificati mediante la documentazione  di attestazione che preveda prove sperimentali per 

misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, 
ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee 
richiamate nel presente documento; 

-  accettati   dalla  Direzione  dei  Lavori  mediante  acquisizione   e  verifica  della  
documentazione   di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. 

Per  i  materiali  e  prodotti  recanti  la  Marcatura  CE  sarà  onere  della  Direzione  dei  Lavori,  in 
fase  di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni 
diverso prodotto,  il  Certificato  ovvero  Dichiarazione  di  Conformità  alla  parte  armonizzata  della  
specifica  norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile. 

Sarà inoltre onere della Direzione dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, 
classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione. 

Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, la Direzione dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e 
del regime di validità dell'Attestato di Qualificazione o del Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego 
rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

 
Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono 

generalmente essere effettuate da: 
a) laboratori di prova notificati di cui all'allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011; 
b) laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; 
c) altri laboratori,  dotati  di adeguata  competenza  ed idonee  attrezzature,  appositamente  abilitati  

dal Servizio Tecnico Centrale. 
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1. Calcestruzzo per Usi Strutturali, Armato e non, Normale e Precompresso. 

 
Controllo di Accettazione 
La Direzione  dei Lavori ha l'obbligo  di eseguire  controlli  sistematici  in corso  d'opera  per 

verificare  la conformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal 
progetto e sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare. 

Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del 
quantitativo di calcestruzzo in accettazione come previsto dal D.M. 14 gennaio 2008. 

Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza della Direzione dei 
Lavori o di  un  tecnico  di  sua  fiducia  che  provvede  alla  redazione  di  apposito  verbale  di  prelievo  e  
dispone l'identificazione  dei  provini  mediante  sigle,  etichettature  indelebili,  ecc.;  la  certificazione  
effettuata  dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale. 

La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e deve 
contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo. 

Le prove non richieste dalla Direzione dei Lavori non possono fare parte dell'insieme statistico che 
serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale. 

Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3.  
I certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno: 
- l'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato; 
- una identificazione  univoca  del certificato  (numero  di serie e data di emissione)  e di ciascuna  

sua pagina, oltre al numero totale di pagine; 
- l'identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento; 
- il nominativo della Direzione dei Lavori che richiede la prova; 
- la descrizione, l'identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare; 
- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove; 
-  l'identificazione  delle  specifiche  di  prova  o  la  descrizione  del  metodo  o  procedura  adottata,  

con l'indicazione delle norme di riferimento per l'esecuzione della stessa; 
- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica; 
- le modalità di rottura dei campioni; 
- la massa volumica del campione; 
- i valori di resistenza misurati. 
Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide le 

specifiche indicazioni di cui al punto 11.8.3.1 del D.M. 14 gennaio 2008. 
L'opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non può essere accettata finché 

la non conformità non sia stata definitivamente rimossa dal costruttore, il quale deve procedere ad una 
verifica delle caratteristiche  del calcestruzzo  messo in opera mediante l'impiego di altri mezzi d'indagine, 
secondo quanto prescritto dalla Direzione dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel punto 11.2.6. 
del D.M. 14 gennaio 2008. Qualora gli ulteriori controlli confermino i risultati ottenuti, si procederà ad un 
controllo teorico e/o sperimentale  della sicurezza della struttura interessata  dal quantitativo  di calcestruzzo  
non conforme, sulla base della resistenza ridotta del calcestruzzo. 

Ove  ciò  non  fosse  possibile,  ovvero  i risultati  di  tale  indagine  non  risultassero  soddisfacenti  
si può dequalificare l'opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire l'opera stessa. 

I  “controlli  di  accettazione”  sono  obbligatori  ed  il  collaudatore  è  tenuto  a  controllarne  la  
validità, qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che 
attestino le caratteristiche  del calcestruzzo,  seguendo  la medesima  procedura  che si applica quando non 
risultino rispettati i limiti fissati dai “controlli di accettazione”. 

Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato,  la Direzione dei Lavori, è tenuta a 
verificare quanto prescritto nel punto 11.2.8. del succitato decreto ed a rifiutare le eventuali forniture 
provenienti da impianti non conformi; dovrà comunque effettuare le prove di accettazione previste al punto 
11.2.5 del D.M. e ricevere, prima dell'inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di 
processo produttivo. 

Per  produzioni  di  calcestruzzo  inferiori  a  1500  m3   di  miscela  omogenea,  effettuate  
direttamente  in cantiere,  mediante  processi  di  produzione   temporanei  e  non  industrializzati,   la  stessa  
deve  essere confezionata  sotto  la  diretta  responsabilità  del  costruttore.  La  Direzione  dei  Lavori  deve  
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avere,  prima dell'inizio   delle  forniture,   evidenza   documentata   dei  criteri  e  delle  prove  che  hanno   
portato   alla determinazione  della  resistenza  caratteristica  di ciascuna  miscela  omogenea  di 
conglomerato,  così come indicato al punto 11.2.3 del D.M. 14 gennaio 2008. 
 
2. Acciaio 

 
Prescrizioni Comuni a tutte le Tipologie di Acciaio 
Gli  acciai  per  l'armatura  del  calcestruzzo  normale  devono  rispondere  alle  prescrizioni  

contenute  nel vigente D.M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 14 gennaio 2008) e relative circolari 
esplicative. 

E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. 
 
Forniture e documentazione di accompagnamento 
Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essere 

accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. 
Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. 
Le  forniture  effettuate  da  un  commerciante  intermedio  devono  essere  accompagnate  da  copia  

dei documenti   rilasciati   dal  Produttore   e  completati   con  il  riferimento   al  documento   di  trasporto   
del commerciante stesso. 

La Direzione  dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare  quanto sopra indicato ed a 
rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. 

 
Le forme di controllo obbligatorie 
Le  nuove  Norme  Tecniche  per  le  Costruzioni  per  tutti  gli  acciai  prevedono  tre  forme  di  

controllo obbligatorie (D.M. 14 gennaio 2008 paragrafo 11.3.1): 
- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione; 
- nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture; 
- di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione. A tale riguardo si definiscono: 
-  lotti  di  produzione:   si  riferiscono   a  produzione   continua,   ordinata  cronologicamente   

mediante apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). 
Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di 
formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 t; 

- forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze 
nominali omogenee; 

- lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da 
prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee. 
 

La marcatura e la rintracciabilità dei prodotti qualificati 
Ciascun   prodotto   qualificato   deve   essere   costantemente   riconoscibile,   per   quanto   

concerne   le caratteristiche qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione. 
Il marchio  indelebile  deve  essere  depositato  presso  il servizio  tecnico  centrale  e deve  

consentire,  in maniera inequivocabile, di risalire: 
- all’azienda produttrice; 
- allo stabilimento; 
- al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilità. 
Per stabilimento  si intende  una unità  produttiva  a sé stante,  con  impianti  propri  e magazzini  per 

il prodotto finito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti  allo stesso produttore,  la qualificazione 
deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato. 

Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la 
loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i 
sistemi di  marchiatura   adottati,  anche  in  relazione  all’uso,  quali,  per  esempio,  l’impressione   sui  
cilindri  di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la 
sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto 
riguarda le barre e i rotoli. 
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Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti 
caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con 
uguali  caratteristiche  ma  fabbricati  in  altri  stabilimenti,  siano  essi  o  meno  dello  stesso  produttore.  La 
marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. 

Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni 
singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale 
che, prima  dell’apertura  dell’eventuale  ultima  e più piccola  confezione  (fascio,  bobina,  rotolo,  pacco,  
ecc.), il prodotto  sia riconducibile  al produttore,  al tipo di acciaio,  nonché  al lotto di produzione  e alla 
data di produzione. 

Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel tempo e 
l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nella 
documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali 
modifiche apportate. 

Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di: 
- mancata marcatura; 
- non corrispondenza a quanto depositato; 
- illeggibilità, anche parziale, della marcatura. 
Eventuali  disposizioni  supplementari  atte  a  facilitare  l’identificazione  e la  rintracciabilità  del  

prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale. 
 
In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte della direttore dei lavori, le 

certificazioni emesse  dal  laboratorio  ufficiale  non  possono  assumere  valenza  ai  sensi  delle  Norme  
Tecniche  per  le Costruzioni, e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. 

 
Il caso della unità marcata scorporata. Le ulteriori indicazioni della Direzione dei Lavori per le 

prove di laboratorio 
Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o 

presso i trasformatori  intermedi, l’unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata,  per cui una 
parte, o il tutto, perda l’originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i 
commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la 
responsabilità di documentare  la provenienza  del prodotto  mediante  i documenti  di accompagnamento  
del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale. 

In  tal  caso,  i  campioni  destinati  al  laboratorio  incaricato  delle  prove  di  cantiere  devono  
essere accompagnati  dalla  sopraindicata  documentazione  e  da  una  dichiarazione  di  provenienza  
rilasciata  dal direttore dei lavori. 
 

Conservazione della documentazione d’accompagnamento 
I produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta 

archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per 
almeno dieci anni, e devono mantenere evidenti le marcature o le etichette di riconoscimento per la 
rintracciabilità del prodotto. 

 
Indicazione del marchio identificativo nei certificati delle prove meccaniche 
Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel 

luogo di  lavorazione,  devono  riportare  l’indicazione  del  marchio  identificativo,  rilevato  a  cura  del  
laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. 

Ove i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo, oppure il marchio non dovesse rientrare 
fra quelli depositati presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio dovrà tempestivamente  informare di ciò 
il servizio tecnico centrale e la Direzione dei Lavori. 

Le certificazioni così emesse non possono assumere valenza ai fini della vigente normativa, il 
materiale non  può  essere  utilizzato  e  la  Direzione  dei  Lavori  deve  prevedere,  a  cura  e  spese  
dell’impresa, l’allontanamento dal cantiere del materiale non conforme. 
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Forniture e documentazione di accompagnamento: Attestato di Qualificazione 
Le nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate 

dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale (D.M. 14 gennaio 2008 paragrafo 11.3.1.5). 
L’Attestato  di Qualificazione  può essere  utilizzato  senza limitazione  di tempo,  inoltre deve 

riportare  il riferimento al documento di trasporto. 
Le  forniture   effettuate   da  un  commerciante   o  da  un  trasformatore   intermedio   devono   

essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al 
documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio. 

La Direzione  dei Lavori, prima della messa in opera, è tenuta a verificare  quanto  sopra indicato  e a 
rifiutare le eventuali forniture non conformi. 
 

Centri di trasformazione 
Il Centro di trasformazione,  impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve 

dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e 
confeziona elementi  strutturali  direttamente  impiegabili  in cantiere,  pronti  per la messa  in opera  o per 
successive lavorazioni, può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, accompagnati dalla 
documentazione prevista dalle norme vigenti. 

La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare la conformità a quanto indicato al punto 11.3.1.7 del 
D.M. 14 gennaio 2008 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del 
centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che 
riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale 
materiale lavorato. 
 

Rintracciabilità dei prodotti 
Il centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati 

dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale. 
Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione  vengano 

utilizzati elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche 
procedure documentate che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti. 
 

Documentazione di accompagnamento e verifiche della Direzione dei Lavori 
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore  devono essere accompagnati  

da idonea  documentazione   che  identifichi  in  modo  inequivocabile  il  centro  di  trasformazione  stesso.  
In particolare, ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere 
accompagnata: 

- da dichiarazione,  su documento  di trasporto,  degli estremi dell’attestato  di avvenuta 
dichiarazione  di attività, rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di 
trasformazione; 

- dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal direttore 
tecnico del centro di trasformazione,  con l’indicazione  dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. 
Qualora la Direzione dei Lavori lo richieda, all’attestazione  di cui sopra potrà seguire copia dei certificati 
relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata. 

La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture 
non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione.  Della documentazione  di cui 
sopra dovrà prendere atto il collaudatore statico, che deve riportare nel certificato di collaudo statico gli 
estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato. 
 
Art. 5/C – MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO – PRESCRIZIONI 
GENERALI. 

 
Tutte le opere comprese nell’appalto dovranno essere accuratamente eseguite seguendo le buone 

regole costruttive ed in particolare le precise norme impartite dalla Direzione Lavori. 
Tali opere avranno forme, dimensioni e grado di lavorazione che saranno prescritte e soddisferanno 

alle condizioni generali e speciali indicate nel presene capitolato. 
Gli oneri che ne derivano sono tutti compresi nei prezzi unitari fissati per ciascun lavoro. 
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Non si terrà conto di materiali e magisteri in più non previsti e che non siano stati ordinati per iscritto 
dalla Direzione Lavori, qualunque possano essere le migliorie od i vantaggi ottenuti e conseguibili. 

I luoghi di lavoro dovranno essere lasciati in perfetto ordine e pulizia. I residui di cantiere, di ogni 
genere, dovranno essere trasportati in apposite discariche autorizzate ai sensi della vigente normativa, con 
esclusione assoluta di gettare ogni tipo di rifiuto solido e liquido in rii, torrenti e specchi d’acqua. 

Nel corso dei lavori dovranno essere osservate le prescrizioni di Legge e di buon operare, che si 
intendono qui integralmente richiamate, in materia di: 

 Tutela della pubblica incolumità e della sicurezza e salute dei lavoratori; 
 Prevenzione dell’inquinamento e del danno ambientale in genere; 
 Prevenzione del dissesto idrogeologico. 
 Per l’Appaltatore e gli operatori valgono tutte le norme di Legge in materia di divieto di accensioni 

di fuochi. Se necessario procedere all’abbruciamento di ramaglia od altri materiali legnosi, 
dovranno essere seguite tutte le norme cautelative, ed in particolare: 

 Dovranno essere scelte giornate particolarmente umide, o con caduta di lieve pioggia, possibilmente 
nelle prime ore del mattino; 

 Dovranno essere scelte superfici aperte e di facile controllo, possibilmente in vicinanza di corsi 
d’acqua; 

 La squadra di operatori dovrà continuamente controllare, sino al completo spegnimento, il materiale 
abbruciato ed i residui e poi procedere alla bagnatura finale di ceneri e braci; 

 Si dovrà obbligatoriamente evitare l’abbruciamento durante l’uso delle attrezzature di perforazione, 
della betoniera, della motosega ecc. ed in prossimità di liquidi infiammabili e di fiamme. 

 
Art. 6/C – MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI TIPO DI LAVORO. 

 
Occorrerà attenersi, per tutto ciò che non sia in contrasto con il presente Capitolato, a quanto previsto 

dal capitolato speciale tipo per appalti di lavori edilizi redatto dal ministero LL.PP. al capo II parte II. 
In particolare: 
 

A) TRACCIAMENTI 
Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, l'Appaltatore è obbligato ad eseguire la 

picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti. A tempo 
debito dovrà pure stabilire,  nei  tratti  indicati  dalla  Direzione  dei  Lavori,  le modine  o garbe  necessarie  
a  determinare  con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la 
conservazione e rimettendo quelli manomessi durante l'esecuzione dei lavori. 

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'Appaltatore dovrà procedere al 
tracciamento di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle modine, 
come per i lavori in terra. 

 
B) SCAVI E RILEVATI IN GENERE 

Gli scavi ed i rilevati saranno eseguiti conformemente alle previsioni di progetto, salvo le eventuali 
varianti che fossero disposte dalla Direzione dei Lavori. 

L'Appaltatore dovrà consegnare le trincee e i rilevati, nonché 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  I'Appaltatore  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 scopo di impedire 
scoscendimenti, restando egli, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, 
altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate in caso di 
inadempienza delle disposizioni all'uopo impartitegli. 

L'Appaltatore  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. 
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Inoltre, dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, mantenere efficiente, a sua 
cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorra, con canali fugatori. 

Le materie provenienti dagli scavi, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della Direzione 
dei Lavori, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, 
depositandole su aree che l'Appaltatore 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 nonché al libero deflusso delle acque 
pubbliche e private. 

La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in 
contravvenzione alle precedenti disposizioni. 

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore,  il prezzo ad essi convenzionalmente  attribuito deve 
essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella 
determinazione dei prezzi. 

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 precedente lettera a), se 
disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati, 
dopo aver provveduto  alla cernita ed alla eliminazione  del materiale non ritenuto idoneo. Potranno essere 
altresì utilizzate nei rilevati, per la loro formazione,  anche le materie provenienti da scavi di opere d'arte e 
sempreché 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, 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 dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese delI'Appaltatore  al 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'Appaltatore, 
quando occorra, dovrà aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza. 

Le cave di prestito dovranno avere una profondità tale da non pregiudicare la stabilità di alcuna 
parte dell'opera appaltata, né comunque danneggiare opere pubbliche o private. 

Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati 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, dovrà 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 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  dell'Appaltatore,   escluso  qualsiasi  compenso,  di  dare  ai  rilevati,  durante  la  
loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché, all'epoca del 
collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle 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, nonché 
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. 
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C) RILEVATI COMPATTATI 

I rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti, esclusi quelli vegetali (vedi norme di cui 
all'articolo "Qualità  e Provenienza  dei Materiali"  lettera  f), da mettersi  in opera a strati non eccedenti  i 
25-30 cm costipati  meccanicamente  mediante  idonei  attrezzi  (rulli a punte,  od a griglia,  nonché  quelli  
pneumatici zavorrati secondo la natura del terreno ed eventualmente lo stadio di compattazione - o con 
piastre vibranti) regolando il numero dei passaggi e l'aggiunta dell'acqua (innaffiamento) in modo da 
ottenere ancor qui una densità pari al 90% di quella Proctor. Ogni  strato sarà costipato nel modo richiesto 
prima di procedere a ricoprirlo con altro strato ed avrà superiormente la sagoma della monta richiesta per 
l'opera finita, così da evitarsi ristagni di acqua e danneggiamenti.  Qualora nel materiale che costituisce il 
rilevato siano incluse pietre, queste dovranno risultare ben distribuite nell'insieme dello strato: comunque 
nello strato superiore sul quale appoggia l'impianto della sovrastruttura tali pietre non dovranno avere 
dimensioni superiori a 10 cm. 

Il terreno di impianto dei rilevati compattati che siano di altezza minore di 0,50 m, qualora sia di 
natura sciolta o troppo  umida,  dovrà ancor esso essere  compattato,  previa scarificazione,  al 90% della 
densità massima, con la relativa umidità ottima. Se detto terreno di impianto del rilevato ha scarsa 
portanza lo si consoliderà preliminarmente per l'altezza giudicata necessaria, eventualmente sostituendo il 
terreno in posto con materiali sabbiosi o ghiaiosi. 

Particolare  cura  dovrà  aversi  nei  riempimenti  e costipazioni  a ridosso  dei  piedritti,  muri  
d'ala,  muri andatori ed opere d'arte in genere. 

Sarà obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro 
costruzione, quelle maggiori dimensioni  richieste  dall'assestamento  delle terre, affinché all'epoca del 
collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte. 

Fa parte della formazione del rilevato oltre la profilatura delle scarpate e delle banchine e dei cigli, 
e la costruzione degli arginelli se previsti, il ricavare nella piattaforma, all'atto della costruzione e nel 
corso della sistemazione, il cassonetto di dimensione idonea a ricevere l'ossatura di sottofondo e la 
massicciata. 

Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque ne 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 spurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a 
gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima 
impiegate. 

In corso di lavoro I'Appaltatore dovrà curare l'apertura di fossetti di guardia a monte scolanti, 
anche provvisori, affinché le acque piovane non si addossino alla base del rilevato in costruzione. 

Nel caso di rilevati compattati su base stabilizzata, i fossi di guardia scolanti al piede dei rilevati 
dovranno avere possibilmente il fondo più basso dell'impianto dello strato stabilizzato. 

 
D) RILEVATI E RINTERRI ADDOSSATI ALLE MURATURE E RIEMPIMENTI CON PIETRAME 

Per rilevati e rinterri da addossarsi  alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si 
dovranno sempre impiegare materie sciolte, silicee o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego 
di quelle argillose  ed in generale  di tutte quelle che con l'assorbimento  di acqua si rammolliscono  e si 
gonfiano, generando spinte. 

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovrà essere usata ogni diligenza 
perché la loro esecuzione  proceda per strati orizzontali  di eguale altezza da tutte le parti, disponendo 
contemporaneamente  le materie  bene sminuzzate  con la maggiore  regolarità  e precauzione  possibile,  
in modo  da caricare  uniformemente  la murature  su tutti i lati e da evitare  le sfiancature  che potrebbero 
derivare da un carico mal distribuito. 

Le  materie  trasportate  in  rilevato  o  rinterro  con  vagoni  o  carretti  non  potranno  essere  
scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere 
riprese e poi trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione 
dei suddetti rinterri. 

Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da 
farsi per quella larghezza e secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori. 

E' vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. 
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Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta 
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a tutto carico dell'Appaltatore. 

Nella effettuazione dei rinterri l'Appaltatore dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni ed oneri: 
a) La bonifica del terreno dovrà essere eseguita, oltre quando prevista dal progetto, ogni qualvolta 

nel corso dei lavori si dovessero trovare delle zone di terreno non idoneo e/o comunque non conforme alle 
specifiche di progetto. 

b) Se  il  terreno  in  sito  risultasse  altamente  compressibile,  non  compattabile,  dotato  di  
scadenti caratteristiche meccaniche o contenente notevoli quantità di sostanze organiche, esso dovrà essere 
sostituito con materiale selezionato  appartenente  ai gruppi secondo UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI 
EN ISO 14688-1: 

- A1, A2, A3 se proveniente da cave di prestito; 
- A1, A2, A3, A4 se proveniente dagli scavi. 

Il materiale dovrà essere messo in opera in strati di spessore non superiore a 50 cm (materiale sciolto) e 
compattato fino a raggiungere il 95% della densità secca AASHTO. Per il materiale dei gruppi A2 ed A4  
gli  strati  dovranno  avere  spessore  non  superiore  a  30  cm  (materiale  sciolto).  Il  modulo  di 
deformazione dovrà risultare non inferiore a 200 kg/cm2 su ogni strato finito. 

c)  Nel caso in cui la bonifica di zone di terreno di cui al punto b) debba essere eseguita in 
presenza d'acqua,  l'Appaltatore  dovrà  provvedere  ai  necessari  emungimenti  per  mantenere  
costantemente asciutta la zona di scavo da bonificare fino ad ultimazione  dell'attività  stessa; per il 
rinterro dovrà essere utilizzato materiale selezionato appartenente esclusivamente ai gruppi A1 ed A3 
secondo UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688-1. 

d) Al di sotto  del piano  di posa  dei  rilevati  dovrà  essere  eseguito  un riempimento  di spessore  
non inferiore  a 50 cm (materiale  compattato)  avente funzione  di drenaggio.  Questo  riempimento  sarà 
costituito da ghiaietto o pietrischetto di dimensioni comprese fra 4 e 20 mm con percentuale massima del 
5% di passante al crivello 4 UNI. 

Il materiale dovrà essere steso in strati non superiori a 50 cm (materiale soffice) e costipato 
mediante rullatura fino ad ottenere un modulo di deformazione non inferiore a 200 kg/cm2. 

I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e 
simili dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate, al fine di evitare 
cedimenti per effetto dei carichi superiori. 

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a 
forma di lastroni  per impiegarle  nella copertura  dei sottostanti  pozzetti  e cunicoli,  ed usare negli strati 
inferiori il pietrame di maggiori dimensioni, impiegando, nell'ultimo strato superiore, pietrame minuto, 
ghiaia o anche pietrisco, per impedire alle terre sovrastanti di penetrare o scendere, otturando così gli 
interstizi fra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le 
quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione delle fognature o drenaggi. 

 
E) 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. 
 
F) 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. 
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Le profondità che si trovino indicate nei disegni di consegna sono perciò di semplice avviso e la 
Stazione Appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza 
che ciò possa dare all'Appaltatore  motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, 
avendo egli soltanto diritto  al  pagamento  del  lavoro  eseguito,  coi  prezzi  contrattuali  stabiliti  per  le  
varie  profondità  da raggiungere. 

E' vietato all'Appaltatore,  sotto pena di demolire il già fatto, di 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'Appaltatore  
dovrà, occorrendo,  sostenerle con conveniente  armatura e sbadacchiature,  restando a suo carico ogni 
danno alle ove  ragioni  speciali  non  lo  vietino,  essere  eseguiti  con  pareti  a  scarpata.  In  questo  caso  
non  sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione 
dell'opera, e l'Appaltatore 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'Appaltatore 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 detto circa l'obbligo dell'Appaltatore, 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  (di  seguito  contemplato),  l'Appaltatore  dovrà  provvedere,  se  
richiesto  dalla Direzione dei Lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti più 
opportuni. 

L'Appaltatore 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, gli venissero  impartite dalla Direzione dei Lavori. Il 
legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da 
lasciare quindi in loco in proprietà  della Stazione  Appaltante,  resterà di proprietà  dell'Appaltatore,  che 
potrà perciò recuperarlo  ad opera  compiuta.  Nessun  compenso  spetta  all'Appaltatore  se, per qualsiasi  
ragione,  tale recupero  possa risultare soltanto parziale od anche totalmente negativo. 

Gli scavi di fondazione che si devono eseguire a profondità maggiore di 20 cm (centimetri venti) 
sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque eventualmente esistenti nel terreno, sono considerati 
come scavi subacquei per tutto il volume ricadente al disotto del piano di livello situato alle cennate 
profondità d'acqua di 20 cm. Quindi il volume ricadente nella zona dei 20 centimetri suddetti verrà 
considerato, e perciò pagato, come gli scavi di fondazione in presenza di acqua, precedentemente indicati, 
ma non come scavo subacqueo. 

Gli scavi subacquei saranno invece pagati col relativo prezzo di elenco, nel quale sono compresi 
tutti gli occorrenti aggottamenti od esaurimenti di acqua con qualsiasi mezzo siano eseguiti o si ritenga 
opportuno eseguirli. 

In mancanza del prezzo suddetto e qualora si stabilissero acque nei cavi in misura superiore a 
quella di cui sopra, l'Appaltatore dovrà ugualmente provvedere ai necessari esaurimenti col mezzo che si 
ravviserà più opportuno: e tali esaurimenti saranno compensati a parte ed in aggiunta ai prezzi di elenco 
per gli scavi in asciutto od in presenza di acqua. 

L'Appaltatore sarà però tenuto 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. 
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G) SCAVI SUBACQUEI E PROSCIUGAMENTO 
Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni di cui 

all'articolo "Scavi di Fondazione  o in Trincea",  l'Appaltatore,  in caso di filtrazioni  o acque sorgive,  non 
potesse  far defluire l'acqua naturalmente, è in facoltà della Direzione dei Lavori di ordinare, secondo i 
casi e quando lo riterrà opportuno, la esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento. 

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 
20 cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un 
parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali di drenaggio. 

Il volume  di scavo eseguito  in acqua, sino ad una profondità  non maggiore  di 20 cm dal suo 
livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo. 
Quando la Direzione  dei  Lavori  ordinasse  il mantenimento  degli  scavi  in asciutto,  sia  durante  
l'escavazione,  sia durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti 
relativi verranno eseguiti in economia, e l'Appaltatore, se richiesto, avrà l'obbligo di fornire le macchine e 
gli operai necessari. 

Per i prosciugamenti  praticati  durante la esecuzione  delle murature,  l'Appaltatore  dovrà adottare  
tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte. 

 
H) DIFESA IDRAULICA DEL CORPO STRADALE 

Smaltimento acque meteoriche 
Le opere complementari  per la raccolta delle acque meteoriche,  saranno  essenzialmente  

costituite  da caditoie in cls cementizio delle dimensioni di cm 40x40, le stesse saranno dotate di apposita 
griglia a feritoie in ghisa, posata sulla sede veicolare tramite telaio sagomato, con interposizione di corona 
in laterizio per consentire variazioni di quota. 

Ove possibile  le caditoie saranno  direttamente  allacciate  ai collettori  bianchi mediante  
tubazioni  in 
 PVC rigido del diametro di cm. 25,  tali tubazioni saranno posate su letto in sabbia granita dello spessore 
di cm 15 e cappa di protezione in cls cementizio Rck 10 N/mm2 di spessore cm 15. 

Pozzetti e caditoie 
Le caditoie stradali sono dispositivi  opportunamente  sagomate che raccolgono le acque defluenti 

nelle cunette poste ai lati delle strade o ai bordi di superfici scolanti. Le caditoie sono costituite da un 
pozzetto di raccolta  interrato  ispezionabile  e manutenibile  con un dispositivo  di coronamento  (griglia)  
o di chiusura (chiusino). 

I pozzetti di raccolta delle acque sono costruiti in opera o sono prefabbricati. I pozzetti in opera 
possono essere realizzati in muratura o con conglomerato cementizio; le dimensioni e le caratteristiche dei 
materiali sono descritte negli elaborati di progetto. 

I pozzetti in C.A.V. devono essere in conglomerato cementizio armato e vibrato ed avere le 
seguenti caratteristiche: 

-  uso di conglomerati di classe non inferiore a Rck ³  30 N/mm2; 
-  armatura con rete elettrosaldata in fili di acciaio del diametro e maglia adeguati; 
-  spessore delle pareti dei pozzetti non inferiore a 6,5 cm; 
-  predisposizione per l'innesto di tubazioni. 
Griglie e chiusini 
Le griglie ed i chiusini vengono impiegati a protezione di pozzetti e canalette. Tutti gli elementi 

costruttivi devono essere conformi alle norme UNI EN 124. 
Sui pozzetti per i quali sia previsto l’eventuale accesso di persone per lavori di manutenzione o 

similari, il passo d'uomo deve avere diametro superiore a 600 mm. 
Le superfici  di contatto  tra griglia  e telaio  dovranno  essere  piane,  sagomate  in modo  che la 

griglia appoggi con perfetta aderenza, si trovi a perfetto filo e non abbia gioco alcuno con il telaio. 
La posa  dovrà  essere  effettuata  a "regola  d'arte"  in modo  che il telaio  sia in appoggio  su tutta  

la superficie della cameretta prefabbricata ed affogato in boiacca di cemento. 
Il chiusino di ispezione  in ghisa a grafite sferoidale (secondo le norme UNI EN 1563) dovrà 

essere a tenuta stagna, con resistenza a rottura maggiore di 400 KN (40 t) e conforme alla norma UNI EN 
124. 

A richiesta  della Direzione  Lavori dovranno  essere eseguite le prove di trazione su provetta, 
prova di durezza Brinell e prova di carico che vengono regolate dalla norma UNI EN ISO 6892-1. 
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Griglie,  chiusini  ed  i rispettivi  telai  di appoggio  devono  portare  una  marcatura  leggibile  e 
durevole, indicante la norma di riferimento, la classe corrispondente, la sigla e/o il nome del fabbricante. 

La tipologia e le dimensioni sono indicate negli elaborati di progetto. 
Tubazioni 
Caratteristiche dei materiali 
Le tubazioni per la raccolta e lo smaltimento delle acque dal corpo stradale sono di norma 

realizzate in conglomerato cementizio vibrato (C.A.V.) e in P.V.C. rigido. 
Tubi in C.A.V 
Le tubazioni in C.A.V. devono essere in conglomerato cementizio vibrato e centrifugato a 

pressione costante, con dimensione massima dell’inerte grosso pari a 1/4 dello spessore della parete del 
tubo e Rck ³  30 N/mm2. 

Le tubazioni in C.A.V. devono avere sezione a corona circolare di spessore uniforme, superfici 
interne lisce e prive di irregolarità,  sagomatura  delle testate a maschio e femmina per costituire giunto di 
tenuta che deve essere sigillato in opera con malta di cemento o con guarnizioni. 

Tubi in P.V.C. rigido per condotte interrate 
Le tubazioni in P.V.C. rigido devono essere costituite da elementi in policloruro di vinile non 

plastificato con giunti a bicchiere che devono essere sigillati a collante o con guarnizioni di tenuta a 
doppio anello asimmetrico in gomma. 

I tubi  dovranno  essere  prodotti  per estrusione  con impianti  moderni  e dotati  di laboratorio  
dove dovranno  essere  fatte  costantemente  prove  che  possano  garantire  la  costanza  della  qualità  del 
prodotto. 

Le barre dovranno essere fornite della lunghezza commerciale con una estremità liscia e l'altra 
dotata di  un  bicchiere  di  giunzione  preconfezionato  e  anello  di  materiale  elastomerico  per  
effettuare  e garantire la tenuta idraulica. 

Ogni tubo dovrà essere marchiato in modo chiaro e indelebile e la marchiatura dovrà comprendere: 
- il nome del produttore 
- il diametro di accoppiamento 
- la serie e il materiale 
- il periodo di fabbricazione (almeno l’anno) 
- il riferimento alla norma UNI 
I collaudi di accettazione e qualità saranno quelli previsti dalle già citate norme UNI. 
Le tubazioni devono rispondere  per tipo e caratteristiche  alle norme UNI 1401-1 ed ogni 

elemento deve riportare il marchio di conformità IIP-UNI o Piip o equivalente. 
Il Direttore dei Lavori potrà prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da sottoporre a 

prove, a  cure  e  spese  dell’Appaltatore,  e  qualora  i  risultati  non  fossero  rispondenti  a  quelli  
richiesti, l’Appaltatore sarà costretto alla completa sostituzione della fornitura, ancorché‚ messa in opera, e 
al risarcimento dei danni diretti ed indiretti. 

Raccordi e pezzi speciali: 
I raccordi e i pezzi speciali necessari saranno dello stesso materiale dei tubi, in esecuzione 

stampata o ricavata da tubo, con le estremità predisposte alla giunzione. 
Il collegamento fra tubi di PVC e materiali tradizionali avverrà unicamente per mezzo di raccordi 

flangiati, o con raccordi aventi un bicchiere di giunzione preconfezionato dello stesso materiale delle 
tubazioni. 

Posa in opera delle tubazioni 
L'Appaltatore  nell'esecuzione   delle  opere  dovrà  attenersi  alle  migliori  regole  d'arte  e  

talaltro  alle disposizioni contenute nel D.M. del 12/12/1985 concernente le "Norme tecniche relative alle 
tubazioni" che si intendono integralmente richiamate. 

Si procederà alla posa in opera delle tubazioni solo previa esplicita accettazione delle stesse da 
parte della D.L. e cioè quando sarà riscontrata  la rispondenza  della fornitura  alle normative  vigenti, alle 
prescrizioni tecniche del presente Capitolato Speciale d'Appalto ed ai termini contrattuali. 

Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente  
controllati. Quelli  che  dovessero  risultare  danneggiati  in  modo  tale  da  compromettere  la  qualità  e  
la  funzionalità dell'opera dovranno essere scartati e sostituiti. 

Nell'operazione  di posa dovrà evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi 
estranei di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna. 
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La larghezza del fondo scavo sarà la minima indispensabile come da particolari di progetto. 
Ci si dovrà comunque accertare della possibile insorgenza di fenomeni corrosivi adottando 

appropriate contromisure. 
In nessun caso si dovrà regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni 

ed altri appoggi discontinui. 
Il  piano  di  posa  dovrà  garantire  una  assoluta  continuità  di  appoggio  e, nei  tratti  in cui  si  

temano assestamenti, si dovranno adottare particolari provvedimenti come l'impiego di giunti adeguati, 
trattamenti speciali del fondo della trincea o, se occorre, appoggi discontinui stabili quali selle o mensole. 

La continuità di contatto tra tubo e sella sarà assicurata dall'interposizione di materiale idoneo. 
Verificati pendenza ed allineamento si procederà alla giunzione dei tubi. 

La giunzione dovrà garantire la continuità idraulica ed il comportamento  statico previsto in 
progetto e dovrà essere realizzata  in maniera conforme  alle norme di esecuzione  prescritte  dalla ditta 
produttrice  e fornitrice dei tubi stessi. 

Al termine delle operazioni di giunzione relative a ciascun tratto di condotta ed eseguiti gli 
ancoraggi, si procederà di norma al reinterro dei tubi. Modalità particolari dovranno essere seguite nel 
caso di pericolo di galleggiamento dei tubi od in tutti quei casi in cui lo richieda la stabilità dei cavi. 

Il materiale dovrà essere disposto nella trincea nel modo migliore in strati di spessore opportuno, 
accuratamente costipato. 

Saranno in ogni caso osservate le normative UNI vigenti nonchè le indicazioni del costruttore del 
tubo. 

A reinterro ultimato si avrà cura di effettuare gli opportuni ricarichi là dove si potessero 
manifestare assestamenti. 

 
Controlli 
Controlli delle lavorazioni per le sistemazioni idrauliche 
Per l'accettazione dei materiali, l'Impresa deve presentare alla Direzione dei Lavori i certificati 

rilasciati dal Produttore che attestino la rispondenza del materiale alle vigenti normative e alle prescrizioni 
progettuali. 

La Direzione dei Lavori può ordinare ulteriori prove di controllo da effettuarsi presso laboratori di 
prova riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Controlli 
Per il calcestruzzo e l'acciaio utilizzati nei manufatti realizzati in opera, il controllo deve essere 

eseguito secondo quanto previsto nel D.M. 14/01/2008. 
Per gli elementi prefabbricati in C.A.V. la Direzione Lavori deve verificare le caratteristiche 

attraverso i certificati rilasciati dal produttore in osservanza alle norme tecniche di cui al D.M. 14/01/2008. 
Le  griglie  ed  i  chiusini  devono  essere  accompagnati  da  certificato  rilasciato  da  laboratori  

di  prova riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che attesti la conformità alle norme 
UNI EN 124. 

Drenaggi 
Per impedire infiltrazioni dannose all'interno del corpo stradale si possono realizzare canali 

drenanti e filtri drenanti  al piede di rilevati.  Si realizzano  drenaggi  anche per la raccolta e 
l’allontanamento  di acque di infiltrazione e per riempimenti a tergo di strutture di contenimento. 

I drenaggi  per il risanamento  del corpo stradale e delle zone circostanti  inclusi nel progetto,  
devono essere eseguiti procedendo  da monte verso valle per ottenere la regimazione  delle acque ed un 
deflusso regolare. 

