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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO I – NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO Art. 1 – Oggetto dell’appalto 1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie ai lavori di bitumatura delle
strade comunali via S. Margherita, via Casco, via Plaino, via Zilli e via Nogaredo - in Comune di Martignacco
(UD).
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei
quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 2 -Ammontare dell'appalto 1. L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue:
Importi in Euro

1
1+2

Colonna a)

Importo esecuzione lavori
Euro
[%]
A misura
279.000,00
100%
IMPORTO TO TA LE
279.000,00
100%

Colonna b)
Oneri per l'attuazione dei
piani di sicurezza
Euro
[%]
11.000,00
100%
11.000,00
100%

Colonna a+b)
TOTALE
Euro
290.000,00
290.000,00

[%]
100%
100%

2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato
dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definiti al comma 1, colonna b), e non soggetti
al ribasso d’asta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile
2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni e del punto 4.1.4 all. XV del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81.
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto 1. I lavori di cui al presente Capitolato s'intendono appaltati a misura con il criterio del ribasso percentuale
sull’Elenco Prezzi ai sensi degli artt. 53 comma 4, 82 commi 2 e 3, 131 comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 12
Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni.
2. L’importo contrattuale può variare, in aumento o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’articolo 2,
comma 1, numero 1, previsti a misura negli atti progettuali, di cui all’articolo 119 del D.P.R. n. 207 del 5
ottobre 2010, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i
limiti di cui all’articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed
integrazioni e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi
unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità
eseguite.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Ai sensi degli articoli 61, 109 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010. ed in conformità all’allegato «A» al
predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG 3».
Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi del combinato disposto degli articoli 37
e 118 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli
107, 108, 109 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.

MP/mp -4839E-CSA_A-01-01.doc

pag. 5 di 30

Comune di Martignacco – Lavori di bitumatura delle strade comunali.

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI

TABELLA A

1
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DESCRIZIONE

LIV.

strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

II

Categoria all. A d.P.R.
207/2010

Prevalente

OG 3

incidenza %
manodopera

Euro

€

290.000,00

10%

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria
prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 20% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI €

290.000,00

Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee –
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, commi 7, 8 e 16 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010,
sono indicati nella tabella “B” di seguito riportata.

TABELLA "B"
PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE
n.
1
2
3
4
a)

Designazione delle categorie (o sottocategorie) omogenee dei lavori
Demolizioni tubazioni pozzetti e chiusini
Opere da marciapiede
Fresature, ricariche e pavimentazioni bitumate
Segnaletica stradale

b)
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Euro
€
€
€
€

35.000,00
63.000,00
182.000,00
10.000,00

Totale importo lavori €
di cui oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza €
TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO €

290.000,00
11.000,00
279.000,00
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CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE Art. 6 – Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto –
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il
lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale d’Appalto 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.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto,
è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Il contratto, stipulato in base al presente Capitolato vincolerà, fino dalla sua stipula sia l'Appaltatore che
l'Amministrazione.
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto –
1. Ai sensi dell’ art. 137 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 fanno parte integrante del Contratto d’Appalto:
a) il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;
b) il Capitolato Speciale d’Appalto;
c) gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;
d) l'Elenco dei Prezzi Unitari;
e) i piani di sicurezza previsti dall’art. 131 della legge del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed
integrazioni;
f) il cronoprogramma di cui all’art. 40 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
g) le polizze di garanzia.
Art. 8 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari –
Per quanto non previsto e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale, l’Appalto è
soggetto alla osservanza di tutte le normative vigenti ed in particolare:
a) del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni;
b) della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, “legge sui lavori pubblici”, e successive modifiche ed
integrazioni;
c) del D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 204/18/CE» e successive modifiche ed integrazioni;
d) del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
e) del D.Lgs n. 152 del 03 Aprile 2006 successivamente modificato con il D.Lgs n. 4 del 16 Gennaio 2008
e decreti attuativi;
f)
per quanto non previsto e per quanto in contrasto col presente Capitolato Speciale, l’appalto è soggetto
all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite da tutte le leggi, regolamenti e circolari vigenti in
materia di edilizia pubblica, alle quali si fa espresso riferimento, e dei quali l’Appaltatore, per il solo fatto
di partecipare alla gara, riconosce di esserne a perfetta conoscenza.
Art. 9 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto –
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità
dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i
lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata
esecuzione dei lavori.
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3. Le opere che formano oggetto dell'appalto corrisponderanno per forma e dimensioni, oltre alle indicazioni
contenute nel presente Capitolato, a quelle risultanti dal progetto esecutivo fornito dalla Stazione Appaltante
ed a quelle che, all'atto esecutivo, saranno precisate dalla Direzione Lavori.
Art. 10 – Danni di forza maggiore –
1. I danni di forza maggiore saranno accertati con le procedure stabilite dall’art. 166 del D.P.R. n. 207 del
05.10.2010, avvertendo che la denuncia del danno di cui all’art. 166 suddetto, deve essere fatta per iscritto
entro il termine di otto giorni da quello del verificarsi del danno.
Art. 11 – Fallimento dell’appaltatore –
1. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 163 del
12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 12 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio –
1. Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale, l'Impresa avrà l'obbligo di eleggere il proprio domicilio presso gli
Uffici del Comune di Martignacco (UD) oppure presso lo studio di un professionista o gli Uffici di società
legalmente riconosciuta situati nel medesimo Comune, qualora Essa non abbia ivi una sede propria. A tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Qualora l'Appaltatore non conduca personalmente i lavori dovrà farsi rappresentare per mandato da
persona fornita dei requisiti di idoneità tecnico-morale a termini dell'art. 4 dello stesso Capitolato Generale e
comunque di gradimento dell’Amministrazione.
Ogni variazione del domicilio o del rappresentante deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione
appaltante.
Art. 13 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione –
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di
Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso
Capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 167 del D.P.R.
207 del 05.10.2010 e 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto.
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CAPO III – TERMINI PER L’ESECUZIONE Art. 14 – Consegna e inizio dei lavori –
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro i termini stabiliti dall’art. 153 del D.P.R. n. 207 del
05.10.2010; della consegna dei lavori è redatto dal direttore dei lavori apposito verbale.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, dell’articolo 153, commi 1 e 4 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010; in tal
caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla
data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante
di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento
del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è
considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; Qualora la Stazione appaltante non provveda d’ufficio, l’appaltatore deve altresì
trasmettere alla stessa il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:
• in occasione del pagamento degli stati di avanzamento lavori;
• per il certificato di collaudo/regolare esecuzione;
• qualora siano trascorsi più di 180 giorni fra la stipula del contratto ed il primo stato di avanzamento lavori
o fra due stati di avanzamento lavori consecutivi.
Art. 15 – Termini per l’ultimazione dei lavori –
1. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto, fatto salvo diverse offerte in fase di gara, è
stabilito in giorni 120 (centoventi) naturali, successivi e continui (comprese le ferie contrattuali) con
decorrenza dalla data del verbale di consegna redatto ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.
2. Ai sensi e nel rispetto dell’art. 40 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, i giorni di normale andamento
stagionale sfavorevole partono dal primo di dicembre compreso per un totale di giorni 60.
Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto viene pertanto convenzionalmente stabilito:
a) in giorni 120 (centoventi) qualora il periodo di esecuzione, in dipendenza della data della consegna,
decorra completamente al di fuori dell'intervallo suddetto;
b) nel caso in cui il periodo lavorativo ricomprenda interamente o in parte i giorni di andamento stagionale
sfavorevole, tali giorni verranno aggiunti al tempo utile complessivo.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma che potrà fissare scadenze
inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre
ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e
previo verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata previsto dall’art. 230 del D.P.R. n.
207 del 05.10.2010, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 16 – Sospensioni e proroghe –
1. Possono essere concesse sospensioni o proroghe nei casi previsti dagli artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207
del 05.10.2010.
2. In tali casi si applica la disciplina prevista dagli artt. 158, 159 e 160 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.
3. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei
lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono
pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e
devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato. Nel caso di istanza di proroga avanzata
dall’appaltatore il responsabile del procedimento ha tempo trenta giorni dal ricevimento della stessa per
formulare la propria risposta, ai sensi dell’art. 159 c. 9 e 10 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile
del procedimento. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna
efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte
del responsabile del procedimento.
Art. 17 – Penali in caso di ritardo –
1. Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della Ditta appaltatrice per difficoltà che
essa dovesse incontrare nel reperimento dei materiali. La penale pecuniaria di cui all’art. 145 del D.P.R. n.
207 del 05.10.2010 è indicata nel contratto; in assenza di tale indicazione essa rimane stabilita pari allo 0,5
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per mille (Euro 0,5 ogni mille Euro), dell’importo contrattuale, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto
dell’iva, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data stabilita per l’ultimazione dei lavori o alle scadenze fissate
nel cronoprogramma.
2. Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate dal responsabile del procedimento nei tempi e nei
modi indicati dal c. 6 dell’art. 145 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.
3. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione l’articolo 47 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, in materia di
risoluzione del contratto.
4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 18 – Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma –
1. In base a quanto stabilito dall’art. 40 comma 10 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, prima dell'inizio dei
lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma esecutivo deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve inoltre essere coerente con i
tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un
visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia
pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni
erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Qualora non venga consegnato il
programma esecutivo, nei termini di cui all’art. 40 comma 10 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, resta valido il
cronoprogramma allegato al progetto esecutivo quale riferimento per il corretto andamento dei lavori anche in
merito all’applicazione delle penali di cui all’art. 136 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione
Appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo
92 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente
con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. Il cronoprogramma allegato è assolutamente indicativo della possibilità di svolgere le lavorazioni previste
nel periodo contrattuale. Prima dell’inizio effettivo dei lavori, ed in relazione alla data di consegna degli stessi,
dovrà essere concordato tra l’Appaltatore e la Direzione Didattica, la D.L. ed il R.U.P. un programma
esecutivo dettagliato che dovrà assicurare, nei limiti del possibile, lo svolgimento delle attività scolastiche.
L’impresa dovrà assoggettarsi puntualmente tale programma, senza alcuna eccezione.
Art. 19 – Inderogabilità dei termini di esecuzione –
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione:
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a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
Capitolato Speciale d’Appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
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CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA Art. 20 – Anticipazione –
1. Al presente appalto si applica il divieto di anticipazione del prezzo di cui all’art. 5 del decreto-legge 28
marzo 1997 n. 79 e s.m.i..
Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari –
1. Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore assume l’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente
che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al
presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale
del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. Tale
disposizione vale anche per eventuali subcontratti (subappaltatori, cottimisti, fornitori, lavoratori autonomi).
Art. 22 – Pagamenti in acconto –
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento dei lavori, che verranno compilati dalla Direzione Lavori
non appena sarà maturato a favore dell'Appaltatore un credito al netto del ribasso d'asta, delle trattenute di
legge e di contratto, ivi incluso l'eventuale recupero degli acconti già corrisposti, pari a quanto stabilito in
contratto; in assenza di tale indicazione rimane fissato un importo di Euro 70.000,00. (diconsi Euro
settantamila).
2. I materiali approvvigionati in cantiere, ove destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell’appalto ed accettati dalla Direzione Lavori, potranno venire compresi negli stati d’avanzamento ai sensi
dell’art. 180 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 nei limiti del 50% del loro valore, valutato a prezzo di contratto o,
in difetto, ai prezzi di stima.
3. Ai sensi dell’art. 141 del D.P.R. n° 207 del 05. 10.2010 nel caso di sospensione dei lavori di durata
superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli
importi maturati fino alla data di sospensione.
4. Dopo trenta giorni dall'inizio del periodo di andamento stagionale sfavorevole e dopo la fine lavori, la
stazione appaltante può disporre la compilazione di uno stato di avanzamento qualunque sia l'ammontare
della rata di acconto maturata.
5. Ai sensi dell’art. 143 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, entro 45 giorni dalla maturazione di ogni stato di
avanzamento dei lavori, il responsabile del procedimento emette il certificato di pagamento delle rate di
acconto.
Nel caso di cui al comma 4, i 45 giorni decorreranno dalla scadenza del novantesimo giorno di sospensione.
6. Ai sensi dell’art. 4 comma 3, del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, a garanzia dell’osservanza delle norme e
delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza 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.
7. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato con l’emissione del titolo di spesa a
favore dell'Appaltatore, che dovrà essere effettuata entro i successivi 30 giorni.
8. L’importo dello stato d’avanzamento (A) sarà calcolato contabilizzando le opere realizzate applicando i
prezzi, inseriti nell’elenco prezzi, che comprendono anche l’onere della sicurezza. A tale importo (A) si deve
detrarre quello relativo alla sicurezza (B), calcolato applicando ad (A) la percentuale ricavata dagli importi di
cui all’art. 2 del presente Capitolato. All’importo netto che si otterrà (A-B=C) si applicherà l’aumento o il
ribasso d’asta ottenendo l’importo (D).
L’importo del SAL da liquidare all’Impresa sarà calcolato sommando l’importo della sicurezza relativo allo
stato (B) a quello dei lavori al netto del ribasso d’asta o incrementato dell’aumento d’asta (D).
9. Non saranno ammesse in contabilità opere e forniture previste dal progetto, fin tanto che l’impresa non
avrà prodotto la documentazione necessaria (ad es. marchiatura CE, certificazioni, omologazioni,
dichiarazioni, asseverazioni, bolle, schede tecniche, ecc) ai fini della accettazione delle stesse,
dell’ottenimento di collaudi, certificazioni, ecc (ad esempio C.P.I., collaudo ISPELS, ecc.) previsti dalla
normativa vigente e/o da prescrizioni contrattuali. Detta documentazione dovrà essere completa ed accettata
dal Direttore dei Lavori.
10. Ai sensi dell’art. 4 c.2 del D.P.R. 207 del 05.10.2010, i pagamenti in acconto sono subordinati
all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva
(DURC) in corso di validità. Qualora dalle dichiarazioni risultino irregolarità dell’impresa, l’ente appaltante
provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti
all’impresa.
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11. In occasione dei pagamenti in acconto, analogamente alle procedure e presupposti previsti per l’impresa
principale, la Stazione Appaltante provvederà ad acquisire il D.U.R.C. relativo alle imprese subappaltatrici.
12. La Stazione Appaltante provvederà a acquisire il D.U.R.C. dell’Impresa appaltatrice e subappaltatrici; il
ritardo nel ricevimento del D.U.R.C. non sarà motivo per avanzare richieste di interessi o di indennizzi a
qualunque titolo da parte dell’Appaltatore.
E’ facoltà dell’Appaltatore produrre il DURC in corso di validità contestualmente all’emissione del Certificato
di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
13. L’Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere per ogni stato d’avanzamento e per ciascuna lavorazione
affidata in subappalto una dichiarazione in merito ai pagamenti effettuati al subappaltatore, ovvero la
dichiarazione che a termini del contratto di subappalto nessun pagamento è dovuto. Dette dichiarazioni
dovranno essere controfirmate per conferma anche dal subappaltatore.
14. Si richiama che ai sensi dell’art. 118 c.3 del D.Lgs. 163/2006, è fatto obbligo all’affidatario di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate.
Art. 23 – Pagamenti a saldo –
1. La rata di saldo, unitamente alle ritenute a garanzia dell’osservanza delle norme in materia previdenziale e
di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata
di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, secondo quanto previsto dall’art.
143 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.
2. I pagamenti a saldo sono subordinati all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e
retributiva come indicato all’articolo precedente.
3. Ai sensi dell’art. 4 c.2 del D.P.R. 207 del 05.10.2010, il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo è
subordinato all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) dell’impresa appaltatrice, compresi gli eventuali subappaltatori ed imprese mandanti.
Qualora dalle dichiarazioni risultino irregolarità dell’impresa, l’ente appaltante provvede direttamente al
pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’impresa.
4. La Stazione Appaltante provvederà a acquisire il D.U.R.C. dell’Impresa appaltatrice e subappaltatrici; il
ritardo nel ricevimento del D.U.R.C. non sarà motivo per avanzare richieste di interessi o di indennizzi a
qualunque titolo da parte dell’Appaltatore.
E’ facoltà dell’Appaltatore produrre il DURC in corso di validità contestualmente all’emissione del Certificato
di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
5. Il pagamento a saldo è in ogni caso subordinato alla trasmissione di copia di tutte le fatture quietanzate
relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. La lettera di trasmissione delle fatture quietanzate,
controfirmata dal subappaltatore, dovrà riportare l’importo complessivo del pagamento eseguito per il lavoro
in subappalto. S’intende che in caso di ritardo nella trasmissione di dette fatture i termini per il pagamento
della rata di saldo restano sospesi.
6. Il pagamento della rata di saldo, viene disposto previa garanzia fideiussoria per un importo pari alla rata
stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del
certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'articolo 141,
comma 9, del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 e dell’art. 124 c. 2 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010. Tale
garanzia sarà svincolata dopo due anni dal collaudo.
Art. 24 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 143 del D.P.R. 207 del
05.10.2010 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione;
trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli
interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dell’art. 133 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile
2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e dall’art. 144 del D.P.R. 207 del 05.10.2010.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il
suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante
abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura
stabilita dell’art. 133 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed
integrazioni e dall’art. 144 del D.P.R. 207 del 05.10.2010.
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3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. Il saggio degli interessi di mora previsto ai commi precedenti è comprensivo del maggior danno ai sensi
dell’articolo 1224, comma 2, del codice civile.
5. In riferimento ai commi 1,2,3,4 di cui al presente articolo ed in quanto applicabile si invoca il D.Lgs 9
novembre 2012 n. 192.
Art. 25 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo 1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 23 del presente
Capitolato Speciale d’Appalto, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli
interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni del certificato o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga
per ulteriori 60 giorni, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora, come specificati all’art. 24 del
presente Capitolato Speciale d’Appalto.
3. Il saggio degli interessi di mora previsto ai commi precedenti è comprensivo del maggior danno ai sensi
dell’articolo 1224, comma 2, del codice civile.
4. In riferimento ai commi 1,2,3 di cui al presente articolo ed in quanto applicabile si invoca il D.Lgs 9
novembre 2012 n. 192.
Art. 26 – Revisione dei prezzi, adeguamento prezzi 1. Il prezzo chiuso si applica ai sensi dell’art. 133 comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e
successive modifiche ed integrazioni. La revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs. n. 163
del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni non è dovuta.
2. Ai sensi dell’art. 133 comma 3bis del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006, qualora l’appaltatore intenda far
valere l’applicazione della disciplina di cui al comma 1 primo periodo, dovrà farne esplicita richiesta al
Responsabile Unico del Procedimento entra 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto Ministeriale di cui all’art. 133 comma 3 del succitato codice; al ricevimento di detta istanza, il RUP
darà immediata disposizione al Direttore dei Lavori affinché effettui i relativi conteggi. A far data dal
ricevimento della richiesta dell’Appaltatore, si procederà quindi nei termini e nei modi di cui all’art. 172 del
D.P.R. 207 del 05.10.2010.
3. In deroga al comma 1 si applica l'art. 133 comma 4 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e
successive modifiche ed integrazioni. Nel caso ricorrano gli estremi per l’applicazione di detta disciplina, si
procederà ai sensi dell’art. 171 del D.P.R. 207 del 05.10.2010.
4. Ai sensi dell’art. 133 comma 6bis del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006, qualora l’appaltatore intenda far
valere l’applicazione della disciplina di cui al comma 3, dovrà farne esplicita richiesta al Responsabile Unico
del Procedimento entra 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Ministeriale
di cui all’art. 133 comma 6 del succitato codice.
Art. 27 – Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117 comma 4 del D.Lgs. n.
163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni e della legge 21 febbraio 1991, n.
52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito
Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso
alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del
procedimento.
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CAPO V – DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI
LAVORI Art. 28 –Disposizioni generali relative ai prezzi unitari –
1. I prezzi contenuti nell'allegato Elenco Prezzi si intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua
convenienza a tutto suo rischio e sono pertanto fissi ed invariabili e soggetti al ribasso d’asta contrattuale.
Essi sono inoltre comprensivi delle spese generali pari al 14% e dell'utile d'Impresa pari al 10%; le eventuali
esclusioni saranno solo quelle espressamente indicate nelle singole voci.
2. Si intende inoltre che il prezzo delle singole lavorazioni è comprensivo degli oneri relativi al costo
per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 onere non soggetto al ribasso.
3. Per ciascuna categoria si intendono compensati gli oneri come appresso specificati:
a) mano d'opera: per i lavori da eseguirsi in economia, la mano d'opera verrà liquidata secondo i prezzi di cui
alla classe A.01 dell’Elenco Prezzi;
b) noleggi: di cui alle classi B dell’Elenco Prezzi, s'intendono compensate le spese di carico, scarico e
trasporto dal cantiere all'inizio e, viceversa, al termine del nolo.
I prezzi di noleggio degli automezzi, delle macchine ed attrezzature sono riferiti ad un'ora di lavoro
comprensivi inoltre di tutte le forniture complementari (energia elettrica, carburante, lubrificante, accessori,
quote ammortamento, manutenzione, inoperosità, custodia, ecc.) nonché le prestazioni dei conducenti,
operai specializzati e manovalanze, per il funzionamento, qualora non sia diversamente stabilito nel prezzo
relativo.
c) materiali in fornitura: di cui alle classi C dell’Elenco Prezzi, s'intendono compensati tutti gli oneri necessari
per dare i materiali a piè d'opera pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti o cataste facili a misurare nel luogo
stabilito dalla Direzione Lavori, compreso l'approntamento, l'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera ed ogni
spesa per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi ed ogni altra imposta per legge a carico dell'Appaltatore.
d) opere compiute: di cui alle classi D e successive dell’Elenco Prezzi, s'intendono compensati tutti gli oneri
per dare l'opera compiuta a regola d’arte compreso, se non diversamente precisato, tutte le forniture
occorrenti, l'approntamento, i trasporti, i cali, le perdite, gli sprechi, la lavorazione dei materiali e loro impiego
secondo le specificazioni contenute nella parte seconda del presente Capitolato Speciale, l'impiego ed il
consumo dei mezzi d'opera, la mano d'opera ed ogni altra imposta per legge a carico dell'appaltatore
comprese inoltre le assicurazioni di ogni genere. I prezzi delle opere compiute sono riferiti alle unità di misura
di ogni singola opera eseguita secondo le migliori regole d'arte nonché le prescrizioni delle singole voci o del
Capitolato Speciale d'Appalto.
Art. 29 – Valutazione dei lavori a misura –
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del Capitolato Speciale d’Appalto e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità
realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati
e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi
unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 30 - Valutazione dei lavori a corpo
Non sono previste lavorazioni a corpo.
Art. 31 - Valutazione dei lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per le
prestazioni e le somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 179 del
D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.
2. I lavori in economia, comunque, dovranno essere sempre ordinati in forma scritta dalla Direzione Lavori
all’Appaltatore; in mancanza di comunicazione non verrà riconosciuta nessuna lavorazione in economia.
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3. Ai fini della contabilizzazione di cui al comma 1, l’appaltatore dovrà trasmettere entro ventiquattrore i
rapportini delle economie alla Direzione Lavori. La mancata trasmissione comporterà la non immissione in
contabilità di tali quantità.
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CAPO VI – CAUZIONI E GARANZIE Art. 32 – Garanzie a corredo dell’offerta –
1. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed
integrazioni, è richiesta una garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o
nell’invito, che dovrà essere presentata al momento dell’offerta ed avere validità per almeno 180 giorni dalla
scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta.
Art. 33 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva –
1. Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed
integrazioni, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo dei
lavori al netto del ribasso d’asta. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la
garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il
ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al 20 per cento.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la
normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici
giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento
del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata..
In ogni caso, la fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C. e la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Art. 34 – Riduzione delle garanzie –
1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 32 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in
possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi
dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni,
purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 33 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in
possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa
capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti
tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa
singola.
Art. 35 – Assicurazione a carico dell’impresa –
1. Ai sensi dell’art. 129 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed
integrazioni, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da “tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati” e una polizza assicurativa a “garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori”. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. Per gli schemi di polizza tipo si invoca il Decreto del Ministero della attività produttive del 12 marzo 2004, n.
123 con gli schemi tipo allegati.
3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare
espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
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4. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
Tale polizza deve:
a) prevedere la copertura dei danni e delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,
ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle
opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e
allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque
anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di
vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della
perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che
essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
c) la copertura dei danni causati ai beni immobili o impianti preesistenti;
5. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una
somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila) e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi
non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori,
impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo
commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo
2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione
appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della
Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la
sicurezza e dei collaudatori in corso d’opera.
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 92 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e
dell’art. 37 comma 5 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, le stesse garanzie assicurative prestate
dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
7. Nel rispetto dell’art. 129 comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed
integrazioni e del D.M.LL.PP datato 01 dicembre 2000, , la polizza indennitaria decennale di cui all’articolo
129 comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 non è dovuta.
8. Nel testo di polizza dovrà essere espressamente convenuto che:
a) le franchigie e/o gli scoperti previsti in polizza saranno a carico dell’appaltatore; l’indennizzo al
committente o a terzi corrisponderà al 100% dell’importo liquidabile, mentre la franchigia (o lo scoperto)
sarà rimborsato dall’appaltatore alla Società assicuratrice;
b) le comunicazioni attinenti la validità del contratto (facoltà di recesso, variazioni, ecc.) dovranno essere
inoltrate anche alla Committente i lavori oggetto di garanzia. Ciò allo scopo di evitare sospensioni di
garanzia o modifiche che possono invalidare totalmente o parzialmente la copertura;
c) la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
d) ci sia il vincolo a favore della Stazione appaltante e tale polizza sia efficace senza riserve anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
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CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE Art. 36 – Variazione dei lavori –
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che
a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere
compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43 comma 8, 161 e 162 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 e
dell’art. 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi dell’art. 132 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
e successive modifiche ed integrazioni gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro
dell'appalto come individuate, all’art. 5 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un
aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera
5. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può
superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata
per l'esecuzione dell'opera.
Art. 37 – Varianti per errori od omissioni progettuali –
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera
ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del
contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla
quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti
dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione
l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti
da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 38 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi –
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale
come determinati ai sensi dell’articolo 3.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, non siano
previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.
In alternativa, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, si procederà all’esecuzione dei nuovi lavori
in economia.
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CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Art. 39 – Norme di sicurezza generali –
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.
Art. 40 – Sicurezza sul luogo di lavoro –
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81 del
09 Aprile 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 41 – Piani di sicurezza –
1. In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 verrà consegnato all’appaltatore il
Piano di Sicurezza.
2. Rientra tra i compiti dell’Appaltatore attuare i disposti di cui al predetto Piano ai sensi del comma 3
dell’art.100 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, nonché, ai sensi dell’art.190 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile
2008 informare e consultare i propri Rappresentanti per la Sicurezza circa i Piani e le loro modifiche più
significative.
3. Rientra inoltre tra gli obblighi dell’Appaltatore il rispetto delle previsioni di cui all’art. 131 del D.Lgs. n. 163
del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni;
4. L’appaltatore, nel concorrere all’appalto, avrà preso conoscenza del Piano di Sicurezza in tutte le sue parti
ed allegati e pertanto, con la firma del contratto, egli attesta la realizzabilità dell’opera secondo le modalità
descritte nel Piano e con gli apprestamenti ed opere provvisionali inserite nel progetto, senza pretendere
alcuna integrazione economica.
5. Qualora l’Appaltatore indichi un ulteriore subappaltatore in data successiva alla prima riunione di
coordinamento dovrà tempestivamente comunicarlo al coordinatore in fase di esecuzione dieci giorni
prima dell’inizio dei lavori del Subappaltatore stesso con allegato il Piano Operativo di Sicurezza
redatto dal subappaltatore.
6. In ottemperanza a quanto previsto all’art. 131 comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e
successive modifiche ed integrazioni l’Appaltatore redigerà il proprio Piano Operativo di sicurezza, entro
30 giorni dall’aggiudicazione e comunque lo consegnerà al Committente ed al Coordinatore in fase di
esecuzione almeno cinque giorni prima della consegna dei lavori, per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. La mancata
consegna del Piano Operativo entro i termini previsti all’art. 131 comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile
2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni, costituisce grave inadempimento alle obbligazioni di
contratto e conseguente causa di risoluzione del contratto con applicazione dell’art. 136 del D.Lgs. n. 163 del
12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni. Si rimarca che in nessun caso, a seguito
delle indicazioni del Piano operativo di sicurezza dell’impresa, potranno essere modificati o adeguati i prezzi
pattuiti (art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008).
7. Preliminarmente all’inizio dei lavori l’Appaltatore comunicherà formalmente al Coordinatore per
l’Esecuzione di aver illustrato il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai Rappresentanti per la Sicurezza dei
Lavori.
8. L’Appaltatore è tenuto all’esposizione nel cartello indicante i lavori dei nominativi dei Coordinatori per la
Progettazione e per l’Esecuzione.
9. In sintonia a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento l’Appaltatore è tenuto a curare con il
Coordinatore in fase di esecuzione il coordinamento di tutte le eventuali ed autorizzate imprese sue
subappaltatrici operanti nel cantiere, impegnandosi a rendere gli specifici piani, eventualmente redatti dalle
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stesse, compatibili tra loro ed in sintonia con il Piano di Sicurezza e Coordinamento presentato dalla Stazione
Appaltante. Nell’ipotesi di Associazione Temporanea d’Imprese o di Consorzio tale compito compete
all’Impresa Mandataria o designata quale Capogruppo.
10. Il Direttore Tecnico di Cantiere, il cui nominativo deve venire comunicato alla Stazione Appaltante, è
responsabile del rispetto dei vari Piani di Sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori da lui
dipendenti.
11. L’appaltatore deve fornire tempestivamente gli aggiornamenti alla documentazione relativa ai Piani di
sicurezza ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
12. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
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CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO Art. 42 – Subappalto –
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del
concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del Capitolato Speciale d’Appalto, e come di
seguito specificato:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per
una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria
prevalente;
b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono
essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
c) il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, è
regolato dall’articolo all’art. 37 comma 11 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e
successive modifiche ed integrazioni. Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano
indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere, senza ragioni obiettive,
suddiviso;
d) ai sensi dell’art. 37 comma 11 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche
ed integrazioni, qualora nell'oggetto dell'appalto rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali
strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15% dell’importo
totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono
utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’articolo 122 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
In tal caso la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista
dell’importo delle prestazioni eseguite dagli stessi, nei limiti del contratto di subappalto; gli affidatari, a tal
uopo, comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal
cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento
e) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a
«qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, devono essere
obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.
Le ditte subappaltatrici indicate nell’art.1 del D.P.C.M. n. 187 del 1991 sono obbligate a comunicare la propria
composizione societaria.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle
seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al
cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o
consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il
subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare
di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n.
575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di
subappalto sia superiore a Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione
dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e
cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 159 del 2011; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 95,
comma 3, dello stesso d.P.R. n. 159 del 2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei
relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo
84, comma 4, del citato d.P.R. n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal
MP/mp -4839E-CSA_A-01-01.doc