Per la  protezione  dei  canali  e dei  filtri  dall'intasamento  causato  da percolazione  di parti  
limose  e/o argillose, il drenaggio può essere avvolto in un telo di geotessuto. 

 
 

I) ARMATURE E SBADACCHIATURE SPECIALI PER GLI 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. Esse 
restano a totale carico dell'Appaltatore,  essendo compensate  col prezzo di elenco per lo scavo finché 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 
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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'Appaltatore. 
 
J) PARATIE O CASSERI IN LEGNAME PER FONDAZIONI 

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o 
tavoloni o palancole  infissi  nel  suolo  e  con  longarine  o  filagne  di  collegamento  in  uno  o  più  
ordini,  a  distanza conveniente, 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 spezzi sotto la battitura, o che 
nella discesa devii dalla verticale, deve essere estratto e sostituito a cura ed a spese dell'Appaltatore; esso 
può essere reinserito regolarmente se ancora utilizzabile a giudizio della Direzione dei Lavori. 

Le teste  dei pali o dei tavoloni  debbono  essere  munite  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 la Direzione dei Lavori lo giudichi necessario. 

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 anziché 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. 

 
K) MALTE E CONGLOMERATI 

Le caratteristiche di  malte e conglomerati sono definite negli elaborati progettuali e nell’elenco 
prezzi. 

Quando  la  Direzione  dei  Lavori  ritenesse  di  variare  tali  caratteristiche,  l'Appaltatore  sarà  
obbligato  ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in 
base alle nuove proporzioni  previste.   

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità 
alle prescrizioni del D.M. 14 gennaio 2008. 

Quando sia previsto l'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere 
prescritto lo studio preventivo  della composizione  del conglomerato  con esperienze  di laboratorio  sulla 
granulometria degli inerti e sul dosaggio di cemento per unità di volume del getto. 

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente 
lavorabilità del getto e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto 
rapporto l'acqua unita agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere. 

I getti debbono essere convenientemente vibrati. 
Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la 

resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e 
durante i getti. 

Gli  impasti  sia  di  malta  che  di  conglomerato,  dovranno  essere  preparati  solamente  nella  
quantità necessaria, per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto è 
possibile in vicinanza  del lavoro.  I residui  di impasti  che non avessero,  per qualsiasi  ragione,  
immediato  impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce 
comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 
CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 
L) MURATURA DI PIETRAME A SECCO 

La muratura di pietrame a secco dovrà essere eseguita con pietre ridotte col martello alla forma più 
che si sia possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda. Le pietre saranno 
collocate in opera  in modo  che  si colleghino  perfettamente  fra  loro,  scegliendo  per  i  parametri  
quelle  di maggiori dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, e le più adatte per il miglior combaciamento, 
per supplire così con l'accuratezza della costruzione alla mancanza di malta. 

Si eviterà sempre la ricorrenza  delle connessure  verticali.  Nell'interno  della muratura si farà uso 
delle scaglie, soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra. 
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La muratura di pietrame a secco, per i muri di sostegno di controripa o comunque isolati, sarà poi 
sempre coronata da uno strato di muratura con malta di altezza non minore di 30 cm. 

Negli angoli con funzione di cantonali si useranno le pietre maggiori e meglio rispondenti allo 
scopo. Le rientranze delle pietre dovranno essere di norma circa una volta e mezzo l'altezza e mai 
comunque inferiori all'altezza. 

A  richiesta  della  Direzione  dei  Lavori  si  dovranno  eseguire  anche  opportune  feritoie  
regolari  e regolarmente disposte anche in più ordini per lo scolo delle acque. 

I riempimenti di pietrame a secco per fognature, bacchettoni di consolidamento e simili dovranno 
essere formati con pietre da collocarsi in opera sul terreno costipato sistemandole a mano una ad una. 

 
M) MURATURA DI PIETRAME CON MALTA 

La muratura ordinaria di pietrame con malta dovrà essere eseguita con scapoli di cava delle 
maggiori dimensioni possibili e ad ogni modo non inferiori a 25 cm in senso orizzontale, a 20 cm in senso 
verticale e a 

25  cm  in profondità.  Nelle  fondazioni  e negli  angoli  saranno  messi  quelli  più grossi  e più  
regolari.  La Direzione  dei  Lavori  potrà  permettere  l'impiego  di  grossi  ciottoli  di  torrente,  purché  
convenientemente spaccati in modo da evitare superfici tondeggianti. 

Le pietre, prima del collocamento  in opera, dovranno  essere diligentemente  ripulite, e ove 
occorra, a giudizio della Direzione dei Lavori, lavate. Nella costruzione la muratura deve essere eseguita a 
corsi piani estesi a tutta la grossezza del muro saldando le pietre col martello, rinzeppandole 
diligentemente con scaglie e con abbondante malta sicché ogni pietra resti avvolta dalla malta e non 
rimanga alcun vano od interstizio. 

Tanto nel caso in cui le facce-vista della muratura non debbano avere alcuna speciale lavorazione, 
quanto nel caso delle facce contro terra, verranno  impiegate,  per le medesime,  pietre delle maggiori 
dimensioni possibili con le facce esterne piane e regolari, disponendole  di punta per il miglior 
collegamento  la parte interna del muro. 

I muri si eleveranno  a strati orizzontali  (da 20 a 30 cm di altezza), disponendo  le pietre in modo 
da evitare la corrispondenza delle connessure verticali fra due corsi orizzontali consecutivi. 

Il nucleo della muratura di pietrame deve essere sempre costruito contemporaneamente agli 
speciali rivestimenti esterni che fossero ordinati. 

Le cinture ed i corsi di spianamento,  da intercalarsi  a conveniente  altezza nella muratura  
ordinaria di pietrame, devono essere costruiti con scelti scapoli di cava lavorati alla grossa punta riquadrati 
e spianati non solo nelle facce-vista ma altresì nelle facce di posa e di combaciamento ovvero essere 
formati con mattoni o con strati di calcestruzzo di cemento. 
 
N) PARAMENTI PER LE MURATURE DI PIETRAME 

Per le facce-vista delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, potrà 
essere prescritta l'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni: 

a)  con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta); 
b)  a mosaico greggio; 
c)  con pietra squadrata a corsi pressoché regolari; 
d)  con pietra squadrata a corsi regolari. 
Nel paramento con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta) il pietrame dovrà essere scelto 

diligentemente fra il migliore e la sua faccia-vista dovrà essere ridotta col martello a superficie 
approssimativamente  piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare 
alla prova del regolo rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm. Le facce di posa e combaciamento  delle 
pietre dovranno essere spianate ed adattate col martello in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i 
giunti per una rientranza non minore di 10 cm. 

La rientranza totale delle pietre di paramento non dovrà essere mai minore di 25 cm e nelle 
connessure esterne dovrà essere ridotto al minimo possibile l'uso delle scaglie. 

Nel paramento a mosaico greggio, la faccia a vista dei singoli pezzi dovrà essere ridotta col 
martello e la grossa punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezzi 
dovranno combaciare fra loro regolarmente, restando vietato l'uso delle scaglie. 

In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il parametro a pietra rasa. 
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Nel paramento a corsi pressoché regolari, il pietrame dovrà essere ridotto a conci piani e squadrati, 
sia col martello  che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento 
normali a quelle di posa. I conci saranno posti in opera a corsi orizzontali, di altezza che può variare da 
corso a corso e che potrà non essere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno 
tollerate alla prova del regolo rientranze o sporgenze non maggiori di 15 mm. 

Nel  paramento  a corsi  regolari  i conci  dovranno  essere  resi  perfettamente  piani  e squadrati  
con  la faccia-vista  rettangolare,  lavorata  a grana  ordinaria;  essi dovranno  avere  la stessa  altezza  per 
tutta  la lunghezza  del medesimo  corso, e qualora  i vari corsi non avessero  eguale  altezza,  questa dovrà 
essere disposta in ordine decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza però fra due corsi 
successivi non maggiore di 5 cm. La Direzione dei Lavori potrà anche prescrivere l'altezza dei singoli 
corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venissero impiegati conci di pietra di taglio, per 
rivestimento di alcune parti, i filari del paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta 
corrispondenza  con quelli della pietra da taglio. 

Tanto nel paramento  a corsi pressoché  regolari,  quanto  in quello a corsi regolari,  non sarà 
tollerato l'impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovrà avvenire per almeno 
due terzi della loro rientranza delle facce di posa e non potrà essere mai minore di 15 cm nei giunti 
verticali. 

La rientranza  dei singoli pezzi non sarà mai minore della loro altezza, né inferiore a 30 cm; 
l'altezza minima dei corsi non dovrà essere mai minore di 20 cm. 

In entrambi  i paramenti  a corsi, lo spostamento  di due giunti  verticali  consecutivi  non dovrà  
essere minore di 10 cm e le connessure avranno larghezza non maggiore di un centimetro. 

Per le murature con malta, quando questa avrà fatto convenientemente  presa, le connessure delle 
facce di paramento dovranno essere accuratamente stuccate. 

In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta raschiando preventivamente le 
connessure fino a conveniente profondità per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra 
materia estranea, lavandole a grande acqua e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della 
qualità prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola  e lisciandola con apposito 
ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e 
senza sbavature. 

Il nucleo della muratura dovrà essere costruito sempre contemporaneamente ai rivestimenti esterni. 
Riguardo al magistero  ed alla lavorazione  della faccia-vista  in generale,  ferme restando le prescrizioni 
suindicate, viene stabilito che, ove la Stazione Appaltante non abbia provveduto  direttamente  prima della 
gara di appalto,  l'Appaltatore  è obbligato  a preparare,  a proprie  cure e spese,  i campioni  delle diverse 
lavorazioni  per  sottoporli  all'approvazione  della  Direzione  dei  Lavori,  alla  quale  spetta  
esclusivamente giudicare se esse corrispondano alle prescrizioni del presente articolo. Senza tale 
approvazione l'Appaltatore non può dar mano all'esecuzione dei paramenti delle murature di pietrame. 

 
O) PIETRA DA TAGLIO 

La pietra da taglio nelle costruzioni  delle diverse opere dovrà presentare  la forma e le dimensioni  
di progetto ed essere lavorata,  a norma delle prescrizioni  che verranno  impartite  dalla Direzione  dei 
Lavori all'atto dell'esecuzione, nei seguenti modi: 

a) a grana grossa; 
b) a grana ordinaria; 
c)  a grana mezzo fina; 
d) a grana fina. 
Per pietra da taglio a grana grossa s'intenderà quella lavorata semplicemente con la grossa punta 

senza fare uso della martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne gli spigoli netti. 
Verrà considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste saranno lavorate 

con la martellina a denti larghi. 
La pietra da taglio si intenderà infine lavorata a grana mezzo fina e a grana fina, secondo che le 

facce predette saranno lavorate con la martellina a denti mezzani o a denti finissimi. 
In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra 

da taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che le connessure fra concio e concio 
non eccedano la larghezza di 5 millimetri per la pietra a grana ordinaria e di 3 millimetri per le altre. 
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Prima di cominciare i lavori, qualora la Stazione Appaltante non abbia già provveduto in proposito 
ed in precedenza dell'appalto, I'Appaltatore dovrà preparare a sue spese i campioni dei vari generi di 
lavorazione della pietra  da taglio e sottoporli  per l'approvazione  alla Direzione  dei Lavori,  alla quale 
esclusivamente spetterà giudicare se essi corrispondano alle prescrizioni. 

Qualunque  sia il genere  di lavorazione  delle facce viste, i letti di posa e le facce di 
combaciamento dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno tollerate né 
smussature agli spigoli, né cavità nelle facce, né masticature o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse 
tali difetti verrà rifiutata  e  l'Appaltatore  sarà  in obbligo  di farne  l'immediata  surrogazione,  anche  se 
le scheggiature  od ammanchi si verificassero, sia al momento della posa in opera, sia dopo e sino al 
collaudo. 

Le forme e dimensioni di ciascun concio in pietra da taglio dovranno essere perfettamente  
conformi ai disegni  dei  particolari  consegnati   all'Appaltatore   o  alle  istruzioni  che  all'atto  
dell'esecuzione   fossero eventualmente date dalla Direzione dei Lavori. Inoltre ogni concio dovrà essere 
lavorato in modo da potersi collocare in opera, secondo gli originari letti di cava. 

Per la posa in opera si potrà fare uso di zeppe volanti, da togliere però immediatamente quando la 
malta rifluisce nel contorno della pietra battuta a mazzuolo sino a prendere la posizione voluta. 

La pietra da taglio dovrà essere messa in opera con malta idraulica o di cemento, secondo le 
prescrizioni del  presente  Capitolato  Speciale  d'Appalto  e, ove occorra,  i diversi  conci  dovranno  
essere  collegati  con grappe o arpioni di rame, saldamente suggellati entro apposite incassature praticate 
nei conci medesimi. 

Le connessure delle facce a vista dovranno essere profilate con cemento a lenta presa, 
diligentemente compresso e lisciato mediante apposito ferro. 

 
 

P) MURATURE DI GETTO O CALCESTRUZZI 
Il calcestruzzo  da impiegarsi  nelle fondazioni  delle opere  d'arte o in elevazione,  o per qualsiasi  

altro lavoro,  sarà  composto  nelle  proporzioni  indicate  nel  presente  capitolato  e che  potranno  essere  
meglio precisate dalla Direzione dei Lavori. 

Il calcestruzzo sarà messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dell'altezza 
da 20 a 30 cm, su tutta l'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, 
per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo nella sua massa. 

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati o a pozzo, dovrà essere 
calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento. 

Solo in caso di cavi molto larghi, la Direzione dei Lavori potrà consentire che il calcestruzzo 
venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento  e della battitura. per ogni strato di 30 
cm di altezza dovrà essere ripreso dal fondo del cavo rimpastato per rendere uniforme la miscela dei 
componenti. 

Quando il calcestruzzo sia gettato sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge casse apribili, o 
quegli altri mezzi di immersione che la Direzione dei Lavori prescriverà, ed usare la diligenza necessaria 
ad impedire che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur minimamente, della 
sua energia. 

Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà essere 
lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori riterrà necessario per reggere la pressione 
che il calcestruzzo dovrà sopportare. 

Quando il calcestruzzo sarà impiegato in rivestimento di scarpate, si dovrà aver cura di coprirlo 
con uno strato di sabbia di almeno 10 cm e di bagnarlo con frequenza ed abbondanza per impedire il 
troppo rapido prosciugamento. 

E' vietato assolutamente l'impiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera 
immediatamente dopo la loro preparazione; quelli che per qualsiasi motivo non avessero impiego 
immediato dopo la loro preparazione debbono senz'altro essere gettati a rifiuto. 
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P1) FONDAZIONI SPECIALI : MICROPALI 
 

Con tale denominazione devono essere intesi, i pali trivellati aventi diametro ≤  250 mm 
costituiti da malte o miscele cementizie e da idonee armature d'acciaio. 
Dal punto di vista esecutivo, possiamo identificare le seguenti tipologie, a seconda delle 
modalità di connessione al terreno: 
1. riempimento a gravità; 
2. riempimento a bassa pressione; 
3. iniezione ripetuta ad alta pressione. 

 
Definizioni 
Micropali 
Con tale denominazione vengono identificati pali trivellati ottenuti attrezzando le perforazioni di 
piccolo diametro (d ≤ 250 mm) con tubi metallici, che possono anche essere dotati di valvole di 
non ritorno (a secondo delle modalità di solidarizzazione con il terreno), che sono connessi al 
terreno 
mediante: 
1. riempimento a gravità; 
2. riempimento a bassa pressione; 
3. iniezione ripetuta ad alta pressione. 
Tali modalità di connessione con il terreno, sono da applicare rispettivamente: 
1.per micropali eseguiti in roccia o terreni coesivi molto compatti il cui modulo di 
deformabilità a breve termine sia superiore ai 200 MPa, utilizzeremo il primo tipo di 
connessione; 
2.per micropali eseguiti in terreni di qualunque natura, caratterizzati da un modulo di 
deformazione a breve termine inferiore a 200 MPa, utilizzeremo il secondo ed il terzo tipo di 
connessione. 
L’armatura metallica può essere costituita da: 
1. tubo senza saldature, eventualmente dotato di valvole di non ritorno; 
2. da un profilato metallico della serie UNI a doppio piano di simmetria; 
3. da una gabbia di armature costituita da ferri longitudinali correnti del tipo ad aderenza 
migliorata, e da una staffatura esterna costituita da anelli o spirali continue in tondo ad aderenza 
migliorata o liscio. 

 
Normative di riferimento 
I lavori saranno eseguiti in accordo, ma non limitatamente, alle seguenti normative 
1. Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 09/01/1996; 
2. Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 11/03/1988 e Circolare LL.PP. n° 30483 del 
24/09/1988 
3. Associazione Geotecnica Italiana, Raccomandazioni sui pali di fondazione, Dic. 1984 
4. Altre norme UNI-CNR, ASTM, DIN, saranno specificate ove pertinenti. 

 
Preparazione del piano di lavoro 
L’Impresa dovrà aver cura di accertare che l’area di lavoro non sia attraversata da tubazioni, 
cavi elettrici o manufatti sotterranei che, se incontrati durante l’esecuzione dei pali, possono 
recare danno alle maestranze di cantiere o a terzi. 
Per la realizzazione dei pali in alveo, in presenza di un battente di acqua fluente, l’Impresa 
predisporrà la fondazione di un piano di lavoro a quota sufficientemente elevata rispetto a  
quella  dell’acqua per  renderlo transitabile ai  mezzi semoventi portanti le  attrezzature di  
infissione o  di perforazione e relativi accessori e di tutte le altre attrezzature di cantiere. 

 
Micropali 
Le tecniche di perforazione e le modalità di getto dovranno essere definite in relazione alla 
natura dei materiali da attraversare e delle caratteristiche idrogeologiche locali. 
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La scelta delle attrezzature di perforazione ed i principali dettagli esecutivi, nel caso di 
situazioni stratigrafiche particolari o per l’importanza dell’opera, dovranno essere messi a punto 
a cura e spese dell’Impresa, anche mediante l’esecuzione di micropali di prova, approvati dalla 
DL prima dell’inizio della costruzione dei micropali. 
Dovranno essere adottate durante la perforazione tutte le tecniche per evitare il franamento del 
foro, la contaminazione delle armature, l’interruzione e/o l’inglobamento di terreno nella guaina 
cementizia che solidarizza l’armatura al terreno circostante. 
Le perforazioni dovranno quindi essere eseguite con rivestimento, ed i detriti allontanati 
mediante opportuni fluidi di perforazione. Questo potrà consistere in: 
A) acqua; 
B) fanghi bentonitici;  
C) schiuma 
D) aria, nel caso di perforazione a rotopercussione con martello a fondo foro, o in altri casi 
approvati dalla DL. E’ di facoltà della DL far adottare la perforazione senza rivestimento, 
impiegando solamente fanghi bentonitici. 
La perforazione "a secco" senza rivestimento potrà essere adottata, previa comunicazione alla 
DL, solo in terreni uniformemente argillosi di media ed elevata consistenza, esenti da 
intercalazioni incoerenti e non interessati da falde che possono causare ingresso di acqua nel 
foro, caratterizzati da valori della resistenza al taglio non drenata (Cu) che alla generica 
profondità di scavo H soddisfi la seguente condizione: 
cu ≥  γ  H/3 
dove: 
γ = peso di volume totale; 
Inoltre, la perforazione "a secco" è ammissibile solo dove possa essere eseguita senza alcun 
ingresso alcuno di acqua nel foro, ed è raccomandata 
nei terreni argillosi sovraconsolidati. 

 
Tolleranze geometriche 
Le tolleranze ammesse sono le seguenti: 
A) la posizione planimetrica non dovrà discostarsi da quella di progetto più di 5 cm, salvo 
diverse indicazioni della DL;  
B) la deviazione dell’asse del micropalo rispetto all’asse di progetto non dovrà essere maggiore 
del 2%; 
C) la sezione dell’armatura metallica non dovrà risultare inferiore a quella di progetto; 

D)il diametro dell’utensile di perforazione dovrà risultare non inferiore al diametro di 
perforazione di progetto;  
E) quota testa micropalo: ± 5 cm; 
F) lunghezza:   ±  15 cm. 

 
Tracciamento 
Prima di iniziare la perforazione l’Impresa dovrà, a sua cura e spese, individuare sul terreno la 
posizione dei micropali mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell’asse di 
ciascun palo. 
Su ciascun picchetto dovrà essere riportato il numero progressivo del micropalo. 

Tale pianta, redatta e presentata alla DL dall’Impresa esecutrice, dovrà indicare la posizione 
planimetrica di tutti i micropali, inclusi quelli di prova, contrassegnati con numero progressivo. 

 
Armatura 
Le armature metalliche dovranno soddisfare le prescrizioni di cui al presente articolo e 
saranno in ogni caso estese a tutta la lunghezza del micropalo. 

 
Armature tubolari 
Si useranno tubi di acciaio S275JR – S355JR, senza saldatura longitudinale del tipo per 
costruzioni meccaniche. 
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Le giunzioni tra i diversi spezzoni di tubo potranno essere ottenute mediante manicotti filettati o 
saldati. 
Tali giunzioni dovranno consentire una trazione pari almeno all’80% del carico ammissibile a 
compressione. 
Nel caso i tubi di armatura siano anche dotati di valvole per l’iniezione, essi dovranno essere 
scovolati internamente dopo l’esecuzione dei fori di uscita della malta (fori d = 8 mm) allo 
scopo di asportare le sbavature lasciate dal trapano. 
Le valvole saranno costituite da manicotti di gomma di spessore minimo s = 3.5 mm, aderenti 
al tubo e mantenuti in posto mediante anelli in fili di acciaio (diametro 4 mm) saldati al tubo in 
corrispondenza dei bordi del manicotto. 
La valvola più bassa sarà posta subito sopra il fondello che occlude la base del tubo. 
Anche le armature tubolari dovranno essere dotate di distanziatori non metallici per 
assicurare un copriferro minimo di 3 cm, posizionati di preferenza sui manicotti di 
giunzione. 

 
Malte e miscele cementizie 
Il cemento da impiegare dovrà essere scelto in relazione alle caratteristiche ambientali, 
prendendo in considerazione in particolare l’aggressività dell’ambiente esterno. 
Gli inerti saranno di norma utilizzati solo per il confezionamento di malte da utilizzare per il 
getto dei micropali a semplice cementazione. In relazione alle prescrizioni di progetto l'inerte 
sarà costituito da sabbie fini, polveri di quarzo, polveri di calcare, o ceneri volanti. 
Nel caso di impiego di ceneri volanti, ad esempio provenienti dai filtri di altoforni, si dovrà 
utilizzare materiale totalmente passante al vaglio da 0,075 mm. 
E' ammesso l'impiego di additivi fluidificanti non aeranti. L'impiego di acceleranti potrà 
essere consentito solo in situazioni particolari. Schede tecniche di prodotti commerciali che 
l’Impresa si propone di usare dovranno essere inviate preventivamente alla Direzione Lavori 
per informazione. Per quanto riguarda le malte e le miscele cementizie queste di norma 
dovranno presentare resistenza cubica pari a : 
Rck ≥ 25 MPa 
A questo scopo si prescrive che il dosaggio in peso dei componenti sia tale da soddisfare un 
rapporto acqua/cemento: 
a/c ≤ 0.5 

La composizione delle miscele di iniezione, riferita ad 1 m3 di prodotto, dovrà essere la 
seguente: 
1. acqua : 600 kg 
2. cemento : 1200 kg 
3. additivi : 10 ÷ 20 kg con un peso specifico pari a circa: 

γ = 1.8 kg/dm3 
Nella definizione della composizione delle malte, prevedendo un efficace mescolazione dei 
componenti atta a ridurre la porosità dell'impasto, si può fare riferimento al seguente dosaggio 
minimo, riferito ad 1 m3 di prodotto finito: 
1. acqua : 300 kg 
2. cemento : 600 kg

3. additivi : 5 ÷ 10 kg

4. inerti : 1100 ÷ 1300 kg
 
Micropali con riempimento a gravità o a bassa pressione 
Nella conduzione della perforazione ci si atterrà alle prescrizioni impartite dalla D.L. 

 
Formazione del fusto del micropalo 
Completata la perforazione e rimossi i detriti, in accordo alle prescrizioni cui al punto 1.9.14.9, 
si provvederà ad inserire entro il foro l'armatura, che dovrà essere conforme ai disegni di 
progetto. 
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La cementazione potrà avvenire con riempimento a gravità o con riempimento a bassa 
pressione. 
Nel primo caso il riempimento del foro, dopo la posa delle armature, dovrà avvenire tramite 
un tubo di alimentazione disceso fino a 10-15 cm dal fondo, collegato alla pompa di mandata o 
agli iniettori. 
Nel caso si adotti una miscela contenente inerti sabbiosi, ovvero con peso di volume superiore a 
quello degli eventuali fanghi di perforazione, il tubo convogliatore sarà dotato superiormente di 
un imbuto o tramoggia di carico; si potrà anche procedere al getto attraverso l'armatura, se 
tubolare e di diametro interno ≥ 80 mm. 
Nel caso di malta con inerti fini o di miscela cementizia pura, senza inerti, si potrà usare per il 
getto l'armatura tubolare solo se di diametro interno inferiore a 50 mm; in caso diverso si dovrà 
ricorrere ad un tubo di convogliamento separato con un diametro contenuto entro i limiti 
sopracitati. 
Il riempimento sarà proseguito fino a che la malta immessa risalga in superficie senza inclusioni 
o miscelazioni con il fluido di perforazione. Si dovrà accertare la necessità o meno di effettuare 
rabbocchi, da eseguire preferibilmente tramite il tubo di convogliamento. 
Nel secondo caso, il foro dovrà essere interamente rivestito; la posa della malta o della miscela 
avverrà in un primo momento, entro il rivestimento provvisorio, tramite un tubo di 
convogliamento come descritto al paragrafo precedente. 
Successivamente si applicherà al rivestimento una idonea testa a tenuta alla quale si invierà 
aria in pressione (0,5÷0,6 MPa) mentre si solleverà gradualmente il rivestimento fino alla sua 
prima giunzione. Si smonterà allora la sezione superiore del rivestimento e si applicherà la 
testa di pressione al tratto residuo di rivestimento, previo rabboccamento dall'alto per riportare a 
livello la malta. 
Si procederà analogamente per le sezioni successive fino a completare l'estrazione del 
rivestimento. 
In relazione alla natura del terreno potrà essere sconsigliabile applicare la pressione d'aria agli 
ultimi 5-6 m di rivestimento da estrarre, per evitare la fratturazione idraulica degli strati 
superficiali. 

 
Prove di carico 
Prove di carico su micropali  
Prove di carico assiale 
I carichi di prova saranno definiti di volta in volta dal progettista, in relazione alle finalità della 
prova stessa. 

 
Di norma il massimo carico di prova Pprova sarà: 
-  Pprova = 1,5 Pesercizio 

-  Pprova = Plim 
 

ove con Plim si indica la portata limite dell'insieme micropalo-terreno. 

 
Attrezzature e dispositivi di prova 
Le attrezzature ed i dispositivi per l'applicazione e per la misura del carico, ed i dispositivi 
per la misura dei cedimenti saranno conformi alle specifiche di cui al punto precedente. 
E' ammessa l'esecuzione di prove di carico a compressione mediante contrasto su micropali 
laterali, a condizione che: 
- le armature tubolari e le eventuali giunzioni filettate dei micropali di contrasto siano in grado 
di resistere ai conseguenti sforzi di trazione; 
- la terna di micropali sia giacente sullo stesso piano verticale o inclinato. 
Nel caso di micropali inclinati dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare 
l'insorgere di carichi orizzontali e/o momenti flettenti dovuti ad eccentricità, che potrebbero 
influenzare i risultati della prova. 
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I risultati forniti dai micropali di contrasto potranno essere utilizzati quali valori relativi a prove 
di carico a trazione, se i carichi effettivamente applicati sono significativi a norma di quanto 
definito nel punto precedente. 
I micropali prescelti saranno preparati mettendo a nudo il fusto per un tratto di ≈20 cm ed 
eliminando tutte le superfici di contatto e di attrito con eventuali plinti, solette, murature, etc.. 
Nel tratto di fusto esposto saranno inserite 3 staffe metalliche, a 120°, per il posizionamento dei 
micrometri. 
Si provvederà quindi a fissare sulla testa del micropalo una piastra metallica di geometria 
adeguata ad ospitare il martinetto, ed a trasferire il carico sul micropalo. 
La zavorra sarà messa a dimora dopo avere posizionato la trave di sostegno su due appoggi 
laterali, posti a circa 3 m dall'asse del micropalo. L'altezza degli appoggi dovrà essere 
sufficiente a consentire il posizionamento del martinetto e del relativo centratore, e del sistema 
di riferimento per la misura dei cedimenti. 
Tra il martinetto e la trave sarà interposto un dispositivo di centramento del carico, allo scopo di 
eliminare il pericolo di ovalizzazione del pistoni. 

Gli stessi accorgimenti saranno adottati anche nel caso in cui la trave di contrasto farà capo 
ad una coppia di micropali posti lateralmente al micropalo da sottoporre a prova di 
compressione. 
 
Programma di carico 
Il programma di carico sarà definito di volta in volta, in relazione alle finalità della prova. 
Di norma si farà riferimento al seguente schema, che prevede 3 cicli di carico e scarico, da 
realizzarsi come di seguito specificato. 
1° CICLO 
a) Applicazione di "n" (n ≥ 4) gradini di carico successivi, di entità pari a δP, fino a raggiungere 
il carico Pes. 
b) In corrispondenza di ciascun gradino di carico si eseguiranno misure dei cedimenti con la 
seguente frequenza: 
- t = 0 (applicazione del carico) 
- t = 2' 
- t = 4' 
- t = 8' 
-     t = 15' 
si proseguirà quindi ogni 15' fino a raggiunta stabilizzazione, e comunque per non più di 2 ore. 
Il cedimento s è considerato stabilizzato se, a parità di carico, è soddisfatta la condizione tra due 
misure successive (δt = 15'): 
s ≤ 0,025 mm. 
c) Per il livello corrispondente a Pes il carico viene mantenuto per un tempo minimo di 4 
ore; quindi si procede allo scarico mediante almeno 3 gradini, in corrispondenza dei quali si 
eseguono misure a t = 0, t = 5', t = 10', t = 15'. 
Allo scarico le letture verranno eseguite anche a t = 30', t = 45' e t = 60'. 
2° CICLO 
a) Applicazione rapida di un carico di entità 1/3 Pes b) Lettura dei cedimenti a t = 0, 1', 2', 4', 8', 15' 

c) Scarico rapido e letture a t = 0 e 5' 
d) Applicazione rapida di un carico di entità 2/3 Pes e)  Lettura dei cedimenti come in "b" 

f) Scarico come in "c" 
g) Applicazione rapida di un carico di entità pari a Pes h)  Lettura dei cedimenti come in "b" 

i) Scarico con letture a t = 0, 5', 10', 15' e 30'. 
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3° CICLO 
a) Applicazione di "m" (m ≥ 9) gradini di carico δP fino a raggiungere il carico Pprova (o Plim). 
b) In corrispondenza di ogni livello di carico si eseguiranno misure di cedimento con la stessa 
frequenza e limitazioni di cui al 1° ciclo, punto "b". 
c) Il carico Pprova, quando è < Plim, sarà mantenuto per un tempo minimo di 4 ore; quindi il 
palo sarà scaricato mediante almeno 3 gradini con misure a t = 0, t = 5' e t = 10' e t = 15'. A 
scarico ultimato si eseguiranno misure fino a t = 60'. 
Si considererà raggiunto il carico limite Plim, e conseguentemente si interromperà la prova, 
allorquando misurando il cedimento s risulterà verificata una delle seguenti condizioni: 
- s (Plim) ≥ 2 ⋅ s (Plim - δP) 

- s (Plim) ≥ 0,2 d + sel 
ove : 

d = diametro del micropalo 
sel = cedimento elastico del micropalo. 

 
Risultati delle prove 
Le misure dei cedimenti saranno registrate con le stesse modalità indicate al punto precedente. 

 
Prove non distruttive 
Scopo dei controlli non distruttivi è quello di verificare le caratteristiche geometriche e 
meccaniche dei pali, non compromettendone l'integrità strutturale. A tale scopo potrà essere 
richiesta l'esecuzione di: 
A) prove geofisiche; 
B) carotaggio continuo meccanico;  
C) scavi attorno al fusto del palo. 

 
Per tutti i controlli non distruttivi l'impresa provvederà a sottoporre alla approvazione della 
Direzione Lavori le specifiche tecniche di dettaglio. 

 
Prove geofisiche 
Possono essere eseguite mediante emissione di impulsi direttamente alla testa del palo o lungo il 
fusto entro fori precedentemente predisposti. 
Il primo tipo di controllo potrà essere eseguito per qualsiasi tipo di palo; il secondo sarà 
applicato ai soli pali trivellati di diametro > 800 mm. 
Il numero dei controlli sarà di volta in volta stabilito dalla Direzione Lavori anche in 
relazione alla importanza dell'opera, al tipo di palo, alle caratteristiche geotecniche e 
idrogeologiche dei terreni di fondazione e alle anomalie riscontrate durante l'esecuzione dei pali. 
I pali da sottoporre a controllo mediante prove geofisiche saranno prescelti dalla Direzione 
Lavori. 
Prove geofisiche da testa palo verranno eseguite dall'Impresa a sua cura, sotto il controllo della 
Direzione Lavori, sul 15% del numero totale dei pali e comunque su tutti quei pali ove fossero 
state riscontrate inosservanze rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato. 
Con riferimento ai soli pali trivellati, l'Impresa dovrà provvedere, a sua cura, sotto il 
controllo della Direzione Lavori, all'esecuzione di controlli eseguiti entro fori 
precedentemente predisposti, sul 5%- del numero totale dei pali con un minimo di due. 
Sui pali prescelti per tali prove, lungo il fusto dovrà essere predisposta, prima delle 
operazioni di getto, l'installazione di tubi estesi a tutta la lunghezza del palo, entro cui 
possono scorrere le sondine di emissione e ricezione degli impulsi. 
I tubi saranno solidarizzati alla gabbia di armatura, resi paralleli tra loro e protetti dall'ingresso 
di materiali. Gli stessi saranno almeno due per pali aventi diametro d ≤ 1200 mm ed almeno tre 
per diametri superiori. 
Le prove dovranno essere eseguite alternando entro i fori le posizioni delle sonde trasmittente e 
ricevente. 
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Carotaggio continuo meccanico 
Il carotaggio dovrà essere eseguito con utensili e attrezzature tali da garantire la verticalità 
del foro e consentire il prelievo continuo allo stato indisturbato del conglomerato e se 
richiesto del sedime d'imposta. 
Allo scopo saranno impiegati doppi carotieri provvisti di corona diamantata aventi diametro 
interno minimo pari a 60 mm. 
Nel corso della perforazione dovranno essere rilevate le caratteristiche macroscopiche del 
conglomerato e le discontinuità eventualmente presenti, indicando in dettaglio la posizione e il 
tipo delle fratture, le percentuali di carotaggio, le quote raggiunte con ogni singola manovra di 
avanzamento. 

 
Su alcuni spezzoni di carota saranno eseguite prove di laboratorio atte a definire le 
caratteristiche fisico-meccaniche e chimiche. 

Al termine del carotaggio si provvederà a riempire il foro mediante boiacca di cemento immessa 
dal fondo foro. 
Il carotaggio si eseguirà a cura dell'Impresa, quando ordinato della Direzione Lavori, in 
corrispondenza di quei pali ove si fossero manifestate inosservanze rispetto alle indicazioni 
riportate nel presente Capitolato e alle disposizioni della medesima. 

 
Scavi attorno al fusto del palo 
Verranno richiesti ogni qualvolta si nutrano dubbi sulla verticalità e regolarità della sezione 
nell’ambito dei primi 4,0 – 5,0 m di palo. 
Il fusto del palo dovrà essere messo a nudo e pulito con un violento getto d’acqua e reso 
accessibile all’ispezione visiva. 
Successivamente si provvederà a riempire lo scavo con materiali e modalità di costipamento tali 
da garantire il ripristino della situazione primitiva. Tali operazioni saranno eseguite, a cura e 
spese dell’Impresa, in corrispondenza di quei pali ove si fossero manifestate inosservanze 
rispetto alle indicazioni riportate nel presente Capitolato e alle disposizioni della Direzione 
Lavori. 
 
 
P2) FONDAZIONI SPECIALI : TIRANTI D'ANCORAGGIO 

 
Con il termine "ancoraggi" si intendono tutte le tecnologie esecutive atte al sostegno dei 
terreni e delle rocce, realizzati tramite armature che si estendono a tergo della sezione di 
scavo. 
Indipendentemente dal tipo di ancoraggio, che può essere di tipo provvisorio o permanente, 
si distinguono le seguenti tipologie principali di ancoraggio: 

 
Tiranti d'ancoraggio presollecitati 
Sono caratterizzati dalla presenza di una o più guaine per la protezione dell'armatura dalla 
corrosione. 