pag. 22 di 30

Comune di Martignacco – Lavori di bitumatura delle strade comunali.

CSA – Parte prima

ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove
ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate
tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
Ai sensi dell’art. 118 comma 8 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed
integrazioni per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o
di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della metà;
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei
medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di cui all’art.
131 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore
non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera
di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali
non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla
Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto
del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Art. 43 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia
di sicurezza di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
Art. 44 – Pagamento dei subappaltatori
1. Nel rispetto dell’art. 118 comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed
integrazioni, se non diversamente indicato nel bando di gara, la Stazione appaltante non provvede al
pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa
Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con
l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Ai sensi del sopracitato comma 3, qualora
l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto
termine la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
Si precisa, altresì, che il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo del presente appalto è
subordinato all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante della dichiarazione unica di regolarità
contributiva (DURC) dei subappaltatori.
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CAPO X – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO Art. 45 – Controversie –
1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile
del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato,
del collaudatore e, sentito l’appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione
dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla
proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è
sottoscritto dall’appaltatore.
2. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e l’appaltatore confermi le riserve, la
definizione delle controversie è attribuita a un arbitrato di natura rituale ai sensi all’art. 241 del D.Lgs. n. 163
del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il collegio arbitrale, nel decidere la controversia, decide anche in ordine all’entità e all’imputazione alle parti
delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
4. La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale
siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che
ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a
diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati.
5. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente
approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono
state risolte le controversie.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 46 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera –
1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella
località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,
con particolare riguardo a quanto previsto all’art. 118 comma 6 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
e successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207 de 05.10.2010.
3. L'Impresa si obbliga inoltre ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.
4. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulate e receda da
esse indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'Impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
5. L'Impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, all'osservanza delle norme suddette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.
6. In caso di inottemperanza di cui ai commi precedenti, accertata dalla Stazione appaltante o a essa
segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza
accertata e procede a trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Essa
dispone, nel caso si tratti di Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. b del D.P.R. n. 207 del
05.10.2010, il pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la
cassa edile, altrimenti provvede a trattenere le somme accantonate fino all’accertamento dell’integrale
adempimento degli obblighi predetti.. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa
non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né ha titolo per il risarcimento di danni o corresponsione
di interessi.
7. Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.
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Art. 47 – Risoluzione del contratto – esecuzione d’ufficio dei lavori –
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, secondo le modalità previste dagli articoli 136 e
138 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e dall’art. 146 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81
del 09 Aprile 2008 o ai piani di sicurezza e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal
responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
j) nel caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. In osservanza del comma 9-bis dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
determina la risoluzione di diritto del contratto.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con
avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello
stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di
due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature
e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di
tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Ai sensi dell’art. 138 del D.Lgs. 163/2006 e art. 146 c. 2 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, l’organo di
collaudo, ove nominato, procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento
tecnico contabile con le modalità di cui all’art. 223 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, per accertare:
- la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e
quanto previsto nel progetto approvato nonché delle eventuali perizie di variante
- la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non rpeviste nel progetto
approvato né nelle eventuali perizie di variante.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione appaltante, ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere
alla data prevista dal contratto originario.
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CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE E IL CONTO FINALEArt. 48 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione –
1. La data di fine lavori deve essere comunicata dall’impresa appaltatrice al Direttore dei Lavori entro 5 giorni
dal termine degli stessi, il direttore dei lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di
ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del
danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall’apposito articolo del presente Capitolato Speciale d’Appalto, proporzionale all'importo della parte di lavori
che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente
appaltante.
Art. 49 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione –
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori fatte
salve motivate proroghe non superiori complessivamente ad ulteriori sei mesi, ed ha carattere provvisorio;
esso assume carattere definitivo entro i termini previsti dall’art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163 del
12.04.2006. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi
dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
2. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere
emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo entro i termini previsti per i certificati di collaudo
dall’art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto
alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del
saldo.
Art. 50 – Presa in consegna dei lavori ultimati –
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, inoltre, così come previsto dall’art. 15 del presente capitolato,
anche per porzioni di opere appaltate.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.
6. La Ditta rimane responsabile dell’eliminazione dei difetti di costruzione, della cattiva qualità dei materiali
impiegati, ed in generale delle insufficienze che venissero eventualmente riscontrate dal Collaudatore all’atto
della visita di collaudo con esclusione ovviamente dei danni causati dall’uso o da cattiva conduzione da parte
dell’Amministrazione.
Art. 51 –Conto finale –
1. Il conto finale per gli atti di collaudo verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell’accertamento
dell’ultimazione dei lavori e secondo quanto previsto all’art. 200 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.
2. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, il conto finale verrà
compilato contemporaneamente al certificato di regolare esecuzione entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori,
ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.