 
Bulloni d'ancoraggio 
Sono caratterizzati dall'assenza di guaine, di lunghezza generalmente non superiore a 12 m, e 
possono essere convenzionalmente suddivisi in: 
- bulloni ad aderenza continua in barre d'acciaio; 
- bulloni ad espansione meccanica con tubo di acciaio sagomato ad "omega"; 
- bulloni ad espansione meccanica con barra di acciaio e testa di ancoraggio espandibile; 
- bulloni costituiti da lamiere, barre o profilati infissi a pressione senza perforazione 
preventiva. 
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Le perforazioni per gli ancoraggi, comunque inclinate ed in materiali di qualsiasi natura, 
durezza e consistenza, anche in presenza d'acqua di qualsiasi entità e pressione, saranno 
eseguite tramite sonde a rotazione o rotopercussione. 
Qualora le caratteristiche dei terreni o la presenza dell'acqua lo richiedesse, il foro potrà 
essere sostenuto mediante idonee tubazioni durante la perforazione e nelle fasi successive. 
Prima di procedere alle iniezioni, l’Impresa dovrà eseguire una accurata pulizia del foro con 
getto d'aria a pressione e il lavaggio con getto d'acqua a pressione. 
Indipendentemente dal tipo di ancoraggio, il tipo di miscela da iniettare in ciascun foro sarà 
definito dall’Impresa e concordato con la Direzione 
Lavori. La miscela dovrà essere preparata mediante adatto mescolatore meccanico. 
Le iniezioni saranno eseguite alla pressione predeterminata in fase di progetto o 
qualificazione e concordata con la Direzione Lavori, tramite l'impiego di macchinari atti a 
raggiungere gradualmente una pressione di almeno 800 kPa. 
In ogni caso durante l'iniezione si dovrà aumentare gradualmente il valore della pressione fino a 
raggiungere il valore predeterminato. 
Qualora gli ancoraggi operino in terreni interessati dalla presenza di acque aggressive nei 
confronti dei cementi o dell'acciaio, gli ancoraggi saranno costituiti da materiali mutualmente 
compatibili, da un punto di vista elettrochimico, con le parti meccaniche dell'ancoraggio. 
In particolare, sarà curata la protezione delle testate di ancoraggio e saranno utilizzate idonee 
iniezioni di intasamento dei fori a base di cementi ad alta resistenza chimica. 
Le seguenti attività sono da considerarsi comprese nella realizzazione degli ancoraggi: 
- le guaine, i tubi di iniezione e di sfiato, i dispositivi di bloccaggio e di fissaggio, i 
distanziatori, piastre ripartitrici e di ancoraggio con i relativi accessori quali bulloni e rosette; 
- il serraggio, la tesatura ed il collaudo, nonché quant'altro occorrente per la perfetta messa in 
esercizio degli ancoraggi. 

 
Tiranti ancoraggio presollecitati 
I tiranti presollecitati saranno costituiti da trefoli, trecce, fili o barre di acciaio armonico, e 
saranno atti a sopportare una forza di utilizzazione in esercizio non inferiore a 300 kN. 
Tutti i tiranti saranno posti in opera completi di tubi di iniezione e sfiato, guaine, tamponi, 
giunzioni, distanziatori e dispositivi di bloccaggio, e di tutti gli accessori occorrenti per la 
perfetta messa in esercizio del tirante. 
La tesatura ed i controlli dei tiranti avverranno secondo le modalità e le fasi proposte 
dall’Impresa e concordate con la Direzione Lavori. I materiali avranno le seguenti 
caratteristiche: 
- l'acciaio armonico stabilizzato possiederà le caratteristiche fissate per i corrispondenti 
acciai da impiegare per le strutture in cemento armato precompresso. 
- le caratteristiche del cemento saranno determinate in conformità alle vigenti normative in 
materia. 
Saranno utilizzati solo cementi con contenuto totale di cloro inferiore allo 0,05% del peso del 
cemento e contenuto totale di zolfo (da solfuri S--) 
inferiore allo 0,15% del peso del cemento, al fine di evitare pericolo di corrosione sotto 
tensione. 

 
Miscele cementizie 
Si dovrà aver cura di realizzare uno studio preliminare della miscela cementizia di iniezione che 
avverrà a cura dell’Impresa. Dovrà essere effettuato con debito anticipo rispetto alla data di 
inizio dei lavori di consolidamento. 

 
Preparazione dei provini e prove sulle miscele cementizie 
Si dovranno eseguire, eventualmente in presenza della D.L., gli impasti di prova della 
miscela cementizia, secondo le indicazioni previste in progetto. 
I risultati delle prove eseguite verranno riportati su una apposita relazione, dove verrà definita 
la composizione della miscela da utilizzare in fase esecutiva. 
Su tale relazione si dovrà riportare: 
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- elenco dei materiali impiegati, indicante provenienza, tipo, e qualità dei medesimi; 
- certificati dei materiali costituenti la miscela di impasto; 
- tipo e dosaggio del cemento; 
- rapporti acqua/cemento; 
- tipo e dosaggio degli eventuali additivi; 
- risultati delle prove preliminari di resistenza a compressione; 
- caratteristiche dell’impianto di confezionamento. 
La documentazione dovrà essere fornita alla D.L., che procederà all’eventuale approvazione. 
L’approvazione tuttavia, non solleva l’Impresa dalle sue responsabilità in base alle Norme 
vigenti. In sede di posa in opera si dovranno effettuare le seguenti attività: 
- Prelievo dei campioni, per l‘esecuzione di prove di compressione a rottura, che a 7 giorni e 
20 °C ± 1, dovrà risultare ≥ 15 MPa e del peso 
specifico. 
- Verifica della fluidità ad ogni impasto, che mediante il cono di Marsh dovrà essere compresa 
tra 10 – 30 sec. 
- Essudazione, dovrà essere al massimo essere pari al 2% in volume. 

 
Prove per il progetto degli ancoraggi 
Definizioni 
Ancoraggio: elemento di rinforzo della roccia e del terreno, comprendente tiranti, chiodi e 
bulloni. 
Tirante: elemento strutturale operante a trazione, atto a trasmettere forze di coazione ai 
terreni e alle rocce, costituito da testata, tratto libero e fondazione. 
Bullone: elemento strutturale operante in un dominio di trazione, impiegato in roccia, non 
interamente connesso al terreno, costituito da testata, tratto libero e elemento di connessione al 
terreno. 
Chiodo: elemento strutturale operante in un dominio di trazione/taglio, impiegato in roccia e 
terra, interamente connesso al terreno. Nfu forza limite ultima dell’ancoraggio con riferimento 
alla fondazione; 
N’ys forza al limite caratteristico convenzionale di snervamento dell’armatura 
dell’ancoraggio di prova cimentato; Nys forza al limite caratteristico convenzionale di 
snervamento dell’armatura dell’ancoraggio; 
No forza di allineamento del tirante; Nc forza di collaudo del tirante; 
NQ forza teorica di utilizzazione del tirante; Ni forza tesatura dell’ancoraggio. 

 
Generalità 
I criteri di progettazione, verifica e costruzione delle opere faranno sempre riferimento alle 
prescrizioni del D.M. 14.01.2008 e alle istruzioni contenute nel D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. 
Per quanto non specificamente previsto, si dà riferimento alle Raccomandazioni AICAP – 
edizione 1993. Per tutte le prove (preliminari e di collaudo) valgono le seguenti prescrizioni 
generali: 
- le prove devono essere eseguite da personale specializzato, nel rispetto delle norme che 
garantiscono la sicurezza degli operatori e di terze persone; 
- nel caso in cui si richieda la valutazione degli allungamenti dell’elemento, questi devono 
essere misurati con riferimento ad un punto fisso esterno alla zona in cui si risentono 
significativamente le azioni trasmesse dal tirante stesso; 
- nel caso in cui vengano misurati solo gli allungamenti o la forza applicata, 
l'apparecchiatura impiegata deve consentire di effettuare le misure con la seguente precisione: 
- per gli allungamenti: 1 mm; 
- per le forze applicate: 3% del carico di prova. 
- nel caso in cui la prova richieda la misura degli incrementi di allungamento e di carico, è 
necessario assicurare una precisione delle misure non inferiore a 0.1 mm per gli allungamenti e 
del 2% per le forze. 
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Prove preliminari su ancoraggi 
Le prove di carico su ancoraggi dovranno essere realizzate ove richiesto dal capitolato o 
dalla Direzione Lavori, in via preliminare, al fine di dimensionare la fondazione 
dell’ancoraggio. 
Le prove preliminari, dovranno essere: 
-  ripetute per ogni tipo di ancoraggio (definito in base ai materiali, alle modalità di 
perforazione, iniezione ecc.); 
- ripetute per ciascuno dei diversi tipi di terreno interessati dalla fondazione 
dell’ancoraggio, avendo cura che il terreno di prova riproduca effettivamente le condizioni 
idrauliche, stratigrafiche e tensionali dell’opera; 
- realizzate con ancoraggi aventi le medesime caratteristiche di quelli che saranno poi 
effettivamente messi in opera (materiali, modalità esecutive…); 
-  eseguite a  cura di personale qualificato con strumentazioni tarate in Laboratorio 
Ufficiale, adottando quale riferimento di misura degli spostamenti un punto fisso 
sufficientemente lontano dall’ancoraggio, utilizzando strumenti con precisione non inferiore al 
2% della forza limite ultima allo sradicamento Nfu per le forze, e a 0,1 mm per gli 
allungamenti. 
Di ciascuna prova eseguita dovrà essere restituita alla Direzione Lavori opportuna 
documentazione (grafici e tabelle). Le prove preliminari sugli ancoraggi sono a carico 
dell’Appaltatore. 

 
Prove di verifica e collaudo su ancoraggi 
Generalità 
Per la tesatura e le prove di collaudo/verifica degli ancoraggi, valgono le medesime 
definizioni prescrizioni generali già indicate per la prove preliminari. 

 
Tiranti 
Si definisce collaudo di un tirante la prova a trazione non distruttiva per il controllo degli 
ancoraggi messi in opera. Salvo diverse disposizioni da concordare comunque con la Direzione 
Lavori, le prove di collaudo su ancoraggi attivi saranno eseguite su tutti gli ancoraggi in fase di 
tesatura, in quanto le procedure di tesatura per la posa in opera e per il collaudo coincidono. 
Delle prove di collaudo dei tiranti verrà redatto un apposito verbale in contraddittorio tra 
Collaudatore ed Appaltatore dal quale dovranno risultare tutte le informazioni utili sulle 
modalità di prova e dove verranno registrati tutti i dati raccolti nel corso delle operazioni di 
collaudo. 
Sono a completo carico dell’Appaltatore gli oneri per la tesatura e il collaudo secondo le 
procedure previste dai capitolati o dal collaudo. Gli oneri aggiuntivi connessi a tali prove non 
esulano l’Appaltatore dal farsi carico delle prove eventualmente richieste, in qualunque 
momento, dal Collaudatore. 
La prova di collaudo si effettua attraverso un ciclo di carico e scarico del tirante realizzato con 
forza di collaudo pari a Nc = 1.20*NQ, essendo NQ la forza teorica di utilizzazione. 
Fatto salvo diverse indicazioni progettuali di posa in opera, la tesatura del tirante e quindi la 
prova di collaudo, comportano: 
- Tesatura fino al carico di allineamento pari No = 0.10*NQ; 
- Carico del tirante procedendo con incrementi di carico non superiori a (Nc – N0)/6 con sosta 
a ciascun incremento di 1 minuto al termine del 
quale vengono misurati gli allungamenti. Il carico di collaudo Nc deve essere mantenuto 
costante per un periodo di tempo pari a 5 minuti per tiranti 
in roccia o terreni non coesivi e a 15 minuti per tiranti in terreni coesivi; 
-  Scarico fino alla forza No in tre stadi con sosta di 1’ e misura degli allungamento permanente 
al termine della sosta; 
-  Carico alla forza di tesatura Ni e bloccaggio a tale valore. 
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Q) OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO E CEMENTO ARMATO 
PRECOMPRESSO 

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Appaltatore 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. 14 gennaio 2008 e D.P.R. 380/2001 e s.m.i.). 

Nella  formazione  dei  conglomerati  di cemento  si deve  avere  la massima  cura affinché  i 
componenti riescano intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella massa. 

Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantità necessaria per l'impiego immediato e 
cioè debbono essere preparati di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. 

Per ogni  impasto  si devono  misurare  le quantità  dei vari componenti,  in modo  da assicurare  
che le proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia, poi 
questa con la ghiaia o il pietrisco  ed in seguito  aggiungere  l'acqua con ripetute  aspersioni,  continuando  
così a rimescolare l'impasto finché assuma l'aspetto di terra appena umida. 

Gli impasti di calcestruzzo dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto dal D.M. 14 
gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti. 

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, 
devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del 
conglomerato. 

Il  quantitativo  d'acqua  deve  essere  il  minimo  necessario  a  consentire  una  buona  lavorabilità  
del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. 

Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento,  e quindi il dosaggio del cemento, 
dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. 

L'impiego  degli  additivi  dovrà  essere  subordinato  all'accertamento  della  assenza  di  ogni  
pericolo  di aggressività e devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2. 

L'acqua di impasto, ivi compresa l'acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 
1008. L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità 
atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. 

Nei calcestruzzi è ammesso l'impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate 
d'altoforno e fumi di silice, purché non ne vengano modificate negativamente le caratteristiche 
prestazionali. 

Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 450-1. 
Per quanto riguarda l'impiego si potrà fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle norme UNI EN 206-1 
ed UNI 11104. 

I fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 13263-1. 
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206-1. 

Costruito ove occorra il cassero per il getto, si comincia il versamento dello smalto cementizio che 
deve essere battuto fortemente a strati di piccola altezza finché l'acqua affiori in superficie. Il getto sarà 
eseguito a strati di spessore non superiore a 15 cm. 

Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in modo da 
evitare per quanto sia possibile la formazione di vani e di ammanchi. 

I casseri occorrenti per le opere di getto debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza 
deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura. 

Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati potranno essere vibrati con adatti mezzi. I 
conglomerati con cemento ad alta resistenza è opportuno che vengano vibrati. 

La  vibrazione  deve  essere  fatta  per  strati  di  conglomerato  dello  spessore  che  verrà  indicato  
dalla Direzione dei lavori e comunque non superiore a 15 cm ed ogni strato non dovrà essere vibrato oltre 
un'ora dopo il sottostante. 

I mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (vibratori a lamiera o ad ago) ovvero 
esterni da applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme. 

I vibratori interni sono in genere più efficaci, si deve però evitare che essi provochino spostamenti 
nelle armature. 

La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore 
(massimo 20 cm). 
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Quando  sia  necessario  vibrare  la  cassaforma  è  consigliabile  fissare  rigidamente  il  vibratore  
alla cassaforma  stessa che deve essere opportunamente  rinforzata. Sono da consigliarsi  vibratori a 
frequenza elevata (da 4.000 a 12.000 cicli al minuto ed anche più). 

I vibratori interni vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazione 
dei vuoti; nei due percorsi  si potrà avere una velocità  media di 8-10 cm/sec; lo spessore  del singolo 
strato dipende dalla potenza del vibratore e dalla dimensione dell'utensile. 

Il raggio di azione viene rilevato sperimentalmente caso per caso e quindi i punti di attacco 
vengono distanziati in modo che l'intera massa risulti lavorata in maniera omogenea (distanza media 50 
cm). 

Si dovrà mettere particolare cura per evitare la segregazione del conglomerato;  per questo esso 
dovrà essere asciutto con la consistenza di terra umida debolmente plastica. 

La granulometria dovrà essere studiata anche in relazione alla vibrazione: con malta in eccesso si 
ha sedimentazione degli inerti in strati di diversa pezzatura, con malta in difetto si ha precipitazione della 
malta e vuoti negli strati superiori. 

La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in superficie un 
lieve strato di malta omogenea ricca di acqua. 

Man mano che una parte del lavoro è finita, la superficie deve essere periodicamente innaffiata 
affinché la presa avvenga in modo uniforme, e, quando occorra, anche coperta con sabbia o tela mantenuta 
umida per proteggere l'opera da variazioni troppo rapide di temperatura. 

Le riprese debbono essere, per quanto possibile, evitate. 
Quando siano veramente inevitabili, si deve umettare bene la superficie del conglomerato eseguito 

precedentemente se questo è ancora fresco; dove la presa sia iniziata o fatta si deve raschiare la superficie 
stessa e prima di versare il nuovo conglomerato,  applicare un sottile strato di malta di cemento e sabbia 
nelle proporzioni che, a seconda della natura dell'opera, saranno di volta in volta giudicate necessarie dalla 
Direzione dei Lavori, in modo da assicurare un buon collegamento  dell'impasto nuovo col vecchio. Si 
deve fare anche la lavatura se la ripresa non è di fresca data. 

In tutti i casi il conglomerato deve essere posto in opera per strati disposti normalmente agli sforzi 
dai quali la massa muraria di calcestruzzo è sollecitata. 

Quando  l'opera  venga  costruita  per tratti o segmenti  successivi,  ciascuno  di essi deve inoltre  
essere formato e disposto in guisa che le superfici di contatto siano normali alla direzione degli sforzi a cui 
la massa muraria, costituita dai tratti o segmenti stessi, è assoggettata. 

Copriferro e interferro 
L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo. 
Al  fine  della  protezione  delle  armature  dalla  corrosione,  lo  strato  di  ricoprimento  di  

calcestruzzo (copriferro)  deve  essere  dimensionato  in funzione  dell'aggressività  dell'ambiente  e della  
sensibilità  delle armature alla corrosione, tenendo anche conto delle tolleranze di posa delle armature. 

Per consentire  un omogeneo  getto del calcestruzzo,  il copriferro  e l'interferro  delle armature  
devono essere rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati. 

Il copriferro e l'interferro delle armature devono essere dimensionati anche con riferimento al 
necessario sviluppo delle tensioni di aderenza con il calcestruzzo. 

 
Ancoraggio delle barre e loro giunzioni 
Le  armature  longitudinali  devono  essere  interrotte  ovvero  sovrapposte  preferibilmente   nelle  

zone compresse o di minore sollecitazione. 
La continuità fra le barre può effettuarsi mediante: 
-  sovrapposizione,  calcolata  in  modo  da  assicurare  l'ancoraggio  di  ciascuna  barra.  In  ogni  

caso  la lunghezza di sovrapposizione  nel tratto rettilineo deve essere non minore di 20 volte il diametro 
della barra. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 4 volte il diametro; 

- saldature,  eseguite  in conformità  alle norme  in vigore  sulle  saldature.  Devono  essere  
accertate  la saldabilità degli acciai che vengono impiegati, nonché la compatibilità fra metallo e metallo di 
apporto nelle posizioni o condizioni operative previste nel progetto esecutivo; 

- giunzioni meccaniche per barre di armatura. Tali tipi di giunzioni devono essere preventivamente 
validati mediante prove sperimentali. 

Per  barre  di  diametro   Ø  >32  mm  occorrerà   adottare   particolari   cautele  negli  ancoraggi   
e  nelle sovrapposizioni. 
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Tutti i progetti devono contenere la descrizione delle specifiche di esecuzione in funzione della 
particolarità dell'opera, del clima, della tecnologia costruttiva. 

In  particolare  il  documento  progettuale  deve  contenere  la  descrizione  dettagliata  delle  
cautele  da adottare per gli impasti, per la maturazione dei getti, per il disarmo e per la messa in opera 
degli elementi strutturali. Si potrà a tal fine fare utile riferimento alla norma UNI EN 13670 "Esecuzione 
di strutture di calcestruzzo". 

Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il 
conglomerato abbia raggiunto un grado di maturazione sufficiente a garantire che la solidità dell'opera non 
abbia per tale operazione a soffrirne neanche minimamente. 