MP/mp -4839E-CSA_A-01-01.doc

pag. 26 di 30

Comune di Martignacco – Lavori di bitumatura delle strade comunali.

CSA – Parte prima

CAPO XII – NORME FINALI Art. 52 – Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore –
Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale d’Appalto D.M. n. 145 del 19.04.2000 ed a quelli elencati
nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:
1) la formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo ed all'entità delle opere appaltate, per consentire
un'accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese inerenti al suo impianto ed esercizio, quali
spese di allacciamento, tasse, occupazioni, danni, recinzioni ecc.;
2) la predisposizione e manutenzione dei cartelli di cantiere e del cartello dei lavori, predisposti nelle forme
e testo di cui alla circolare M.LL.PP. 01 Giugno 1990 n. 1729/UL e successive eventuali modifiche ed
integrazioni;
3) l’onere per l’occupazione temporanea di tutti i terreni necessari all’apertura del cantiere per la
realizzazione delle opere previste in progetto, ed al suo mantenimento fino alla fine dei lavori, nonché il
ripristino finale delle aree occupate.
4) la sorveglianza diurna e notturna del Cantiere e di tutti i materiali compresi quelli della Stazione
appaltante;
5) l'apprestamento entro il cantiere, o la manutenzione del locale o dei locali destinati ad uso Ufficio per la
Direzione Lavori, arredati, riscaldati ed illuminati in maniera efficiente, dotati di allacciamento telefonico e
di estintore;
6) la costruzione di un idoneo edificio con servizi igienici e locali con acqua corrente ad uso degli operai;
7) la fornitura di acqua potabile per gli stessi;
8) la pulizia anche quotidiana dei locali in riparazione, degli spazi aperti e delle vie di transito, compreso lo
sgombero dei materiali lasciati da altre Ditte;
9) l’impresa ha l’obbligo di preparare a sue spese i campioni dei vari materiali impiegati e delle loro
lavorazioni e sottoporli all’approvazione della Direzione dei Lavori alla quale spetterà in maniera
esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente
contrassegnati, resteranno depositati negli uffici della Direzione Lavori quali termine di confronto e di
riferimento;
10) l'esecuzione presso gli Istituti autorizzati di tutte le prove che saranno richieste sui materiali impiegati e
da impiegarsi in relazione alle norme che governano l'accettazione degli stessi. Quando necessario tali
campioni saranno custoditi nei locali della Direzione Lavori con sigilli a firma del Direttore Lavori e
dell’Impresa, quelli da inviare ai Laboratori per le prove dovranno altresì essere conservati con le
precauzioni di cui alle prescrizioni regolamentari;
11) l’esecuzione delle prove idrauliche come indicato dal D.M.LL.PP. del 12/12/1985 (Norme tecniche per le
tubazioni.), dalla Circ. Min. LL.PP. 20 marzo 1986 n. 27291 – (Istruzioni relative alla normativa per le
tubazioni) e dal presente Capitolato Speciale parte seconda;
12) prima della posa dei materiali per i quali è richiesta una definita resistenza e/o reazione al fuoco, dovrà
essere fornita la relativa Certificazione e/o Omologazione e copia della bolla di fornitura del materiale, a
posa avvenuta dovrà essere rilasciata una dichiarazione che attesta la corretta posa in opera del
materiale, in conformità a quanto specificato nella Certificazione e/o Omologazione che accompagna il
materiale;
13) la salvaguardia delle tubazioni dell'acqua e del metano, dei cavi elettrici e telefonici esistenti nel
sottosuolo e la rimessa in pristino stato alla quota finale della strada di tutti i chiusini, saracinesche,
idranti, ecc. preesistenti e riguardanti i servizi esistenti, secondo le indicazioni degli Enti interessati.
14) L'obbligo di effettuare immediata denuncia alla "Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici
Archeologici e Storici del F.V.G." di Udine inclusa comunicazione alla Stazione Appaltante, nel caso di
scoperta fortuita nella zona dei lavori di cose immobili e mobili di interesse storico-artistico-archeologico
e ciò ai sensi dell'art. 48 della Legge 1089/39 ed ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 29 0ttobre 1999 n. 490.
15) E' vietato eseguire lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla
costruzione o dai ponteggi a meno che, previa segnalazione all'esercente delle linee elettriche,
l'Appaltatore non provveda ad installare un'adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti 0
pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee elettriche stesse (art. 11 D.P.R. 7 gennaio 1956 n° 164).
16) La manutenzione ordinaria di tutte le opere sino al collaudo, pur effettuandosi sulla sede stradale il
normale traffico e transito. La manutenzione sarà eseguita con la diligenza occorrente affinché la
superficie stradale sia priva di abrasioni ed avvallamenti. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire gli eventuali
lavori a totali sue cure e spese, senza alcun compenso, qualunque sia l'ammontare dei lavori e la causa
degli eventuali danni (usura del traffico, gelo, neve, intemperie, ecc.). In tali lavori sono inclusi anche
quelli di asportazione del ghiaietto sdrucciolevole formatosi sulla superficie dei reinterri degli scavi,
nonché la depolverizzazione con cloruro di calcio e le innaffiature frequenti dei piani stradali polverosi
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del cantiere, se in presenza di traffico. La manutenzione sopraddetta comprende anche l'obbligo dello
sgombero neve, se a giudizio dell' Appaltatore, esse abbiano a danneggiare il manto bitumato e qualora
l' Appaltatore stesso ritenga insufficiente e pericolosa l'azione esercitata dai fendineve (di proprietà della
Stazione Appaltante), di accumulo della neve ai cigli della strada. Il mantenimento di tutte le sedi stradali
interessate dai lavori; la Direzione Lavori potrà anche ordinare il ripristino delle pavimentazioni
immediatamente dopo il reinterro degli scavi rimanendo comunque a carico dell'Appaltatore la
manutenzione ed il risanamento di eventuali cedimenti intendendosi già compreso il predetto onere
nell'importo dei lavori. Rimane comunque chiarito che la Stazione Appaltante è sollevata da ogni
responsabilità nei riguardi dei danni arrecati dal gelo e dalle nevi sulla sede bitumata.
l’obbligo di dare comunicazione scritta dell’inizio lavori al Ministero Delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale sez. 2° - Interferenze Ele ttriche e di contattare il succitato Ispettorato onde
concordare tempi e modalità delle eventuali verifiche tecniche sugli incroci e parallelismi tra i
cavi telefonici e gli altri servizi tecnologici, ogni onere relativo alle verifiche ed ai saggi sarà a
carico dell’Impresa. Nei punti di interferenza fra cavi di telecomunicazione ed impianti elettrici
(P.I. ed Enel) e/o metallici si dovranno rispettare le norme riassunte negli allegati grafici di
progetto e le indicazioni dell’Ispettorato. L’impresa, ad opere ultimate, deve sottoscrivere la
prescritta “Dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme” (allegato B), che verrà
trasmessa al Ministero Delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale sez. 2° - Interferenze
Elettriche, al fine di ottenere il nulla osta all’esercizio;
le spese per la fornitura di fotografie delle opere, nelle varie fasi esecutive, nel numero e nel modo
indicato di volta in volta dalla Direzione Lavori.
l’appaltatore è tenuto alla presentazione, alla conservazione in cantiere ed all’aggiornamento della
seguente documentazione:
- copia denuncia dell’I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.) (per prima verifica collaudo) o al PMP dell’ ASS (per
verifica periodica annuale) per gli apparecchi di sollevamento materiali (gru, argani, ecc. con portata
superiore ai 200 Kg.);
- copia della dichiarazione di conformità, rilasciata dall’installatore (D.P.R. 462/2001), dell’impianto
elettrico e (eventualmente) di protezione contro le scariche atmosferiche, inviato all’I.N.A.I.L. (ex
I.S.P.E.S.L.) e ASL/ARPA entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto stesso. Dovrà inoltre
conservare a disposizione delle autorità competenti apposito registro delle verifiche periodiche effettuate
sugli impianti;
- certificati di conformità al D.M. 37/2008 (rilasciati dalle ditte esecutrici a ciò abilitate) degli impianti di
cantiere;
- schede tossicologiche dei materiali impiegati;
- comunicazioni trasmesse agli enti erogatori o concessionari di servizi (ENEL, ACQUEDOTTO E
FOGNA, GAS TELEFONO, AZIENDA TRASPORTI, FERROVIA ecc.) per definire le modalità di
esecuzione di lavori che interferiscano con i tracciati di tali servizi;
- libretti degli apparecchi di sollevamento;
- eventuale documento di approvazione radiocomando della gru da parte dell’I.N.A.I.L. (ex
I.S.P.E.S.L.) e copia denuncia installazione;
- copia dell’autorizzazione ministeriale del ponteggio metallico, nonché il progetto del ponteggio se ha
un’altezza superiore di 20 m., a firma di un professionista abilitato;
- documentazione di lavoro ex. T.U. 1124/65 (libro matricola e paga o documenti ad essi equipollenti)
art. 90 comma 9 punto b) del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008;
- registro infortuni, salvo deroghe per cantieri di breve durata;
- registro delle visite mediche obbligatorie (se si svolgono lavorazioni in Sorveglianze Sanitarie ex art.
41 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008) e delle vaccinazioni antitetaniche;
- ricevute consegne avvenuta DPI;
l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Regolamenti relativi alle assicurazioni varie degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e vecchiaia, la tubercolosi,
nonché di tutte le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate in corso d'appalto.
Nel rispetto della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1643 del 22 giugno 1967 in caso di
inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del
20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme
accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.
Per le detrazione e sospensioni dei pagamenti di cui sopra non saranno corrisposti interessi a qualsiasi
titolo;
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21) la fornitura di tutti i mezzi (macchine operatrici, materiali, strumentazioni per calcolo e misura) ed il
personale necessario alle operazioni di consegna, tracciamento, rilievo, misurazione, prove di
campagna e di laboratorio, prove di carico, verifica e collaudo lavori. Sono in particolare a carico
dell’appaltatore i rilievi sullo stato dei terreni, dei corsi d’acqua delle strade e degli edifici;
22) la generazione e la verifica sia delle posizioni che delle quote dei caposaldi ed il loro mantenimento fino
alla fine dei lavori, nonché l’individuazione di nuove posizioni a scelta dell’Appaltatore e/o della Direzione
Lavori.
23) prima di dare inizio ai lavori, l’Appaltatore è tenuto ad accertare presso gli utenti del suolo e sottosuolo
pubblico ed eventualmente privato, l’esistenza di cavi sotterranei o di condutture. In caso affermativo
l’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto agli Enti proprietari di dette opere la data di inizio dei lavori,
chiedendo tutti quegli elementi necessari a consentire l’esecuzione dei lavori con le cautele opportune
per evitare danni ai manufatti esistenti. Il maggiore onere al quale l’Appaltatore dovrà sottostare per
l’esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compensato con i prezzi di appalto. Qualora
nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni a cavi o condotte, l’Appaltatore dovrà
provvedere a darne immediato avviso agli enti interessati ed alla D.L.. Rimane fissato che nei confronti
dei proprietari delle opere danneggiate l’unico responsabile è l’Appaltatore, rimanendo del tutto estranea
la Stazione Appaltante e D.L. da qualunque vertenza sia civile che penale, questo anche se presenti
propri incaricati in luogo;
24) la manutenzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità, sino al collaudo,
salvo il caso di riconsegna anticipata che verrà regolamentato con le clausole del verbale relativo;
25) Il libero e gratuito accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di
esecuzione, alle persone facenti parte di altre imprese alle quali siano stati affidati lavori o forniture per
conto diretto della Stazione Appaltante; nonché a richiesta della D.L. l'uso parziale da parte di suddette
imprese o persone, delle opere provvisionali esistenti e per tutto il tempo occorrente all'esecuzione delle
opere;
26) l’onere per la consegna dei calcoli strutturali alla Direzione Provinciale dei S.S.T.T. ed ogni altro atto
inerente alle disposizioni della Legge n° 1086 del 05.11.1971 e della Legge Regionale n° 27 del
09.05.88.
27) Il ripristino dei termini di confine verso le proprietà di terzi;
28) l'onere dello sgombero e della pulizia del cantiere entro il termine che verrà stabilito dalla Direzione
Lavori;
29) tutte le spese contrattuali, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto, ad eccezione
dell'eventuale I.V.A che è a carico dell'Amministrazione;
30) la comunicazione all’Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi stabiliti dallo stesso, di tutte
le notizie relative all’impiego della mano d’opera, pena le sanzioni di Legge;
31) l'osservanza delle disposizioni vigenti sull'assunzione obbligatoria degli invalidi;
32) l'osservanza degli obblighi di cui agli artt. 118 e 131 comma 6 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni, in particolare come stabilito dal Regolamento
10.01.1991 della P.C.M.
Resta inoltre a carico dell'Appaltatore il rispetto delle norme suddette, anche da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto non disciplini
l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto possa venire autorizzato dall'Ente Appaltante, non esime l'Impresa dalla
suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
33) l’onere per il costante controllo e la verifica che il personale impiegato in cantiere dalle varie imprese
subappaltatrici autorizzate sia regolarmente assunto da queste ultime, in caso contrario non potrà
essere ammesso in cantiere;
34) l'adozione di tutti i provvedimenti, le cautele ed i mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotazioni
necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati richiamando in particolare quanto stabilito nelle "Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni" di cui al D.P.R. 07.01.1956 n. 164 e successivi decreti.
A quanto sopra l'Appaltatore dovrà attenersi facendo altresì osservare tutte le norme medesime e ne
sarà responsabile per contratto a tutti gli effetti civili e penali sollevando l'Amministrazione ed il
personale addetto alla Direzione e sorveglianza dei lavori da ogni e qualsiasi responsabilità;
35) l'Impresa è inoltre responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti interessati
dai lavori per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada (D.P.R. 495 del 16
Dicembre 1992) e predisporre tutto quanto stabilito quali segnalazioni regolamentari diurne e notturne,
sia di cantiere che remote; cartelli, dispositivi di illuminazione sempre efficienti, arresti alternati del
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traffico, movieri, tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi,
macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc..
Per quanto sopra l'Appaltatore è in obbligo di stipulare all'inizio dei lavori, un'apposita polizza di
assicurazione per la responsabilità civile per i danni alle persone od alle cose che potessero essere
provocati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti o dai mezzi d'opera, compresi veicoli e macchinari.
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restando
l'Amministrazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, sollevati da
qualsiasi responsabilità civile e penali al riguardo;
36) E' fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere sui lavori un assistente tecnico di gradimento della Direzione
Lavori e dell’Amministrazione, ben pratico del mestiere ed in particolare di lavori del genere di quelli
appaltati, capace di eseguire tracciati e rilievi con la scorta del progetto, degli schizzi e delle indicazioni
che verranno fornite dalla Direzione Lavori, nonché di tenere la contabilità per conto dell'Appaltatore, in
contraddittorio con gli assistenti designati dell'Amministrazione Appaltante o dalla Direzione Lavori
stessa. Tale assistente dovrà eseguire il lavoro fino alla sua completa ultimazione, e non potrà venire
sostituito se non previo benestare della Direzione Lavori e dell’Amministrazione, comunque, con altra
persona di gradimento della stessa. Il Direttore dei Lavori avrà facoltà di ordinare l'allontanamento dal
cantiere degli agenti, dei capi cantiere, degli assistenti e delle maestranze in genere per
insubordinazione, incapacità o negligenza grave con effetto immediato. L'appaltatore rimane in tutti i casi
responsabile dei danni causati dalle maestranze succitate, anche dopo l'allontanamento delle stesse dal
cantiere. L’assistente suddetto dovrà essere obbligatoriamente dotato di apparecchio telefonico mobile
per garantirne la reperibilità durante tutto l’orario di lavoro;
Art. 53 – Spese contrattuali, imposte, tasse –
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinati aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del Capitolato Generale.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA
REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI MODALITA’ DI ESECUZIONE E
MISURAZIONE DEI LAVORI
CAPO I - CONDIZIONI - NORME E PRESCRIZIONI PER L'ACCETTAZIONE, L'IMPIEGO, LA QUALITÀ,
LA PROVENIENZA DEI MATERIALI PAG. 3
Art.2.ED.1
Art.2.ED.2
Art.2.ED.3
Art.2.ED.4
Art.2.ED.5
Art.2.ED.6
Art.2.ED.7
Art.2.ED.8
Art.2.ED.9
Art.2.ED.10
Art.2.ED.11