Per lavori da eseguirsi con smalto cementizio in presenza di acqua marina, si debbono usare tutte 
le cure speciali atte particolarmente ad impedire la penetrazione di acqua di mare nella massa cementizia. 

Per il cemento armato da eseguirsi per opere lambite dalle acque marine ovvero da eseguirsi sul 
litorale marino ovvero a breve distanza  dal mare,  l'armatura  metallica  dovrà essere posta in opera in 
modo da essere protetta da almeno uno spessore di 4 centimetri di calcestruzzo, e le superfici esterne delle 
strutture in cemento armato dovranno essere boiaccate. 

Per il cemento armato precompresso si studieranno la scelta dei componenti e le migliori 
proporzioni dell'impasto con accurati studi preventivi di lavori. 

Per le opere in cemento armato precompresso devono essere sempre usati, nei calcestruzzi, 
cementi ad alta  resistenza  con  le  prescritte  caratteristiche   degli  inerti  da  controllarsi  continuamente   
durante  la costruzione,  impasti  e  dosaggi  da  effettuarsi  con  mezzi  meccanici,  acciai  di  particolari  
caratteristiche meccaniche,  osservando  scrupolosamente  in tutto le norme di cui al D.M. 14 gennaio  
2008 e al D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 

Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'Appaltatore spetta 
sempre la completa  ed  unica  responsabilità  della  loro  regolare  ed  esatta  esecuzione  in  conformità  
del  progetto appaltato e degli elaborati di esecutivi che gli saranno consegnati mediante ordini di servizio 
dalla Direzione dei lavori in corso di appalto e prima dell'inizio delle costruzioni. 

L'Appaltatore 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. Spetta in ogni caso all'Appaltatore la completa ed unica responsabilità della regolare ed esatta 
esecuzione delle opere in cemento armato. 

Le prove di carico verranno eseguite a spese dell'Appaltatore 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. 
Controlli sul Calcestruzzo 
Per i controlli sul calcestruzzo ci si atterrà a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008. 
Il  calcestruzzo  viene  individuato  tramite  la  resistenza  caratteristica  a  compressione  secondo  

quanto specificato nel suddetto D.M. 
La resistenza caratteristica del calcestruzzo dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal 

progetto. Il controllo di qualità del calcestruzzo si articola nelle seguenti fasi: 
- Valutazione preliminare della resistenza; 
- Controllo di produzione 
- Controllo di accettazione 
- Prove complementari 
Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, sono eseguite e certificate dai 

laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. 
La qualità del calcestruzzo, è controllata dalla Direzione dei Lavori, secondo le procedure di cui al 

punto 11.2.5. del D.M. 14 gennaio 2008. 
 
R) DEMOLIZIONI 

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da 
non danneggiare  le  residue  murature,  da  prevenire  qualsiasi  infortunio  agli  addetti  al  lavoro  e  da  
evitare incomodi, danni collaterali e disturbi. 
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Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere 
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di 
risulta dovranno essere opportunamente bagnati. 

Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie 
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali 
risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto 
pena di rivalsa di danni verso la Stazione Appaltante. 

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante la 
quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. 

L’Appaltatore  dovrà  provvedere  per  la  loro  cernita,  trasporto  in  deposito,  ecc.  intendendosi  
di  ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. 

Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore,  il prezzo ad essi convenzionalmente  attribuito 
deve essere  dedotto  dall'importo  netto  dei  lavori,  salvo  che  la  deduzione  non  sia  stata  già  fatta  
nella determinazione dei prezzi. 

I materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto, venire 
trasportati, a cura e spese dell'Impresa, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei 
lavori con le norme o cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie di cui all'articolo 
"Scavi e Rilevati in Genere", lettera a). 
 
S) 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'Appaltatore 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 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'articolo  "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 UNI (Norme 
UNI EN 

10162  e UNI 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) e la 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 impiegabile è quella circolare con diametro variabile da 15 a 25 cm. 
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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  compattato, 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 siano 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  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. 

Per quanto espressamente non contemplato si rinvia alla seguente normativa tecnica: AASHTO M 
36 e M167. 
 
T) SCOGLIERE 

I massi di pietra naturale per gettate o scogliere debbono avere il maggior peso specifico possibile, 
essere di  roccia  viva  e  resistente  non  alterabile  all'azione  dell'acqua.   L'Appaltatore   deve  impiegare  
per  il sollevamento, trasporto e collocamento in opera dei massi, quegli attrezzi, meccanismi e mezzi 
d'opera che saranno riconosciuti più adatti per la buona esecuzione del lavoro e per evitare che i massi 
abbiano a subire avarie. 

Le scogliere debbono essere formate incastrando con ogni diligenza i massi gli uni agli altri, in 
modo da costituire un tutto compatto e regolare, di quelle forme e dimensioni prescritte dal contratto o che 
siano in ogni caso stabilite dalla Direzione dei Lavori. Per ciascuna scogliera, quando non sia specialmente 
disposto dal contratto o dall'elenco dei prezzi, la Direzione dei Lavori fissa il volume minimo dei massi e 
le proporzioni dei massi di volume differente. 

I massi di volume inferiore ad un decimo di metro cubo, che la Direzione dei Lavori ritenesse di 
accettare per riempire gli interstizi delle scogliere o per formare un nucleo interno, sono valutati al prezzo 
del pietrame di riempimento. 

 
 

U) IMPALCALTURE E PONTEGGI PROVVISIONALI 
Per l’esecuzione di opere provvisionali l’Appaltatore si servirà di legname integro in buono stato 

di conservazione, privo di qualsiasi marcescenza, di cipollature, di spogliamenti che possano pregiudicare 
la resistenza anche solo localizzata delle armature nel quale viene impiegato. L’impresa può usare 
materiale metallico in luogo del legname, con le precauzioni necessarie affinché non si producano 
slittamenti rispetto ai piani sui quali deve fare contrasto, mediante l’interposizione di tavolate 
opportunamente chiodato in modo stabile. 
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Qualora le superfici di contrasto avessero resistenza insufficiente all’azione di punzonamento delle 
armature, l’impresa dovrà interporre idonee carpenterie atte a ripartire il carico su maggiori superfici. 

Particolare cura dovrà essere attuata affinché la resistenza acquisita dalla struttura puntellata in una 
zona non diventi causa di instabilità nelle zone adiacenti. Come pure particolare cura andrà impiegata 
affinché il disarmo possa avvenire con uniformi e graduali abbassamenti in tutta l’opera provvisionale. I 
puntelli di ogni genere, sia verticali, che orizzontali o inclinati, dovranno essere controventati con 
diagonali e con croci in modo da ridurre la lunghezza di libera inflessione e da stabilizzare uniformemente 
il comportamento dell’impalcatura sotto sforzo. 

Nei punti critici, l’Appaltatore dovrà porre in opera dei fessurimetri in materiale plastico o vetro 
opportunamente fissati alle strutture per tenere sotto controllo le lesioni ed il loro decorso nel tempo in 
relazione ai lavori da eseguire nelle vicinanze. 

L’Appaltatore curerà che i puntellamenti e le sbadacchiature di lungo periodo vengano ispezionati 
almeno 2 volte al mese per rilevare eventuali inefficienze, come ad esempio allentamenti ( o forzature) 
eccezionali del contrasto dovuti a ritiro dei legnami nella stagione estiva e dei materiali metallici nella 
stagione invernale. Qualora i lavori dovessero essere sospesi per qualsiasi motivo l’l’Appaltatore è 
obbligato ad eseguire tali ispezioni in ogni caso. Qualora dovesse essere necessario l’Appaltatore 
provvederà a proteggere gli elementi principali delle opere provvisionali mediante la chiodatura di teli 
impermeabili in polietilene o altro materiale impermeabile. 

L’Appaltatore, essendo il solo responsabile di eventuali danneggiamenti, potrà adottare il sistema, 
i materiali ed i mezzi che riterrà più opportuni e convenienti, purché soddisfino  alle condizioni di stabilità 
e sicurezza sia verso i lavoratori, sia verso terzi dentro o fuori del cantiere, e sia,infine rispetto alle opere 
edilizie stesse. Le operazioni di armatura e di disarmo saranno effettuate  nel rispetto delle norme sui 
carichi e sovraccarichi delle costruzioni, per quanto attiene alla sicurezza nei cantieri secondo le 
prescrizioni del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e del direttore di cantiere, mentre, per 
quanto riguarda la tutela delle opere edilizie, secondo le prescrizioni del Direttore dei lavori. 

Qualora le armature fossero a protezione di altre opere, pubbliche o private, o di luoghi aperti 
all’uso pubblico, come strade, passaggi pedonali, ferrovie, elettrodotti, ecc, l’impresa si atterrà anche alle 
disposizioni degli enti proprietari di tali infrastrutture. 

I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno, 
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 Ottobre 1912, saranno provveduti fra le più scelte 
qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l’uso cui sono destinati. 

Il legname, si distinguerà, secondo le essenze e la resistenza di cui è dotato, in dolce e forte: si 
riterranno dolci il pioppo, l’ontano, l’abete, il pino nostrano, il tiglio, il platano,il salice, l’acero; mentre si 
riterranno forti la quercia, il noce, il frassino, l’olmo, il cipresso, il castagno, il larice, il pino svedese, il 
faggio. 

Il tavolato dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze alla 
sega e si ritirino nelle sconnessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell’albero 
e non dai rami; sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba 
uscire in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla 
superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della 
lunghezza, né il quarto del maggiore dei 2 diametri. 

Nei legnami grossolanamente squadrati e a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere 
spianate e senza scarniture, tollerandosene l’alburno e lo smusso in misura non maggiore di un sesto del 
lato della sezione trasversale. 

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

Il Direttore dei lavori provvederà a verificare le quote dei piani di posa delle puntellature rispetto 
al progetto delle medesime, e le quote orizzontali rispetto alle eventuali picchettazioni predisposte 

Il legname per opere provvisionali verrà misurato e pagato a volume di elementi effettivamente 
messi in opera, distinguendo il tavolato sottomisura dai tavoloni da ponteggio, le travi se uso Trieste o 
Fiume e i morali, comprendendo nel prezzo anche lo smontaggio e la pulizia delle aree, valutata 
convenzionalmente per un terzo dell’intero prezzo:questa verrà corrisposta solo al momento dello 
smontaggio al termine del periodo di permanenza in opera. 
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Y) PONTEGGI 
L’onere della esecuzione dei ponteggi è da ritenersi, ove non espressamente escluso, incluso nei 

costi delle varie opere che richiedono l’uso dei ponteggi stessi quali murature, interventi di ripristino, 
esecuzione intonaci, tinteggiature, ecc. 

I ponteggi devono essere eseguiti con attrezzature e materiali omologati e conformi alle 
disposizioni di Legge attualmente in vigore in materia antinfortunistica. 

Essi devono essere dotati di piano e sotto piani regolamentari, con tavole di legno di adeguato 
spessore o pannelli metallici omologati e devono essere sempre muniti di parapetto e fermapiede e di rete 
o teloneria adeguata per evitare l’arrivo a terra non desiderato di materiali oltre i limiti fisici del ponteggio. 

Particolare cura dovrà essere impiegata nella predisposizione delle scale di servizio, in modo da 
rendere sicuro ed agevole l’accesso ai vari piani del ponteggio anche al personale addetto alla D.L. e 
sorveglianza. 

Si deve inoltre tenere conto in modo adeguato del peso dei materiali e dei manufatti che possono 
stazionare sui vari piani di lavoro, in termine di assoluta sicurezza: in ogni caso il sovraccarico minimo da 
assegnare ai piani di lavoro è stabilito in 250 kg/mq. 

In ogni caso i ponteggi devono essere eseguiti sulla base di un completo progetto strutturale 
eseguito a cura e spese dell’Appaltatore o muniti di apposito libretto rilasciato dalla Ditta produttrice. 

 
Z) RIPRISTINI STRADALI 

Ai ripristini stradali si dovrà di norma dar corso una volta acquisita sufficiente certezza 
dell’avvenuto definitivo assestamento dei reinterri. 

In relazione a particolari esigenze della circolazione od a specifiche richieste dei proprietari delle 
strade, è tuttavia in facoltà della D.L., prescrivere a suo insindacabile giudizio e senza che l’Appaltatore 
possa opporvi rifiuto o avanzare pretese di speciali compensi, che i rifacimenti avvengano in tempi diversi 
per i vari tratti di strada, ed anche non appena terminati i reinterri, senza far luogo alle provvisorie 
sistemazioni e riaperture al transito. 

In quest’ultimo caso il riempimento della fossa dovrà essere arrestato a quota tale da lasciare tra la 
superficie superiore del reinterro e la prevista quota del piano viabile, uno spessore pari a quello stabilito 
per la massicciata stradale. 

A richiesta della D.L. l’Appaltatore sarà tenuto a realizzare i ripristini delle varie strade con 
consistenza diversa, sia da tratto a tratto, sia anche a rispetto di quella originaria delle massicciate 
demolite. 

La D.L. potrà pure prescrivere che il ripristino delle singole strade o dei vari tronchi di strada, 
avvenga in due o più riprese, differendo la stesa degli strati superficiali in modo che, all’atto della loro 
esecuzione, siano ripresi gli avvallamenti che si fossero eventualmente formati per cedimenti dei reinterri 
e degli strati sottostanti della massicciata e sia quindi possibile assegnare alla strada, al momento della 
definitiva riconsegna ai proprietari, la sagoma prevista. 

Indipendentemente dalle modalità esecutive attuate o prescritte, l’Appaltatore è l’unico 
responsabile della perfetta riuscita dei ripristini; pertanto eventuali anomalie o difetti che avessero a 
verificarsi anche successivamente ad un favorevole collaudo, dovranno essere sempre eliminati a sue cure 
e spese, essendo tali carenze da considerare ad ogni effetto quali vizi occulti di cui agli artt. 1667 e 1669 
del C.C. 

 
AA) STRUTTURE IN ACCIAIO 

Generalità 
Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dal 

D.P.R.380/2001 e s.m.i., dal D.M. 14 gennaio 2008, dalle circolari e relative norme vigenti. 
I materiali e i prodotti devono rispondere ai requisiti indicati nel punto 11.3. del D.M. 14 gennaio 

2008. L'Appaltatore  sarà  tenuto  a  presentare  in  tempo  utile,  prima  dell'approvvigionamento  dei  
materiali, all'esame ed all'approvazione della Direzione dei Lavori: 

a) gli elaborati  progettuali  esecutivi di cantiere, comprensivi  dei disegni esecutivi di officina, sui 
quali dovranno  essere  riportate  anche le distinte  da cui risultino:  numero,  qualità,  dimensioni,  grado 
di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da 
impiegare; 
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b) tutte  le  indicazioni  necessarie  alla  corretta  impostazione  delle  strutture  metalliche  sulle  
opere  di fondazione. 

I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore. 
 
Requisiti per la Progettazione e l'Esecuzione 
Spessori limite 
È vietato l'uso di profilati con spessore t < 4 mm. 
Una deroga a tale norma, fino ad uno spessore t = 3mm, è consentita per opere sicuramente 

protette contro la corrosione, quali per esempio tubi chiusi alle estremità e profili zincati, od opere non 
esposte agli agenti atmosferici. 

Le limitazioni di cui sopra non riguardano elementi e profili sagomati a freddo. 
Acciaio incrudito 
È proibito l’impiego di acciaio incrudito in ogni caso in cui si preveda la plasticizzazione  del 

materiale (analisi plastica, azioni sismiche o eccezionali, ecc.) o prevalgano i fenomeni di fatica. 
Giunti di tipo misto 
In uno  stesso  giunto  è  vietato  l'impiego  di  differenti  metodi  di  collegamento  di  forza  (ad  

esempio saldatura e bullonatura), a meno che uno solo di essi sia in grado di sopportare l'intero sforzo, 
ovvero sia dimostrato, per via sperimentale o teorica, che la disposizione costruttiva è esente dal pericolo 
di collasso prematuro a catena. 

Problematiche specifiche 
In relazione a: 
- Preparazione del materiale, 
- Tolleranze degli elementi strutturali di fabbricazione e di montaggio, 
- Impiego dei ferri piatti, 
- Variazioni di sezione, 
- Intersezioni, 
- Collegamenti a taglio con bulloni normali e chiodi, 
- Tolleranze foro – bullone. Interassi dei bulloni e dei chiodi. Distanze dai margini, 
- Collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza, 
- Collegamenti saldati, 
-  Collegamenti  per  contatto,  oltre  al  D.M.  14  gennaio  2008,  si  può  far  riferimento  a  

normative  di comprovata validità. 
Verniciatura e zincatura 
Gli elementi delle strutture in acciaio, a meno che siano di comprovata resistenza alla corrosione, 

devono essere adeguatamente protetti mediante verniciatura o zincatura, tenendo conto del tipo di acciaio, 
della sua posizione nella struttura e dell'ambiente nel quale è collocato. Devono essere particolarmente 
protetti i collegamenti  bullonati (precaricati e non precaricati), in modo da impedire qualsiasi infiltrazione 
all'interno del collegamento. 

Anche per gli acciai con resistenza alla corrosione migliorata (per i quali può farsi utile riferimento 
alla norma UNI EN 10025-5) devono prevedersi, ove necessario, protezioni mediante verniciatura. 

Nel caso di parti inaccessibili, o profili a sezione chiusa non ermeticamente chiusi alle estremità, 
dovranno prevedersi adeguati sovraspessori. 

Gli elementi destinati ad essere incorporati in getti di calcestruzzo non devono essere verniciati: 
possono essere invece zincati a caldo. 
Controlli in Corso di Lavorazione 
L'Appaltatore dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza 

dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali 
dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori. 

Alla Direzione dei Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della 
lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni  per accertare  che i materiali  impiegati  siano quelli 
certificati,  che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta 
regola d'arte. 

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'Appaltatore 
informerà la Direzione dei Lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in 
contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere. 



CITTA’ DI BIELLA 
DISSESTO STRADA DI CANTONE VINDOLO 

OPERE STRUTTURALI DI RIPRISTINO 
 

SCHEMA DI CONTRATTO e CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

Pag. 66 

Identificazione e Rintracciabilità dei Prodotti Qualificati 
Ciascun   prodotto   qualificato   deve   costantemente   essere   riconoscibile   per   quanto   

concerne   le caratteristiche  qualitative  e  riconducibile  allo  stabilimento  di  produzione  tramite  
marchiatura  indelebile depositata  presso  il Servizio  Tecnico  Centrale,  dalla  quale  risulti,  in modo  
inequivocabile,  il riferimento all'Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua 
eventuale saldabilità. 

Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti 
caratteristiche,  ma fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti da quelli di prodotti 
con uguali  caratteristiche  ma  fabbricati  in  altri  stabilimenti,  siano  essi  o  meno  dello  stesso  
produttore.  La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. 

La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, anche 
parziale, rendono il prodotto non impiegabile. 

Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti,  l'unità marchiata (pezzo singolo o 
fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l'originale marchiatura del prodotto è 
responsabilità sia degli  utilizzatori  sia  dei  commercianti  documentare  la  provenienza  mediante  i  
documenti  di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il Servizio 
Tecnico Centrale. 