- Norme generali per l'accettazione, qualità ed impiego dei materiali - Norme generali per la provvista dei materiali
- Acqua, calci, pozzolane, gesso, bitumi- Cementi - Agglomerati cementizi - Materiali inerti - Elementi di laterizio e calcestruzzo - Tubazioni fognarie - Materiali per formazione sede stradale - Segnaletica stradale verticale
- Segnaletica stradale orizzontale

CAPO II - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO –
Art.2.ED.12
Art.2.ED.13
Art.2.ED.14
Art.2.ED.15
Art.2.ED.16
Art.2.ED.17
Art.2.ED.18
Art.2.ED.19

- Scavi in genere - Scavi di fondazione od in trincea - Rilevati e rinterri - Opere per sedi stradali - Opere per marciapiede ed affini - Lavori diversi per opere stradali - Segnaletica orizzontale su pavimentazioni stradali
- Fognature stradali -

CAPO III - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Art.2.ED.20
Art.2.ED.21
Art.2.ED.22
Art.2.ED.23
Art.2.ED.24
Art.2.ED.25
Art.2.ED.26
Art.2.ED.27
Art.2.ED.28

- Norme generali - Movimenti di materie - Scavi e ritombamenti - Calcestruzzi e murature in genere - Opere per sedi stradali - Opere per marciapiede, cunette, cordonate, ecc - Lavori diversi per opere stradali - Segnaletica orizzontale su pavimentazioni stradali.
- Fognature -
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PARTE SECONDA
REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI MODALITA’ DI ESECUZIONE E
MISURAZIONE DEI LAVORI
CAPO I - CONDIZIONI - NORME E PRESCRIZIONI PER L'ACCETTAZIONE,
L'IMPIEGO, LA QUALITÀ, LA PROVENIENZA DEI MATERIALI Art.2.ED.1 - Norme generali per l'accettazione, qualità ed impiego dei materiali I materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di Legge e del presente Capitolato
Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati.
Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno corrispondere alle prescrizioni degli articoli ed alle
relative voci dell'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato.
La Direzione Lavori avrà facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti dopo
l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto;
l'Appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel terreno prescritto dalla Direzione Lavori, la Stazione appaltante
potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno
derivante dalla rimozione eseguita d'ufficio.
Qualora si accertasse che i materiali accettati e già posti in opera fossero di cattiva qualità si procederà come
disposto dal Capitolato Generale d'Appalto.
Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Queste prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti della Stazione appaltante nella
collaudazione finale.
Art.2.ED.2 - Norme generali per la provvista dei materiali
L'Appaltatore assume, con la firma del contratto d'appalto, l'obbligo di provvedere tempestivamente tutti i
materiali occorrenti per l'esecuzione di lavori compresi nell'appalto, e comunque ordinati dalla Direzione
Lavori, quali che possano essere le difficoltà di approvvigionamento.
L'Appaltatore dovrà dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle eventuali
successive modifiche della provenienza stessa volta per volta, se ciò richiesto dalla Direzione Lavori.
Qualora l'Appaltatore di sua iniziativa impiegasse materiali di dimensioni eccedenti le prescritte, o di
caratteristiche migliori, o di più accurata lavorazione, ciò non gli darà diritto ad aumenti di prezzo.
L'Appaltatore resta obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati, o da impiegare,
sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni presso i lavoratori ufficiali,
nonché per le corrispondenti prove ed esami.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali
indicati dalla Direzione Lavori previa apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell'Appaltatore, nei
modi più adatti a garantirne l’autenticità e la conservazione.
I risultati così ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle parti ed ad essi esclusivamente si farà riferimento
a tutti gli effetti del presente appalto.
Nei casi in cui per materiali e prodotti è obbligatoria la marcatura CE, conformemente a quanto
previsto dal D.P.R. 21/04/1993 n°246, di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da
costruzione, e successive modificazioni ed integrazioni di cui al D.P.R. 10/12/1997 n° 499, saranno
accettati solo materiali e prodotti rispondenti ad una delle seguenti condizioni:
- conformità ad una norma armonizzata
- conformità ad un benestare tecnico europeo
- conformità alle norme nazionali riconosciute dalla Commissione tali da beneficiare della
presenzione di conformità
e dovrà essere presentato alla Direzione Lavori il corrispondente attestato di conformità,
comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
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Ogni materiale in fornitura per il quale è richiesta una caratteristica di resistenza e/o reazione al fuoco, va
accompagnato dalla relativa Certificazione e/o Omologazione del Ministero dell’Interno in originale o copia
conforme nonchè dalla copia della bolla di fornitura. La Certificazione e/o Omologazione dovrà corrispondere
alle effettive condizioni di impiego del materiale anche in relazione alle possibili fonti di innesco.
Art.2.ED.3 - Acqua, calci, pozzolane, gesso, bitumi2.ED.3.1
Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere dolce, limpida, priva di
sostanze organiche o grassi, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose, di materie
terrose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. L’acqua, a discrezione della direzione lavori,
in base al tipo di intervento o uso potrà essere trattata con speciali additivi per evitare l’insorgenza di reazioni
chimicofisiche al contatto con altri componenti dell’impasto.
2.ED.3.2
Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al
R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2231 (aggiornato alla G.U. 29 agosto 2000); le calci idrauliche dovranno
altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 («Caratteristiche tecniche e
requisiti dei leganti idraulici ») nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel DM. 31 agosto 1972 (« Norme
sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche »). Le calci
da costruzione dovranno corrispondere, in funzione alla tipologia, alle norme UNI EN 459-1:2002 e saranno
tutti obbligatoriamente marchiati CE.
2.ED.3.3
Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da
sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti
prescritti dal R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2230.
2.ED.3.4
Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione
in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie
eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali
coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti.
2.ED.3.5
I bitumi - I bitumi e le emulsioni bituminose dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle
corrispondenti “Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali” (norma CNR n. 124
05/02/1988).
2.ED.3.6
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE
obbligatoria.
UNI EN 12859:2008-09 Blocchi di gesso - Definizioni , requisiti e metodi di prova (M/106)
UNI EN 13454-1:2005 Leganti, leganti compositi e miscele realizzate in fabbrica per massetti a base di
solfato di calcio - Parte 1: Definizioni e requisiti (M/106)
UNI EN 459-1:2002 Calci da costruzione - Parte 1: Definizioni, specifiche e criteri di conformità (M/114)
UNI EN 14188-1:2004 Filler e materiali per la sigillatura dei giunti - Parte 1: Specifiche per materiali per la
sigillatura applicati a caldo (M/124)
UNI EN 13108-1:2006 + EC 1:2008 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 1: Conglomerato
bituminoso prodotto a caldo (M/124)
UNI EN 13108-2:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 2: Conglomerato bituminoso per
strati molto sottili (M/124)
UNI EN 14188-3:2006 Filler e materiali per la sigillatura dei giunti - Parte 3: Specifiche per materiali per la
sigillatura di giunti preformati (M/124)
UNI EN 13108-3:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 3: Conglomerato con bitume
molto tenero(M/124)
UNI EN 13108-4:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 4: Conglomerato bituminoso
chiodato (M/124)
UNI EN 13108-5:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 5: Conglomerato bituminoso
antisdrucciolo chiuso (M/124)
UNI EN 13108-6:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 6: Asfalto colato (M/124)
UNI EN 13108-7:2006 + EC1:2008 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 7: Conglomerato
bituminoso ad elevato tenore di vuoti (M/124)
UNI EN 12591:2009 Bitumi e leganti bituminosi - specifiche per i bitumi per applicazioni stradali
UNI EN 13808:2005 Bitumi e leganti bituminosi - Quadro delle specifiche per le emulsioni cationiche
bituminose
UNI EN 13877-3:2005 Pavimentazioni a base di calcestruzzo - Parte 3: Specifiche per elementi di
collegamento da utilizzare nelle pavimentazioni a base di calcestruzzo
UNI EN 13924:2006 Bitumi e leganti bituminosi - Specifiche per bitumi di grado duro per pavimentazioni
Art.2.ED.4 - Cementi 2.ED.4.1
Fornitura - I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l'imballaggio fosse
comunque manomesso o il prodotto avariato, la merce può essere rifiutata.
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Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualità degli stessi devono essere dichiarate con
documenti di accompagnamento della merce.
La qualità potrà essere accertata mediante prelievo di campioni e loro analisi.
2.ED.4.2
Marchio di conformità - L'attestato di conformità autorizza il produttore ad apporre il marchio
di conformità sull'imballaggio e sulla documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato.
Il marchio di conformità è costituito dal simbolo dell'organismo abilitato seguito da:
− nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi di
identificazione;
− ultime due cifre dell'anno nel quale è stato apposto il marchio di conformità;
− numero dell'attestato di conformità;
− descrizione del cemento;
− estremi del decreto.
Ogni altra dicitura è preventivamente sottoposta all'approvazione dell'organismo abilitato.
2.ED.4.3
I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965,
n. 595 e nel DM. 3 giugno 1968 (« Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi
») e successive modifiche.
Tabella 1 – Requisiti meccanici e fisici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n.314)
Resistenza alla compressione (N/mm2)
Classe
Tempo inizio presa
Resistenza iniziale
Resistenza
2 giorni
7 giorni
Normalizzata 28 giorni
min
32,5
> 16
≥ 32,5
≤ 52,5
32,5 R
> 10
≥ 60
42,5
> 10
≥ 42,5
≤ 62,5
42,5 R
> 20
52,5
> 20
≥ 52,5
≥ 45
52,5 R
> 30
-

Espansione
Mn

≤ 10

Tabella 2 –Requisiti chimici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n.314)

Cloruri

EN 196-21

CEM III (3)
Tutti i tipi (4)

Classe di
resistenza
Tutte le classi
Tutte le classi
32,5
32,5 R
42,5
42,5 R
52,5
52,5 R
Tutte le classi
Tutte le classi

Pozzolanicità

EN 196-5

CEM IV

Tutte le classi

Proprietà
Perdita al fuoco
Residuo insolubile

Prova secondo

Tipo di cemento

EN 196-2
EN 196-2

CEM I – CEM III
CEM I – CEM III
CEM I
CEM II (2)

Solfati come SO3

EN 196-2

CEM IV
CEM V

Requisiti
≤ 5,0%
≤ 5,0%
≤ 3,5%
≤ 4,0%
≤ 0,10%
Esito positivo della
prova

1) I requisisti sono espressi come percentuale in massa
2) Questa indicazione comprende i cementi tipo CEM II/A e CEM II/B, ivi compresi i cementi Portland
compositi contenenti solo un altro componente principale, per esempio II/A-S o II/B-V, salvo il tipo
CEM II/B-T che può contenere fino al 4,5 % di SO3 per tutte le classi di resistenza
3) Il cemento tipo CEM III/C può contenere fino al 4,5% di SO3
4) Il cemento tipo CEM III può contenere più della 0,100% di cloruri ma in tal caso si dovrà dichiarare il
contenuto effettivo di cloruri
Tabella 3 – Valori limite dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314)
Proprietà
Limite inferiore di resistenza
(N/mm2)

2 giorni
7 giorni
28 giorni
Tempo di inizio presa – limite inferiore (min)
Stabilità (mm) – Limite superiore
Contenuto di SO3
Tipo I
MP/tdf - 4839E-CSAED-01-00.doc

32,5
14,0
30,0

32,5R
8,0
30,0
45

Valori limite
Classe di resistenza
42,5
42,5 R
8,0
18,0
40,0
40,0

52,5
18,0
50,0
40

11
4,0
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Tipo II (1)
Tipo IV
Tipo V
(%)
Limite superiore
Tipo III/A
4,5
Tipo III/B
Tipo III/C
5,0
Contenuti di cloruri (%) – Limite superiore (“)
0,11
Pozzolanicità
Positiva a 15 giorni
(1) Il cemento tipo II/B può contenere fino al 5 % di SO3 per tutte le classi di resistenza
(2) Il cemento tipo III può contenere più dello 0,11% di cloruri, ma in tal caso deve essere dichiarato il
contenuto reale di cloruri
2.ED.4.4
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE
obbligatoria.
UNI EN 197-1:2007 Cemento - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi
comuni (M/114)
UNI EN 197-4:2005 Cemento - Parte 4: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi
d'altoforno con bassa resistenza iniziale
UNI EN 413-1:2004 Cemento da muratura - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità
(M/114)
UNI EN 14647:2006 Cemento alluminoso - Composizione, specificazioni e criteri di conformità (M/114)
UNI EN 12878:2005 Pigmenti per la colorazione di materiali da costruzione a base di cemento e/o calce Specifiche e metodi di prova. (M/114)
UNI EN 14216:2005 Cemento - Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi speciali a
calore di idratazione molto basso
Art.2.ED.5 - Agglomerati cementizi 2.ED.5.1
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge
26 maggio 1965, n. 595 e nel DM. 31 agosto 1972.
I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al DM
14.01.2008.
A norma di quanto previsto dal D.M. n.314 del 12.07.1999, i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26
maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza Portland, pozzolanico e d'altoforno), se
utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere
certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5
novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà
essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
2.ED.5.2
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE
obbligatoria.
UNI EN 13813:2004 Massetti e materiali per massetti - Materiali per massetti - Proprietà e requisiti (M/119)
UNI EN 14016-1:2004 Leganti per massetti a base di magnesite - Magnesia caustica e cloruro di magnesio Parte 1: Definizioni e requisiti (M/119)
UNI EN 12620:2008 Aggregati per calcestruzzo (M/125)
UNI EN 15167-1:2006 Loppa granulata d’altoforno macinata per calcestruzzo, malta e malta per iniezione –
Parte 1: definizioni, specifiche e criteri di conformità
Art.2.ED.6 - Materiali inerti 2.ED.6.1
Generalità
Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in conglomerato
cementizio semplice od armato dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme
vigenti in materia all'epoca della esecuzione dei lavori.
La granulometria degli aggregati litici degli impasti potrà essere espressamente descritta dalla Direzione dei
Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni di messa in opera dei conglomerati, e
l'Appaltatore dovrà garantire la costanza delle caratteristiche per ogni lavoro. In particolare per le fondazioni
stradali dovranno essere soddisfatti i requisiti stabiliti nelle corrispondenti norme EN.
Fermo quanto sopra valgono le seguenti prescrizioni particolari:
2.ED.6.2
La sabbia per le malte e per i calcestruzzi sarà delle migliori cave, di natura silicea, ruvida al
tatto, stridente allo sfregamento, scevra da terra, da materie organiche, terrose o argillose, solfati od altre
materie eterogenee. Prima dell'impiego, essa dovrà essere lavata con acqua dolce e, a richiesta della
Direzione dei Lavori, vagliata o stacciata, a seconda dei casi, essendo tutti gli oneri relativi già remunerati dai
prezzi dell'Elenco; essa dovrà avere grana adeguata e resistente, non proveniente da roccia decomposta o
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gessosa. In relazione agli impieghi cui deve essere destinata la grana varia e più precisamente, salvo le
migliori prescrizioni di legge in materia di opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, dovrà
passare attraverso ad un setaccio con maglia del lato di millimetri:
− cinque, per calcestruzzi;
− due e mezzo, per malte da muratura in laterizio o pietra da taglio;
− uno, per malte da intonaci.
Tabella 1 – Pezzature normali
Sabbia

Trattenuto dal
Setaccio 0,075 UNI 2332

Passante al
Setaccio 2 UNI 2332

Le sabbie da impiegarsi nel confezionamento dei conglomerati cementizi devono corrispondere alle
caratteristiche granulometriche stabilite dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2229.
Nelle sabbie per conglomerati è ammessa una percentuale massima del 10% di materiale trattenuto sul
crivello 7,1, si veda UNI 2334 o sul setaccio 2, si veda UNI 2332-1, a seconda che si tratti di sabbia per
conglomerati cementizi o di sabbia per conglomerati bituminosi; in ogni caso non si devono avere dimensioni
inferiori a 0,05 mm.
Le sabbie possono essere naturali o di frantumazione, devono presentare una perdita per decantazione in
acqua inferiore al 2%.
L’appaltatore non può impiegare sabbie di mare che non siano state preventivamente lavate a fondo con
acqua dolce.
La direzione dei lavori potrà accertare in via preliminare le caratteristiche delle cave di provenienza del
materiale per rendersi conto dell’uniformità della roccia, dei sistemi di coltivazione e di frantumazione,
prelevando dei campioni da sottoporre alle prove necessarie per caratterizzare la roccia nei riguardi
dell’impiego.
Il prelevamento di campioni potrà essere omesso quando le caratteristiche del materiale risultano da
certificato emesso in seguito ad esami fatti eseguire da amministrazioni pubbliche, a seguito di sopralluoghi
nelle cave ed i risultati di tali indagini siano ritenute idonee dalla direzione dei lavori.
Il prelevamento dei campioni di sabbia normalmente deve avvenire dai cumuli sul luogo di impiego,
diversamente può avvenire dai mezzi di trasporto ed eccezionalmente dai sili.
La fase di prelevamento non deve alterare le caratteristiche del materiale ed in particolare la variazione della
sua composizione granulometrica e perdita di materiale fine.
I metodi di prova riguardano l’analisi granulometrica e il peso specifico reale.
2.ED.6.3
La ghiaia, il ghiaietto e il ghiaiettino saranno silicei, di dimensioni ben assortite, esenti da
sabbia, terra ed altre materie eterogenee.
Prima dell'impiego, questi materiali dovranno essere accuratamente lavati con acqua dolce e, occorrendo,
vagliati.
Quanto alle dimensioni si stabilisce:
− che la ghiaia passi attraverso griglie con maglie da 5 cm e sia trattenuta da griglie con maniglie da 2.5 cm;
− per il ghiaietto le griglie abbiano maglie rispettivamente di 2.5 cm e 1 cm;
− che il ghiaiettino le griglie abbiano maglie rispettivamente di 1 cm e 4 cm.
2.ED.6.4
Inerti da frantumazione, dovranno essere ricavati da rocce non gelive od alterate in
superficie, il più possibile omogenee, preferibilmente silicee, comunque non friabili ed aventi alta resistenza
alla compressione, con esclusione di quelle marnose, gessose, micacee, scistose, feldspatiche e simili.
Qualora la roccia provenga da cave nuove, non accreditate da esperienza specifica, e che per natura e
formazione non presentino caratteristiche di sicuro affidamento, la Direzione dei Lavori potrà prescrivere che
vengano effettuate prove di compressione e di gelività su campioni che siano significativi ai fini della
coltivazione della cava.
Quando non sia possibile disporre di cave, potrà essere consentita, per la formazione degli inerti, la
utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavati da scavi, sempreché siano originati da rocce di
sufficiente omogeneità e di qualità idonea.
In ogni caso, gli inerti da frantumazioni dovranno essere esenti da impurità o materie polverulente e
presentare spigoli vivi, facce piane e scabre e dimensioni assortite; per queste ultime, valgono le indicazioni
dei precedenti commi..
2.ED.6.5
Norme per gli aggregati per confezione di calcestruzzi
UNI 8520-1:2005 Designazione e criteri di conformità.
UNI 8520-2:2005 Requisiti.
UNI 8520-8:1999 Determinazione del contenuto di grumi di argilla e particelle friabili.
UNI EN 1097-6:2008 Determinazione della massa volumica dei granuli e dell’assorbimento d’acqua
UNI EN 1367-1:2007 Determinazione della resistenza al gelo e disgelo

MP/tdf - 4839E-CSAED-01-00.doc

pag. 7 di 43

Comune di Martignacco – Lavori di bitumatura delle strade comunali.