Nel primo caso i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere 
accompagnati  dalla  sopraindicata  documentazione  e da una  dichiarazione  di provenienza  rilasciata  
dalla Direzione dei Lavori, quale risulta dai documenti di accompagnamento del materiale. 

I produttori  ed i successivi  intermediari  devono  assicurare  una corretta  archiviazione  della 
documentazione di accompagnamento  dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni. Ai 
fini della rintracciabilità dei prodotti, l'Appaltatore deve, inoltre, assicurare la conservazione della 
medesima documentazione,  unitamente  a  marchiature  o  etichette  di  riconoscimento,  fino  al  
completamento  delle operazioni di collaudo statico. 

Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o 
nel luogo di  lavorazione,  devono  riportare  l'indicazione  del  marchio  identificativo,  rilevato  a  cura  
del  laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero 
sprovvisti di tale marchio, oppure  il  marchio  non  dovesse  rientrare  fra  quelli  depositati  presso  il  
Servizio  Tecnico  Centrale  le certificazioni  emesse dal laboratorio non possono assumere valenza e di 
ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. 

In tal caso il materiale non può essere utilizzato ed il Laboratorio incaricato è tenuto ad informare 
di ciò il Servizio Tecnico Centrale. 

Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 14 gennaio 2008 ed altri 
eventuali a seconda del tipo di metallo in esame. 

L'Appaltatore  dovrà essere in grado di individuare e documentare  in ogni momento la 
provenienza  dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di 
qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori. 

Alla Direzione dei Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della 
lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni  per accertare  che i materiali  impiegati  siano quelli 
certificati,  che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta 
regola d'arte. 

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'Appaltatore 
informerà la Direzione dei Lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in 
contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere. 

Forniture e Documentazione di Accompagnamento 
Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essere 

accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. 
L'attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo. 
Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. 
Le  forniture  effettuate  da  un  commerciante  intermedio  devono  essere  accompagnate  da  

copia  dei documenti   rilasciati   dal  Produttore   e  completati   con  il  riferimento   al  documento   di  
trasporto   del commerciante stesso. 

La Direzione  dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare  quanto sopra indicato ed 
a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. 
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La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare quanto indicato nel punto 11.3.1.7 del D.M. 14 
gennaio 2008, a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di 
trasformazione. Della documentazione  di cui al punto 11.3.1.7 del medesimo decreto, dovrà prendere atto 
il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha 
fornito l'eventuale materiale lavorato. 

Per i lavori della Categoria OS-12A, Barriere Stradali, ai fini del Collaudo, l’esecutore dovrà 
presentare una Certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto 
montaggio e la corretta installazione degli stessi, così come previsto dall’ Art. 79, comma 17 del D.P.R. 
207/2010. 

 
Centri di Trasformazione 
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un trasformatore  devono essere 

accompagnati  da idonea documentazione, che identifichi in modo inequivocabile il centro di 
trasformazione stesso. 

Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere 
accompagnata: 

a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di avvenuta 
dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del 

centro di trasformazione; 
b)  dall'attestazione  inerente  l'esecuzione  delle  prove  di controllo  interno  fatte  eseguire  dal 

Direttore Tecnico  del centro  di trasformazione,  con l'indicazione  dei giorni  nei quali  la fornitura  è 
stata  lavorata. Qualora la Direzione  dei Lavori lo richieda,  all'attestazione  di cui sopra potrà seguire 
copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata. 

La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali 
forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione.  Della 
documentazione  di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, 
gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale materiale lavorato. 

Montaggio 
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in 

conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo. 
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima 

cura per evitare che le strutture vengano sovrasollecitate o deformate. 
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente 

protette. 
Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di 

progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. 
In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia ed 

il posizionamento  sugli  apparecchi  di  appoggio  siano  conformi  alle  indicazioni  di  progetto,  
rispettando  le tolleranze previste. 

La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei 
collegamenti  provvisori  e  di  altri  dispositivi  ausiliari  dovrà  essere  fatta  solo  quando  essi  
risulteranno staticamente superflui. 

L'assemblaggio  ed  il  montaggio  in  opera  delle  strutture  dovrà  essere  effettuato  senza  che  
venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni 
durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei Lavori. 

Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Appaltatore è tenuto a 
rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e 
persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare: 

-  per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua; 
-  per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, 

tranvie, ecc.; 
-  per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo. 
Prove di Carico e Collaudo Statico 
Prima di sottoporre  le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione  in opera e 

di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte 
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della Direzione dei Lavori una accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le 
strutture siano  state  eseguite  in conformità  ai relativi  disegni  di progetto,  alle buone  regole  d'arte ed a 
tutte le prescrizioni di contratto. 

Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; 
operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'Appaltatore, secondo le prescrizioni contenute nei 
decreti ministeriali vigenti e nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 

 
Acciaio per Cemento Armato 
Caratteristiche dimensionali e di impiego 
L'acciaio per cemento armato è generalmente  prodotto in stabilimento sotto forma di barre o 

rotoli, reti o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni. 
Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati 

(staffe, ferri piegati,  ecc.)  o  preassemblati  (gabbie  di  armatura,  ecc.)  a  formare  elementi  composti  
direttamente utilizzabili in opera. 

La sagomatura e/o l'assemblaggio possono avvenire: 
- in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione dei Lavori; 
- in centri di trasformazione,  solo se provvisti dei requisiti di cui al punto 11.3.1.7. del D.M. 14 

gennaio 2008. 
Tutti gli acciai per cemento  armato devono essere ad aderenza  migliorata,  aventi cioè una 

superficie dotata  di  nervature  o  indentature  trasversali,  uniformemente  distribuite  sull'intera  
lunghezza,  atte  ad aumentarne l'aderenza al conglomerato cementizio. 

Per quanto riguarda la marchiatura dei prodotti e la documentazione  di accompagnamento  vale 
quanto indicato nel D.M. 14 gennaio 2008. 

Reti e tralicci elettrosaldati: gli acciai delle reti e tralicci elettrosaldati devono essere saldabili. 
L'interasse delle barre non deve superare 330 mm. 

I tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre ed assemblati mediante saldature. 
 
Procedure di controllo per acciai da cemento armato ordinario – barre e rotoli 
Controlli di accettazione in cantiere 
I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e secondo quanto disposto al punto 

11.3.2.10 del D.M.  14 gennaio  2008 devono  essere  effettuati  entro 30 giorni  dalla  data di consegna  
del  materiale  e campionati,  nell'ambito  di ciascun  lotto di spedizione,  in ragione  di 3 spezzoni,  
marchiati,  di uno stesso diametro,  scelto  entro  ciascun  lotto,  sempre  che  il marchio  e la  
documentazione  di accompagnamento dimostrino  la provenienza  del materiale  da uno stesso 
stabilimento.  In caso contrario  i controlli  devono essere estesi ai lotti provenienti da altri stabilimenti. 

Il prelievo dei campioni va effettuato a cura della Direzione dei Lavori o di tecnico di sua fiducia 
che deve assicurare,  mediante  sigle, etichettature  indelebili,  ecc., che i campioni  inviati per le prove al 
laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati. 

Qualora  la fornitura,  di elementi  sagomati  o assemblati,  provenga  da un Centro di 
trasformazione,  il Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente  che il suddetto Centro di 
trasformazione sia in possesso  di  tutti  i requisiti  previsti  al  punto  11.3.1.7  del D.M.  14 gennaio  
2008,  può  recarsi  presso  il medesimo Centro di trasformazione  ed effettuare in stabilimento tutti i 
controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo  dei  campioni  viene  effettuato  dal  Direttore  tecnico  del  
centro  di  trasformazione  secondo  le disposizioni  del Direttore  dei Lavori; quest'ultimo  deve 
assicurare,  mediante  sigle, etichettature  indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio 
incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove. 

La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e 
deve contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo. 

Procedure di controllo per acciai da cemento armato ordinario – reti e tralicci elettrosaldati 
Controlli di accettazione in cantiere 
I  controlli  sono  obbligatori  e  devono  essere  effettuati  su  tre  saggi  ricavati  da  tre  diversi  

pannelli, nell'ambito di ciascun lotto di spedizione. 
Qualora uno dei campioni sottoposti a prove di accettazione non soddisfi i requisiti previsti nelle 

norme tecniche  relativamente  ai  valori  di  snervamento,  resistenza  a  trazione  del  filo,  allungamento,  
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rottura  e resistenza al distacco, il prelievo relativo all'elemento di cui trattasi va ripetuto su un altro 
elemento della stessa partita. Il nuovo prelievo sostituisce quello precedente a tutti gli effetti. 

 
Acciaio per Strutture Metalliche e per Strutture Composte 
Generalità 
Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai 

conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi 
senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la Marcatura CE, cui si applica il sistema di 
attestazione della conformità e per i quali si rimanda a quanto specificato alla lettera A del punto 11.1 del 
D.M. 14 gennaio 2008 ; per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE, si rimanda a quanto 
specificato alla lettera B del medesimo punto e si applica la procedura di cui al punto 11.3.4.11. del 
medesimo decreto. 

 
Acciaio per getti 
Per l'esecuzione di parti in getti si devono impiegare acciai conformi alla norma UNI EN 10293. 
Processo di saldatura 
La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati 

secondo la norma  UNI  EN  ISO  4063.  È  ammesso  l'uso  di  procedimenti  diversi  purché  sostenuti  da  
adeguata documentazione teorica e sperimentale. 

I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la 
norma UNI EN 287-1 da parte di un Ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN 287-1, i 
saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d'angolo dovranno essere specificamente qualificati e non 
potranno essere qualificati soltanto mediante l'esecuzione di giunti testa-testa. 

Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la 
norma UNI EN 1418. 

Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 
15614-1. Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30. 

Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante 
sollevamento e saldatura a scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la norma UNI EN ISO 
14555; valgono perciò i requisiti di qualità di cui al prospetto A1 della appendice A della stessa norma. 

Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da 
un Ente terzo; in assenza di prescrizioni in proposito l'Ente sarà scelto dal costruttore secondo criteri di 
competenza e di indipendenza. 

Sono  richieste  caratteristiche  di duttilità,  snervamento,  resistenza  e tenacità  in zona  fusa  e in 
zona termica alterata non inferiori a quelle del materiale base. 

Nell'esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011 parti 1 e 
2 per gli acciai ferritici e della parte 3 per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si 
applicherà, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1. 

Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai 
livelli di qualità stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione. 

In assenza di tali dati per strutture non soggette a fatica si adotterà il livello C della norma UNI EN 
ISO5817 e il livello B per strutture soggette a fatica. 

L'entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, 
saranno definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o giunti a parziale 
penetrazione si useranno metodi di superficie (ad es. liquidi penetranti o polveri magnetiche),  mentre per i 
giunti a piena penetrazione,  oltre a quanto  sopra previsto,  si useranno  metodi  volumetrici  e cioè raggi 
X o gamma  o ultrasuoni per i giunti testa a testa e solo ultrasuoni per i giunti a T a piena penetrazione. 

Per le modalità di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilità si potrà fare utile riferimento 
alle prescrizioni della norma UNI EN ISO 17635. 

Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma UNI 
EN 473 almeno di secondo livello. 
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Procedure di controllo su acciai da carpenteria 
Controlli di accettazione in cantiere 
I controlli  in  cantiere,  demandati  al  Direttore  dei  Lavori,  sono  obbligatori  e devono  essere  

eseguiti secondo quanto disposto al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 14 gennaio 2008, effettuando un prelievo di 
almeno 3 saggi per ogni lotto di spedizione, di massimo 30 t. 

Qualora la fornitura, di elementi lavorati, provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore dei 
Lavori, dopo essersi accertato  preliminarmente  che il suddetto Centro di trasformazione  sia in possesso 
di tutti i requisiti previsti, può recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in 
stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore 
Tecnico del Centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest'ultimo deve 
assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio 
incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove. 

Per le modalità di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove e di compilazione dei certificati 
valgono le disposizioni di cui al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 14 gennaio 2008. 
 
Art. 7/C – LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI. 
 

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d’Elenco, ma non specificati e prescritti nei precedenti 
punti, che si rendessero necessari, l’Appaltatore dovrà curare l’effettuazione alla perfetta regola d’arte ed 
accettare le disposizioni che gli verranno impartite dalla D.L. 

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. 163 del D.P.R. 

207/2010. 
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. 8/C – ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI. 
 
In generale l’Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente 

per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della D.L. non riesca 
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione. 

Essa si riserva comunque il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo 
termine perentorio o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, 
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna delle forniture 
escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi; 
in particolare per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori in tempi successivi, determinata dalla presenza nei 
locali degli ospiti che prima dei lavori dovranno essere trasferiti e sistemati. 

 
Art. 9/C – NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE. 
 

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. 
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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. 
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. 

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a 
quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato. 

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino 
maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non 
verranno contabilizzate. 

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.  Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e 
rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. 

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti: 
 
1. 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 determinato 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 intenderà compensato col prezzo relativo alla 
formazione del rilevato stesso. 

Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di sbancamento in genere comprenderà il taglio delle 
piante, l'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., lo scavo, il trasporto dei materiali a rifiuto, a 
reimpiego o a deposito a qualsiasi distanza, la perfetta profilatura delle scarpate, nonché tutti gli oneri 
derivanti dagli eventuali puntellamenti ed armature nei limiti previsti nel precedente articolo "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 intenderanno 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. 

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, resteranno di proprietà della Stazione 
Appaltante che ne disporrà come riterrà opportuno. Il loro trasporto nei luoghi di accatastamento o 
immagazzinamento  sarà  a  carico  dell'Appaltatore,  intendendosi  l'onere  compreso  e  compensato  coi 
relativi prezzi di elenco riguardanti gli scavi. 



CITTA’ DI BIELLA 
DISSESTO STRADA DI CANTONE VINDOLO 

OPERE STRUTTURALI DI RIPRISTINO 
 

SCHEMA DI CONTRATTO e CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

Pag. 72 

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 
intenderanno 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 comprenderà anche gli oneri della preparazione del piano di posa del rilevato, come: 
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,   l'Appaltatore   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 scarpate 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 o 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 o inclinato, secondo il pendio longitudinale, del fondo della cunetta sistemata. Tutti gli 
altri scavi eseguiti al di sopra del predetto piano, anche ove servano 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'articolo "Scavi di 
Sbancamento" o come sopra detto, e soltanto al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati 
nell'elenco per tali scavi ai 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 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  o  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 
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condotte  d'acqua o altre condotte  in genere, e sopra le fognature  o drenaggi  secondo le sagome definitive 
di progetto; 

3) dell'eventuale perdita parziale o 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  saranno  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 incontrino 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'articolo "Scavi di Fondazione" 
del presente Capitolato Speciale d'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. 
Quando  nei  cavi  di  fondazione  l'acqua  che  si  stabilisce  naturalmente  superi  i 20  cm,  per  la  

parte eccedente tale limite verrà corrisposto il compenso per scavo subacqueo. 
Qualora la Direzione dei Lavori ritenesse di fare eseguire l'esaurimento dell'acqua o il 

prosciugamento dei cavi, allo scavo verrà applicato il prezzo normale dei cavi di fondazione. 
d) Scavi subacquei e prosciugamenti. 
Saranno pagati a metro cubo con le norme e modalità prescritte nel presente articolo, lettera b), e per 

zone successive a partire dal piano di livello a quota 0,20 m sotto il livello normale delle acque stabilitesi nei 
cavi procedendo verso il basso. I prezzi di elenco sono applicabili anche per questi cavi 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 la zona stessa, come è indicato nell'elenco prezzi. 

Pertanto  la valutazione  definitiva  dello scavo eseguito  nei limiti di ciascuna  zona risulterà  dal 
volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione del corrispondente prezzo di elenco. 

Nel caso che la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di eseguire in economia gli esaurimenti e 
prosciugamenti dei cavi, pagando a parte questo lavoro (come pure se ciò debba farsi per mancanza di prezzi 
di scavi subacquei), lo scavo entro i cavi così prosciugati verrà pagato come gli scavi di fondazione 
all'asciutto o in presenza di acqua, indicati alla lettera b), applicando i prezzi relativi a questi scavi per 
ciascuna zona, a partire quindi, in questo caso, dal piano di sbancamento. 

Si richiama la nota relativa alla lettera a) precedente, per il caso che anche per gli scavi di cui alle 
lettere b) e c) siano previsti prezzi medi, qualunque sia la natura, consistenza e durezza dei materiali da 
scavare. 

 
 

2. TURE PROVVISIONALI - PARATIE SUBALVEE 
 

Nei prezzi di elenco relativi alle voci suddette e inerenti ad opere di difesa di scavi in presenza 
d'acqua sono compresi tutti gli oneri per l'acquisto del legname e degli elementi metallici necessari per 
l'esecuzione dell'opera, la mano d'opera ed il macchinario necessario per l'infissione dei pali, la posa in opera 
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delle tavole e longarine di collegamento, la posa degli elementi metallici, le chiodature e legature, lo sfrido di 
materiale vario dovuto a rotture, guasti o a impossibilità di recuperi ed ogni altro lavoro o fornitura, nessuno 
escluso od eccettuato, per dare l'opera compiuta e idonea all'uso. 

I materiali impiegati resteranno di proprietà dell'Appaltatore che dovrà provvedere a sue spese per la 
rimozione e il recupero. 

La misurazione delle ture e delle paratie verrà effettuata valutando la superficie effettiva delle opere 
ed applicando il prezzo relativo ad ogni voce. L'altezza sarà quella ottenuta partendo dalla base inferiore 
degli elementi  all'estremo  superiore  utile  della difesa;  la lunghezza  sarà  ottenuta  misurando  lo sviluppo  
sulla mezzeria della struttura. 

 
3. MURATURE E CONGLOMERATI 
 

a) Murature in genere. - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni appresso specificate, saranno 
misurate geometricamente,  a volume o a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure prese sul 
vivo  dei  muri,  esclusi  cioè  intonaci  e  dedotti  i  vani,  nonché  i  materiali  di  differente  natura  in  esse 
compenetrati e che devono essere pagati con altri prezzi di tariffa. 

Nei prezzi di tutte le opere in muratura, tanto in fondazione quanto in elevazione, si intenderà sempre 
compresa ogni qualunque spesa per le impalcature e i ponti di servizio di qualsiasi importanza, per il carico, 
trasporto, innalzamento o discesa e scarico a piè d'opera dei materiali di ogni peso e volume, e per tutte le 
manovre diverse, occorrenti per la costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loro altezza o profondità 
di esecuzione, e qualunque sia la grossezza e la forma delle murature, nonché per le murature in elevazione, 
il paramento di faccia vista, del tipo indicato nel relativo prezzo di elenco delle murature, sempreché questo 
non sia previsto con pagamento separato. 

Nei prezzi delle murature  di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento  di 
faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri: tale rinzaffo sarà sempre eseguito e 
compreso nel prezzo unitario anche a tergo dei muri che debbano essere poi caricati da terrapieni; è pure 
sempre compresa la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque 
e delle immorsature, e la costruzione di tutti gli incassi per la posa in opera della pietra da taglio. 

Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprietà della Stazione Appaltante, 
come in generale per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprietà della Stazione Appaltante 
(non ceduti all'Impresa), si intende compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per 
renderli idonei alla messa in opera, nonché la messa in opera degli stessi. 

Le murature eseguite con materiali ceduti all'Appaltatore  saranno valutate con i prezzi normali 
suddetti delle murature con pietrame fornito dall'Appaltatore,  intendendosi in questi prezzi compreso e 
compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, messa in opera ecc., come sopra, del pietrame 
ceduto. 

Qualunque  sia l'incurvatura  data alla pianta ed alle sezioni trasversali  dei muri, anche se si debbano 
costruire  sotto  raggio,  le relative  murature  non potranno  essere  comprese  nella  categoria  delle vòlte  e 
saranno valutate coi prezzi delle murature rette senza alcun compenso. 

Le murature rette o curve in pietrame o mattoni saranno quindi pagate a metro cubo coi prezzi di 
elenco stabiliti per i vari tipi, strutture e provenienza dei materiali impiegati. 

Le vòlte rette od oblique e gli archi in conci di pietrame o mattoni saranno pagati anche essi a 
volume ed a seconda del tipo, struttura e provenienza dei materiali impiegati, coi prezzi di elenco ed in essi 
s'intendono comprese tutte le forniture, lavorazioni e magistero per dare la vòlta in opera completa con tutti i 
giunti delle facce viste frontali e di intradosso profilati e stuccati. 

 
b) Murature  di pietra da taglio. - La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a 

metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. 
Le lastre, i lastroni e altri pezzi, da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo 
circoscrivibile. 

Per le pietre, di cui una parte viene lasciata greggia, si comprenderà anche questa nella misurazione, 
non tenendo però conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle 
dimensioni assegnate alla medesima dai tipi prescritti. 

Nei relativi prezzi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri, di cui alla precedente  
lettera a. 
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c) Riempimento di pietrame a secco. - Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature 
per drenaggi, vespai, ecc. sarà valutato a metro cubo per il volume effettivo e col prezzo di elenco. 
d) Paramenti di faccia-vista. - I prezzi stabiliti in tariffa per lavorazione delle facce-vista che siano da 

pagare  separatamente  dalle  murature,  saranno  applicabili,  qualunque  sia  la  qualità  o  provenienza  del 
pietrame per il rivestimento, anche se, per ordine della Direzione dei Lavori, tale qualità e provenienza 
risultassero diverse da quelle del materiale impiegato per la costruzione della muratura interna. 

Tali prezzi comprendono non solo il compenso per la lavatura delle facce viste, dei piani di posa e di 
combaciamento, ma anche quello per l'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento. 

Nella misurazione  dei paramenti  saranno  dedotte  le parti occupate  da pietra  da taglio, da cortine  
di mattoni e da pietre artificiali. 

e) Calcestruzzi, smalti, cementi armati e cappe. - I calcestruzzi per fondazioni, murature, vòlti, ecc., 
gli  smalti  ed  i  cementi  armati,  costruiti  di  getto  in  opera,  saranno  in  genere  pagati  a  metro  cubo  di 
calcestruzzo o di smalto, escluso l'acciaio da impiegare per i cementi armati che verrà pagato a parte a peso 
ed a chilogrammo,  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  e 
trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste in progetto agli spigoli che avessero il 
cateto della loro sezione trasversale inferiore, o al più uguale, a 10 cm. 

I calcestruzzi,  gli smalti ed i cementi armati costruiti di getto fuori d'opera saranno valutati sempre 
in ragione  del loro effettivo  volume,  senza  detrazione  del volume  dell'acciaio  per i cementi  armati 
quando trattasi di travi, solette, pali o altri pezzi consimili, ed in ragione del minimo parallelepipedo retto a 
base rettangolare  circoscrivibile  a  ciascun  pezzo  quando  trattasi  di  pezzi  sagomati  o  comunque  ornati  
per decorazione, pesandosi poi sempre a parte l'acciaio occorrente per le armature interne dei cementi armati. 

I lastroni  di copertura  in cemento  armato  saranno  valutati  a superficie  comprendendo,  per essi, 
nel relativo prezzo di tariffa anche l'acciaio occorrente per l'armatura e la malta per fissarli in opera, oltre 
tutti gli oneri di cui appresso. 

Nei prezzi di elenco dei calcestruzzi, smalti, lastroni e cementi armati sono anche compresi e 
compensati gli stampi di ogni forma, i casseri, casseforme e cassette per il contenimento del calcestruzzo, le 
armature in legname  di  ogni  sorta  grandi  e  piccole  per  sostegno  degli  stampi,  i  palchi  provvisori  di  
servizio  e l'innalzamento  dei materiali, nonché per le vòlte anche le centine nei limiti di portata che sono 
indicati nei singoli prezzi di elenco (sempreché non sia convenuto di pagarle separatamente). 

Nei chiavicotti tubolari in calcestruzzo cementizio da gettarsi in opera, la parte inferiore al diametro, 
da gettarsi  con  modine,  ed i pozzi  sagomati  saranno  contabilizzati  come  calcestruzzo  ordinario  
secondo  la dosatura.  La parte superiore  al diametro  sarà calcolata  come calcestruzzo  per vòlti senza alcun 
speciale compenso per la barulla da usarsi come centinatura sfilabile. 

Le cappe sulle vòlte saranno misurate a volume, comprendendosi in esso anche lo strato superiore di 
protezione  di malta  di cemento.  Nel computo  del volume non verrà tenuto  conto dello strato di sabbia 
soprastante che l'Impresa dovrà eseguire senza speciale compenso, essendo questo già compreso nel prezzo 
al metro cubo stabilito in elenco per le cappe sulle vòlte. 

 
4. DEMOLIZIONI DI MURATURE 

 
I prezzi  fissati  in tariffa  per la demolizione  delle murature  si applicheranno  al volume  effettivo  

delle murature da demolire. 
Tali  prezzi  comprendono  i  compensi  per  gli  oneri  ed  obblighi  specificati  nel  precedente  

articolo 
"Demolizioni" ed in particolare la scelta, l'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali. 
I materiali  utilizzabili  che, ai sensi  del suddetto  articolo,  dovessero  essere  rilevati  

dall'Appaltatore,  a semplice  richiesta  della Direzione  dei Lavori, saranno  dalla medesima  pagati alla 
Stazione  Appaltante  coi prezzi relativi a ciascuna qualità di materiali; i quali prezzi non sono soggetti a 
ribasso. L'importo complessivo dei materiali così valutati verrà detratto dall'importo netto dei lavori salvo 
che la deduzione non sia già stata fatta nella determinazione dei prezzi. 
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5. ACCIAIO PER CALCESTRUZZO 
 

Il  peso  dell'acciaio  in  barre  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 
dell'acciaio 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 UNI. 

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  al 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 nonché per il bloccaggio dei 
dispositivi. 

 
6. 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'Appaltatore  
o mediante dati riportati da tabelle ufficiali UNI. 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 tre mani di verniciatura, di cui la prima di antiruggine 
e le due successive della 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. 

 
7. CARREGGIATA 
 

a) Compattazione  meccanica  dei rilevati.  - La compattazione  meccanica  dei rilevati sarà valutata  
a metro cubo, quale compenso in aggiunta a quello per la formazione dei rilevati. 

b)  Massicciata.  - La  ghiaia  ed  il pietrisco  ed  in  generale  tutti  i  materiali  per  massicciate  
stradali  si valuteranno a metro cubo, coi prezzi di elenco relativi. 

Normalmente  la misura  dovrà  effettuarsi  prima  della posa in opera;  il pietrisco  o la ghiaia 
verranno depositati in cumuli regolari e di volume il più possibile uguale lungo la strada oppure in cataste di 
forma geometrica; la misurazione a scelta della Direzione dei Lavori verrà fatta o con canne metriche oppure 
col mezzo di una cassa parallelepipeda senza fondo che avrà le dimensioni di m. 1,00 x 1,00 x 0,50. 

All'atto della misurazione  sarà in facoltà  della Direzione  dei Lavori di dividere i cumuli in tante 
serie, ognuna di un determinato numero, e di scegliere in ciascuna serie il cumulo da misurare come 
campione. 

Il volume del cumulo misurato sarà applicato a tutti quelli della corrispondente  serie e se 
l'Appaltatore non avrà ottemperato all'obbligo dell'uguaglianza dei cumuli dovrà sottostare al danno che 
potesse derivargli da tale applicazione. 

Tutte le spese di misurazione, comprese quelle della fornitura e trasporto della cassa e quelle per lo 
spandimento dei materiali, saranno a carico dell'Appaltatore e compensate coi prezzi di tariffa della ghiaia e 
del pietrisco. 

Quanto sopra vale anche per i rimanenti materiali di massicciata, ghiaia e pietrisco di piccole 
dimensioni che potessero occorrere per le banchine di marciapiedi, piazzali ed altro, e per il sabbione a 
consolidamento della massicciata, nonché per le cilindrature, bitumature, quando la fornitura non sia 
compresa nei prezzi di questi lavori, e per qualsiasi altro scopo. 

Potrà anche essere disposta la misura in opera con convenienti norme e prescrizioni. 
c) Impietramento  od ossatura. - L'impietramento  per sottofondo di massicciata verrà valutato a 

metro quadrato della relativa superficie e, con i prezzi di elenco stabiliti a seconda delle diverse altezze da 
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dare al sottofondo,   l'Appaltatore   s'intenderà   compensato   di  tutti  gli  oneri  ed  obblighi  prescritti  
nell'articolo "Fondazione in Pietrame e Ciottolami". 

- La misura ed il pagamento  possono riferirsi a volume misurato in opera od in cataste come per la 
precedente lettera b). 

d) Cilindratura di massicciata e sottofondi. - Il lavoro di cilindratura di massicciate con compressore 
a trazione meccanica sarà pagato in ragione di metro cubo in pietrisco cilindrato, qualunque sia la larghezza 
della striscia da cilindrare. 

Coi prezzi di elenco relativi a ciascuno dei tipi di cilindrature indicati nel precedente articolo 
"Cilindratura delle  Massicciate",  s'intenderà  compensata  ogni  spesa  per noli,  trasporto  dei compressori  
a piè d'opera all'inizio del lavoro e per ritornare poi in rimessa, sia per il ricovero durante la notte che nei 
periodi di sosta. 

Nel  prezzo  stesso  è  compreso  il  consumo  dei  combustibili  e  lubrificanti  per  l'esercizio  dei  
rulli,  lo spandimento e configurazione dei materiali di massicciata, la fornitura e l'impiego dell'acqua per la 
caldaia e per  l'innaffiamento,  dove  occorra,  del  pietrisco  durante  la  rullatura,  la  fornitura  e  lo  
spandimento  dei materiali di saturazione o di aggregazione, ove occorrano, ogni spesa per il personale 
addetto alle macchine, la necessaria  manovalanza  occorrente  durante il lavoro, nonché di tutto quanto altro 
potrà occorrere  per dare compiuto il lavoro a perfetta regola d'arte. 

La cilindratura di sottofondo, qualora venga ordinata, ai sensi dell'articolo "Cilindratura delle 
Massicciate" sarà pagata in ragione di metri cubi di sottofondo in opera, col prezzo di elenco, nel quale sono 
compresi tutti gli oneri principali ed eventuali di cui sopra. 

e) Fondazioni e pavimentazioni in conglomerato cementizio; fondazioni in terra stabilizzata.- 
Anche per queste voci la valutazione è prevista a metro cubo di opera finita. Il prezzo a metro cubo 

della fondazione e pavimentazione comprende tutti gli oneri per: 
- studio granulometrico della miscela; 
- la fornitura e stesa di un centimetro di sabbia quale letto di posa del calcestruzzo, e dello strato di 

cartone catramato isolante; 
- la fornitura degli inerti nelle qualità e quantità prescritte dal Capitolato speciale d'Appalto, nonché 

la fornitura del legante e dell'acqua; 
- il nolo del macchinario occorrente per la confezione, il trasporto e la posa in opera del calcestruzzo; 
- la vibrazione e stagionatura del calcestruzzo; 
- la formazione e sigillatura dei giunti; 
- tutta la mano d'opera occorrente per i lavori suindicati ed ogni altra spesa ed onere per il getto della 

lastra, ivi compreso quello del getto in due strati, se ordinato. 
Lo spessore  sarà valutato in base a quello prescritto con tolleranza non superiore ai 5 mm purché le 

differenze si presentino saltuariamente e non come regola costante. In questo caso non si terrà conto delle 
eccedenze, mentre si dedurranno le deficienze riscontrate. 

Per armatura del calcestruzzo verrà fornita e posta in opera una rete d'acciaio a maglie che verrà 
valutata a parte, secondo il peso unitario prescritto e determinato in precedenza a mezzo di pesatura diretta. 

Anche  per le fondazioni  in terra stabilizzata  valgono  tutte le norme di valutazione  sopra descritte.  
Si precisa ad ogni modo che il prezzo comprende: 

- gli oneri  derivanti  dalle  prove  preliminari  necessarie  per lo studio  della  miscela,  nonché  da 
quelle richieste durante l'esecuzione del lavoro; 

- l'eventuale fornitura di terre e sabbie idonee alla formazione della miscela secondo quanto 
prescritto e richiesto dalla Direzione dei Lavori; 

- il macchinario e la mano d'opera necessari e quanto altro occorra come precedentemente prescritto. 
Tutti  i  prodotti  e/o  materiali  impiegati,  qualora  possano  essere  dotati  di  marcatura  CE  

secondo  la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
f)  Trattamenti  protettivi  delle  pavimentazioni  -  Manti  di  conglomerato  -  Pavimentazioni  di 

cemento. - I trattamenti superficiali, le penetrazioni, i manti di conglomerato, le pavimentazioni cementizie e 
in genere qualunque tipo di pavimentazione di qualsiasi spessore verranno di norma misurati in ragione di 
superficie,  intendendosi  tassativi  gli spessori  prescritti,  e nel relativo  prezzo unitario  sarà compreso  ogni 
magistero e fornitura per dare il lavoro completo secondo le modalità e norme indicate. Per i conglomerati, 
ove l'elenco dei prezzi lo prescriva, la valutazione sarà fatta a volume. Qualora i quantitativi di legante o di 
materiale di aggregazione stabiliti variassero ovvero, nel caso di manti a tappeto o a conglomerati a masse 
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aperte o chiuse da misurarsi a superficie, si modificassero gli spessori, si farà luogo alle relative detrazioni 
analogamente a come sopra previsto. I cordoli laterali (bordi), se ordinati, saranno valutati a parte. 

La Stazione Appaltante si riserva comunque di rifiutare emulsioni aventi più dell'1% in meno di 
bitume prescritta. Qualora la partita venisse egualmente accettata, verranno effettuate negli stati di 
avanzamento detrazioni  come segue:  per percentuali  tra l'1 ed il 3%: il 10% del prezzo di emulsione  per 
ogni kg di emulsione impiegata; per percentuali maggiori del 3 sino al 5%: il 25% del prezzo dell'emulsione 
per ogni kg di emulsione impiegata. 

g) Acciottolati,  selciati,  lastricati,  pavimentazioni  in cemento,  di porfido.  - Gli acciottolati,  i 
selciati, i lastricati e le pavimentazioni in cubetti saranno anch'essi pagati a metro quadrato. 

Sarà pagata la loro superficie vista, limitata cioè dal vivo dei muri o dai contorni, esclusa quindi ogni 
incassatura anche se necessaria e prescritta dalla Direzione dei Lavori. 

Nei prezzi relativi è sempre compreso il letto di sabbia o di malta, ogni compenso per riduzione, tagli 
e sfridi di lastre, pietre e ciottoli, per maggior difficoltà di costruzione dovuta ad angoli rientranti o sporgenti, 
per la preparazione, battitura e regolazione del suolo, per la stuccatura e profilatura dei giunti con malta di 
cemento o bitumatura secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori e per qualunque altra opera o spesa 
per dare i lavori ultimati ed in perfetto stato. 

I prezzi di tariffa sono applicabili invariabilmente qualunque sia, o piana o curva, la superficie vista e 
qualunque sia il fondo su cui sono posti in opera. 

Se l'acciottolato,  selciato, lastricato  o pavimentazione  in cubetti dovessero  posare sopra sottofondo  
di sabbia, malta, macadam cilindrato o calcestruzzo, questo verrà valutato a parte ai prezzi di elenco relativi 
a questi vari sottofondi e sostegni in muratura di calcestruzzo. 

h)  Soprastrutture  stabilizzate.  -  Le  soprastrutture  in  terra  stabilizzata,  in  terra  stabilizzata  con 
cemento, in terra stabilizzata con legante bituminoso e in pozzolana stabilizzata con calce idrata verranno 
valutate a metro quadrato di piano viabile completamente sistemato. 

 
8. 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. 
 
 

9. CIGLI E CUNETTE 
 

I cigli e le cunette in calcestruzzo, ove in elenco non sia stato previsto prezzo a metro quadrato, 
saranno pagati a metro cubo, comprendendo nel prezzo ogni magistero per dare le superfici viste rifinite 
fresche al frattazzo. 

 
10. PARACARRI - INDICATORI CHILOMETRICI - TERMINI DI CONFINE 

 
Nel  prezzo  unitario  dei  paracarri,  indicatori  chilometrici,  indicatori  segnaletici  e  termini  di 

confine  è compresa ogni operazione e provvista del materiale occorrente per la messa in opera, compresa, 
l'incisione delle lettere e dei numeri nei termini e nelle pietre chilometriche. 

 
11. SEMINAGIONI 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, sono compresi la preparazione del 
terreno ed ogni onere per la piantagione come prescritto dai rispettivi articoli. Nelle viminate sono pure 
compresi ogni onere e garanzia per l'attecchimento. La valutazione viene fatta per metro quadrato. 
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12. 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, nonché il beneficio per 
l'Appaltatore. 

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 della Direzione dei Lavori. 
 

13. 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 della Stazione Appaltante, 
il noleggio s'intenderà  corrisposto  per  tutto  il tempo  durante  il quale  i meccanismi  funzioneranno  per 
conto  della Stazione Appaltante o resteranno a disposizione della Stazione Appaltante 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. 
 
14. LAVORI IN ECONOMIA 
 

La  Stazione  Appaltante  ha il diritto  di chiedere  all'Appaltatore,  che ne ha l'obbligo,  di fornire  
mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in 
economia. 

Per i lavori in economia  nel costo orario della mano d'opera si intende  compresa  ogni incidenza  
per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego. 

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti 
degli attrezzi  ed  utensili  necessari  che  dovranno  essere  sempre  in  perfetta  efficienza  e  provvisti  di  
tutti  gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno 
riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta. 

Per le prestazioni in economia l’Appaltatore ha l’obbligo di consegnare quotidianamente alla 
Direzione dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le 
prestazioni non preventivamente  autorizzate  e/o non dichiarate  dall’Appaltatore  nei modi e nei termini di 
cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute. 

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante 
apposito ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 12 
aprile 2006 n. 163 e s.m.i. 

L'importo  di tali prestazioni,  e provviste  non potrà  superare  quello  debitamente  autorizzato  nei 
limiti definiti dall’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. 

 
 
 