CSA-edile

UNI 8520-21:1999 – Confronto in calcestruzzo con aggregati di caratteristiche note.
UNI 8520-22:2002 – Determinazione della potenziale reattività degli aggregati in presenza di alcali.
Per gli aggregati leggeri si rimanda alla UNI EN 13055 (articolata in 12 parti).
Per le prove per le proprietà termiche e chimiche sugli aggregatisi rimanda alle:
UNI EN 1367-2 – Prova al solfato di magnesio.
UNI EN 1367-4 – Determinazione del ritiro per essiccamento
UNI EN 1744-1 – Analisi chimica.
2.ED.6.6
Conformemente a quanto prescritto dalla normativa vigente in materiali di seguito elencati
dovranno essere dotati obbligatoriamente di marcatura CE per poter essere utilizzati in cantiere pena la non
accettazione degli stessi:
- aggregati per malta (UNI EN 13139), per calcestruzzo (UNI EN 12620) e per conglomerati bituminosi e
trattamenti superficiali per strade (UNI EN 13043), aggregati grossi per opere idrauliche "armourstone" (UNI
EN 13383-1), aggregati leggeri (UNI EN 13055-1), aggregati per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella
costruzione di strade (UNI EN 13242) e aggregati per massicciate ferroviarie (UNI EN 13450).
2.ED.6.7
Per "Aggregato" si intende "Il Materiale granulare utilizzato nella costruzione. L'aggregato
può essere naturale, artificiale, sottoprodotto o riciclato". In termini più semplici, si deve intendere per
Aggregato quel materiale sciolto (inerti, ghiaia, sabbia, filler...) utilizzato in edilizia, di origine naturale,
industriale o riciclato.
Indipendentemente dalla destinazione d’uso del prodotto e dalla severità del sistema di attestazione della
conformità stabilito dalla Commissione Europea, il produttore deve necessariamente adottare il cosiddetto
"controllo di produzione in fabbrica", ovvero il controllo interno permanente della produzione.
Tale controllo contempla, allo stesso tempo, le operazioni tecniche e le misure necessarie per la
manutenzione ed il controllo della conformità del prodotto alla norma di riferimento.
La sua implementazione può essere ottenuta mediante controlli e prove su apparecchiature di misura,
materie prime, attrezzature e macchinari di produzione, prodotti finiti. Tutti gli elementi, i requisiti e le
disposizioni adottati dal produttore devono essere documentati sistematicamente sotto forma di modalità e
procedure scritte.
Il tutto è finalizzato ad assicurare: la comune interpretazione delle garanzie di qualità; la continuità
nell'ottenimento delle caratteristiche richieste per un prodotto; l’efficacia del sistema di controllo della
produzione.
Le norme di rispetto sono: Direttiva 89/106 (CPD - Construction Product Directive), cui è seguito il
Regolamento d'Attuazione D.P.R. 246 del 1993, il Decreto Interministeriale n° 159 del 2003 che indica i criteri
di abilitazione per gli Organismi ed infine il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 08.04.2010 .
La direttiva 89/106 prevede che siano le norme armonizzate di prodotto ad indicare le procedure per la
valutazione di conformità. (Si ricorda che la conformità di un sistema di qualità aziendale alle norme della
serie EN ISO 9000 non è un requisito obbligatorio).
Il controllo di produzione in fabbrica deve essere sempre effettuato da parte del produttore, interamente sotto
la propria responsabilità (sistema 4) per impieghi senza alti requisiti di sicurezza, così come stabilito dalle
Autorità nazionali, oppure sotto la sorveglianza continua di un organismo notificato (sistema 2+) per impieghi
con alti requisiti di sicurezza.
Il protagonista di questo processo è sempre e in ogni caso il produttore. A questi si affianca, a seconda del
livello di "attestazione di conformità" da rispettare (che dipende dall'uso finale del prodotto), un Organismo
notificato di Certificazione e/o d'Ispezione e/o di Prova.
Un Organismo notificato è un Ente abilitato dalle autorità competenti (Ministero delle Attività Produttive,
Ministero delle infrastrutture e Trasporti, Ministero degli Interni) a svolgere l'attività di Certificazione e/o
Ispezione e/o di Laboratorio di Prova.
Il marchio CE è obbligatorio dimostra che il prodotto è conforme a dei requisiti minimi stabiliti dalla legge.
I diversi operatori del settore costruzioni, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, non possono
prescindere dalle norme armonizzate.
In particolare:
- i committenti devono chiedere l’impiego di prodotti marcati CE, pena il ricorso di fornitori in regola esclusi
dalle gare di appalto a discapito di fornitori non in regola;
- i produttori devono immettere sul mercato solo prodotti marcati CE, pena le sanzioni previste dal DPR
246/93 di recepimento della direttiva;
- i progettisti e le imprese di costruzione, per motivi analoghi, devono rispettivamente prescrivere prodotti
marcati CE e realizzare opere impiegando prodotti marcati CE;
i laboratori devono effettuare prove secondo le norme armonizzate;
Gli organismi notificati devono effettuare attività di sorveglianza sul controllo di produzione in fabbrica
secondo le norme armonizzate, ove queste lo prevedano
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Art.2.ED.7 - Elementi di laterizio e calcestruzzo Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono
essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo
alleggerito.
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute
nel D.M. 14.01.2008.
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a
quelle della norma UNI EN 771-1.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati
delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel DM.
di cui sopra.
E' facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli
elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.
I manufatti in cemento saranno delle dimensioni, caratteristiche, spessori prescritti, esenti da qualunque
anomalia e perfettamente impermeabili, adatti a sopportare il traffico medio-pesante a seconda dei tipi.
2.ED.7.1
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE
obbligatoria.
UNI EN 1520:2004 Componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura aperta (M/100)
UNI EN 12839:2002 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi per recinzioni
UNI EN 12843:2005 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Antenne e pali (M/100)
UNI EN 13224:2008 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi nervati per solai (M/100)
UNI EN 13225:2005+EC1:2008+EC2:2011 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi strutturali lineari
(M/100)
UNI EN 13693:2009 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi speciali per coperture (M/100)
UNI EN 13748-1:2005 Piastrelle di graniglia - Parte 1: Piastrelle di graniglia per uso interno (M/100)
UNI EN 13748-2:2004+EC 1:2006 Piastrelle di graniglia per uno esterno
UNI EN 1168:2009 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Pannelli alveolari (M/100)
UNI EN 12794:2007 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Pali di fondazione (M/100)
UNI EN 13747:2010 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Lastre per solai (M/100)
UNI EN 13978-1:2005 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Garage prefabbricati di calcestruzzo - Parte 1:
Requisiti per garage di calcestruzzo armato realizzati con elementi monolitici o composti da sezioni individuali
con dimensioni di un modulo (M/100)
UNI EN 14843:2007 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Scale
UNI EN 14844:2009 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi scatolari (M/100)
UNI EN 845-1:2008 Specifica per elementi complementari per muratura - Parte 1: Connettori trasversali,
incatenamenti orizzontali, ganci e mensole di sostegno (M/116)
UNI EN 845-2:2004 Specifica per elementi complementari per muratura - Parte 2: Architravi (M/116)
UNI EN 845-3:2008 Specifica per elementi complementari per muratura - Parte 3: Giunti orizzontali di
armatura con armatura a rete di acciaio (M/116)
UNI EN 771-1:2005 Specifica per elementi di muratura - Parte 1: Elementi in muratura di laterizio
UNI EN 771-2:2005 Specifica per elementi di muratura - Parte 2: Elementi di muratura di silicato di calcio
UNI EN 771-3:2005 Specifica per elementi di muratura - Parte 3: Elementi di muratura di calcestruzzo
vibrocompresso
UNI EN 771-4:2005 Specifica per elementi di muratura - Parte 4: Elementi di muratura di calcestruzzo aerato
autoclavato
UNI EN 771-5:2005 Specifica per elementi di muratura - Parte 5: Elementi di muratura di pietra agglomerata
EN 771-6:2005 Specifica per elementi di muratura - Parte 6: Elementi di muratura di pietra naturale (M/116)
UNI EN 1340:2004+EC 1:2008 Cordoli di calcestruzzo - Requisiti e metodi di prova (M/119, M/122)
UNI EN 1338:2004+EC1:2008+EC2:2008 Masselli di calcestruzzo per pavimentazione - Requisiti e metodi di
prova (M/119, M/122)
UNI EN 1504-2:2004 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 2: Sistemi di protezione della
superficie di calcestruzzo
UNI EN 1504-3:2006 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 3: Riparazione strutturale e non
strutturale
UIN EN 1504-4:2005 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 4: Incollaggio strutturale
UNI EN 1504-5:2005 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 5: Iniezione del calcestruzzo
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UIN EN 1504-6:2007 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 6: Ancoraggio dell'armatura di
acciaio
UNI EN 1504-7:2007 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 7: Protezione contro la
corrosione delle armature
UNI EN 14991:2007 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi di fondazione
UNI EN 14992:2007 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi di parete – proprietà e prestazioni di
prodotto
UNI EN 15037-1:2008 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Solai a travetti e blocchi – Parte 1: Travetti
UNI EN 15037-4:2010 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Solai a travetti e blocchi – Parte 4: Blocchi di
polistirene espanso
UNI EN 15050:2007 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi da ponte
UNI EN 15258:2009 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi per muri di sostegno
UNI EN 15435:2009 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Blocchi cassero di calcestruzzo normale e
alleggerito – proprietà e prestazioni dei prodotti
UNI EN 15435:2009 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Blocchi cassero di calcestruzzo con trucioli di
legno – proprietà e prestazioni dei prodotti
Art.2.ED.8 - Tubazioni fognarie 2.ED.8.1
Generalità
Tutte le tubazioni occorrenti per i lavori proverranno da fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc. scelti ad
esclusiva cura e rischio dell'Appaltatore, il quale non potrà accampare alcima eccezione qualora in corso di
esercizio delle fabbriche, degli stabilimenti, dei depositi, ecc. i materiali non fossero più corrispondenti ai
requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare ed esso fosse obbligato a ricorrere ad altri stabilimenti,
fabbriche, depositi, ecc. in località diverse ed a diverse distanze o da diverse provenienze; intendendosi che,
anche in sifatti casi, resteranno invariati i prezzi stabiliti in elenco come pure tutte le prescrizioni che si
riferiscono alle qualità e dimensione dei singoli materiali.
2.ED.8.2
Le tubazioni in cemento armato centrifugato, vibro-compresso o turbo-centrifugato con giunti
a bicchiere guarniti di anelli di gomma o neoprene rispondenti alle norme ISO dovranno essere di uno
qualsiasi dei tipi in commercio, con spessore di circa 1/10 del diametro interno, confezionati con almeno q.li
4.00 di cemento tipo "425" per metro cubo d'impasto, armati con rete di ferro acciaioso B450C.
Saranno in elementi monolitici impermeabili e calcolati per resistenza ai carichi esterni di traffici di prima
categoria. La Ditta fornitrice dei tubi dovrà fornire la dichiarazione relativa prima di effettuare la
fornitura e l'Impresa dovrà sottoporla alla DL..
I condotti dovranno essere conformi alle norme emanate dalla Ass. Nazionale di Ingegneria Sanitaria.
2.ED.8.3
Tubazioni di cemento vibro-compresso con innesto a 1/2 spessore Le tubazioni di cemento dovranno essere confezionate con calcestruzzo ad impasto ricco di cemento e
comunque non inferiore a kg. 300/mC ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei a
sezione interna esattamente circolare, di spessore uniforme e scevri di screpolature.
Le superfici interne dovranno essere perfettamente lisce.
L'eventuale foratura dei tubi per drenaggio sarà del tipo ordinato dalla Direzione Lavori.
La fattura dei tubi di cemento dovrà essere pure compatta senza fessure ed uniforme.
Il ghiaiettino del calcestruzzo dovrà essere così intimamente mescolato con la malta che i grani dovranno
rompersi sotto l'azione del martello senza distaccarsi dalla malta.
2.ED.8.4
Tubazioni in fibrocemento
I tubi di ardesia artificiale (tipo "Eternit" o simili) dovranno possedere un'elevata resistenza alla trazione ed
alla flessione, congiunta ad una sensibili elasticità, inalterabilità al gelo ed alle intemperie, assoluta
impermeabilità all'acqua e resistenza al fuoco, scarsa conducibilità al calore.
Dovranno inoltre essere ben stagionati mediante immersione in vasche d'acqua per il periodo di almeno una
settimana.
2.ED.8.5
Tubazioni in grès
I materiali di grès ceramico devono essere di struttura omogenea smaltati internamente ed esternamente con
smalto vetroso, non deformati, privi di screpolature, lavorati accuratamente e con innesto a manicotto o
bicchiere.
I tubi saranno cilindrici e diritti tollerandosi solo eccezionalmente nel senso della lunghezza, curvatura con
freccia inferiore a 1/100 della lunghezza di ciascun elemento.
In ciascun pezzo i manicotti devono essere conformati in modo da permettere una buona giunzione e
l’estremità opposta sarà lavorata esternamente a scanalatura.
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Lo smalto vetroso deve essere liscio, aderire perfettamente alla parte ceramica ed avere durezza non
inferiore a quella dell'acciaio ed essere inattaccabile dagli alcali e dagli acidi concentrati, ad eccezione del
fluoridrico.
La massa interna deve essere semifusa, omogenea, senza noduli estranei, assolutamente priva di calce,
dura e compatta.
Ogni elemento di tubazione deve resistere alla pressione interna di almeno due atmosfere.
2.ED.8.6
Le tubazioni in resine poliviniliche dovranno essere della migliore qualità e provenienza ed
avranno caratteristiche corrispondenti al tipo "Restub" Dalmine nella serie pesante, con particolare
riferimento alla loro capacità di resistenza alle temperature dell'acqua di scarico ed all'aggressione delle
acque acide, e saranno dotate di giunto a bicchiere.
2.ED.8.7
Tubazioni in P.E.a.d
La materia prima utilizzata per la produzione delle tubazioni deve avere un'alta resistenza alla fessurazione
sotto tensione (stress-cracking) per garantire alle condotte una durata di vita particolarmente elevata.
La durata di una condotta dovrà essere determinata utilizzando il valore della tensione tangenziale (ot) che si
verifica nella parete ed è ricavabile mediante la formula:
ot
= PNX(De-s)/2s
dove: De = diametro esterno del tubo
s
= spessore del tubo
PN
= pressione nominale
ot
= tensione tangenziale
I tubi estrusi con un impianto industriale devono essere sottoposti a varie prove o tramite differenti, operando
a prove diverse.
Le caratteristiche più significative dei tubi di polietilene alta densità, dovranno essere:
− elevata resistenza alla fessurazione sotto tensione;
− elevata resistenza all'urto, grazie all'elevata elasticità, che gli permette di resistere senza danno ad urti
accidentali; ed anche in caso di cedimenti non si hanno "rotture catastrofiche" come per gli altri materiali
plastici;
− totale inattaccabilità' dalla corrosione elettrochimica, e quindi dalle correnti vaganti;
− elevata resistenza all'invecchiamento ed ai raggi UV;
− buone caratteristiche anche a T largamente inferiori a 0 C° La formazione di ghiaccio all'interno cau sa
solo una leggera deformazione della tubazione che riprende le dimensioni originali una volta sgelata;
− conformità' alla più recente normativa sanitaria relativa alle condotte di materia plastica a contatto con le
sostanze alimentari. (D.M. 174 del 06.04.2004);
− leggerezza e flessibilità che permettono economie sia sui costi di trasporto sia su quelli di manipolazione e
posa. Si consideri ad esempio, che fino al diam. 110 mm. si può ottenere tubazioni in rotoli, con
conseguenti sensibili aumenti di velocità di posa ed economie nelle giunzioni;
− bassa scabrezza che lo pone nel gruppo dei tubi lisci e con perdite di carico molto ridotte anche nel
tempo, in quanto l'inerzia del materiale non permette la formazione di incrostazioni;
− basso coefficiente di attrito esterno che permette lo scorrimento in condotti o cunicoli favorendo così le
operazioni di relining o recupero di condotte preesistenti;
− elevata inerzia chimica che rende ampio il campo di impiego quando destinato all'adduzione di prodotti
chimici.
Le tubazioni dovranno sottostare alle seguenti norme:
− UNI EN 12201-1/2 tubi in polietilene per la distribuzione dell’acqua in P.E.a.d per condotte di fluidi in
pressione;
− UNI EN 12201-3 raccordi per tubazioni in polietilene per la distribuzione dell’acqua;
− UNI EN 12666-1 tubi in polietilene per condotte di scarico interrate non in pressione;
− UNI EN 1555-1/2/3/4/5 Sistema di tubazioni in polietilene per la distribuzione di gas combustibili.
2.ED.8.7a
Trasporto ed accatastamento dei tubi e dei raccordi
I tubi sono generalmente forniti nelle seguenti confezioni:
− i diametri fino a 110 mm. possono essere forniti in rotoli e/o, a richiesta del cliente, in barre;
− i diametri superiori a 110 mm. sono forniti in barre generalmente in lunghezze da 6 a 12 m. o comunque in
lunghezze da convenirsi tra committente e fornitore.
N.B:
− per il diametro 110 mm. si presenta qualche difficoltà di svolgimento del rotolo a bassa temperatura;
− i tubi fino al valore PN4 possono presentare, se avvolti in rotoli, ovalizzazioni e piegature specie ai valori
bassi del diametro di arrotolamento.
Nel trasporto dei tubi i piani di appoggio devono essere privi di asperità. I tubi devono essere appoggiati
evitando eccessive sporgenze al di fuori del piano di carico.
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Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa o di nylon o
similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo che i tubi non vengano mai direttamente a contatto con
esse per non provocare abrasioni o danneggiamenti.
Se il carico e lo scarico dei mezzi di trasporto e comunque la movimentazione vengono effettuati con gru o
col braccio di un escavatore, i tubi devono essere sollevati nella zona centrale con un bilancino di ampiezza
adeguata.
Se queste operazioni vengono effettuate manualmente si eviti in ogni modo di fare strisciare i tubi sulle
sponde del mezzo di trasporto o comunque su oggetti duri ed aguzzi.
Il piano di appoggio dovrà essere livellato ed esente da asperità e soprattutto da pietre appuntite. L'altezza di
accatastamento per i tubi in barre non deve essere superiore a 2 m. qualunque ne sia il diametro.
Per i tubi in rotoli, appoggiati orizzontalmente, l'altezza può essere superiore ai 2 m..
Quando i tubi vengono accatastati all'aperto per lunghi periodi, è consigliabile proteggerli dai raggi solari.
Nel caso di tubi di grossi diametri (oltre 500 mm.) si consiglia di armare internamente le estremità dei tubi
onde evitare eccessive ovalizzazioni.
Questi pezzi vengono forniti in genere in appositi imballaggi. Se sono forniti sfusi si dovrà avere cura, nel
trasporto e nell'immagazzinamento, di non ammucchiarli disordinatamente per effetto di urti fra di essi e con
altri materiali pesanti.
2.ED.8.7b
Campo di applicazione delle diverse classi di pressioni.
La norma UNI EN 12201-1/2 prevede i seguenti valori delle pressioni nominali ammissibili per tubi di P.E.a.d
tipo 312 per servizio continuo alla temperatura di 20 C°:
− PN 2.5 kgf/cm2;
− PN 4 kgf/cm2;
− PN 6 kgf/cm2;
− PN 10 kgf/cm2;
− PN 16 kgf/cm2;
2.ED.8.7c
Raccordi e pezzi speciali
Dovendo rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei tubi. Tali raccordi possono essere prodotti
per stampaggio o, nel caso non siano reperibili sul mercato, ricavati direttamente da tubo diritto mediante
opportuni tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o con apporto di materiale
ecc.).
In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da personale specializzato e con idonea
attrezzatura presso l'officina del fornitore.
Tali raccordi dovranno rispondere alle seguenti norme:
− raccordi stampati: UNI EN 12201-3;
− raccordi ricavati da tubo: UNI EN 10242.
Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme di cui sopra si possono usare raccordi e pezzi speciali
di altri materiali purché essi siano idonei allo scopo.
Il collegamento fra tubi di P.E.a.d in pressione e raccordi, pezzi speciali di accessori di altro materiale avviene
generalmente o con una giunzione mediante serraggio meccanico od a mezzo flange con collari predisposti
su tubo.
2.ED.8.7d
Giunzioni
I sistemi di giunzione fra tubo e tubo e raccordo di P.E.a.d sono i seguenti:
− giunzione per saldatura :
Essa deve sempre essere eseguita:
− da personale qualificato;
− con apparecchiature tali da garantire che gli errori nelle temperature, nelle pressioni, nei tempi, ecc. siano
ridotti al minimo.
In ambiento atmosferico tranquillo (assenza di precipitazioni, di vento, di eccessiva polverosità);
2.ED.8.8
Rivestimento con resine epossidiche pure.
Definizioni.
Il materiale impiegato sarà un sistema sintetico liquido bicomponente costituito da un "prodotto base"
formulato con resine epossidiche di tipo aromatico liquido senza solvente, coreticolato con "prodotto
indurente" di tipo aromatico anch'esso esente da solventi. Il prodotto "pronto per l'uso" risulta dalla miscela
nelle dovute proporzioni in peso od in volume di "prodotto base" e di "prodotto indurente" (con eventuale
"prodotto accelerante" se indicato dal fabbricante). Il sistema "pronto all'uso" deve risultare privo di diluenti
reattivi o normali, privo di plastificanti e deve possedere la giusta "tixotropia" tale da permettere l'ottenimento
di films ad alto spessore senza difetti di colatura.
La rispondenza del sistema a quanto sopra esposto verrà verificata con le seguenti modalità di riscontro:
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− determinazione della densità dopo maturazione completa (7 gg. a 23 gradi + 2 gradi C° ed umidità relativa
del 65+5%)
L'accettazione del prodotto sarà legata all'ottenimento di un valore di: 1.6 + 0.1 kg./dmc;
− determinazione del residuo secco (secondo norma UNICHIM n. 79/1969 ove si modifichi in questa il
valore della temperatura di prova che passerà dai 160 C descritti ai requisiti 120 gradi C).
L'accettazione del prodotto sarà legata all'ottenimento di un residuo in peso maggiore del 98%;
− determinazione della resistenza chimica del film indurito e stagionato: si impiegheranno n. 3 provini con le
seguenti caratteristiche:
− provino cilindrico in ferro del diametro di mm. 25 avente la punta opportunamente arrotondata onde
evitare la presenza di spigoli ed angoli vivi;
− sabbiatura di detto provino a metallo bianco SA3;
− applicazione di sistema epossidico come sopra specificato fino ad ottenere uno spessore di 600 film
secco;
− periodo di indurimento e stagionatura 30 giorni a temperatura ambiente di 20 gradi -25 gradi C
(immersione dei provini di soluzione di Acido Solforico al 20% alla temperatura di 20 gradi C per la
durata di 30 giorni).
L'accettazione del prodotto sarà legata all'assenza di attacco (bolle);
− determinazione dell'adesione su calcestruzzo (secondo normative del Laboratori Centrale de Ponte ed
Causasse "Mesure de l'aderence de Chapes ed film mince sur support en beton" - Prova a strappo con
apparecchiatura Elcometer - Adhesion Tester od equivalente).
L'accettazione del prodotto sarà legata al verificarsi di rottura coesiva del supporto (cemento 325 dosato a
450 kg./mC);
− determinazione di resistenza all'abrasione (mediante apparecchiatura TABER MODEL 503 ABRASER od
equivalmente con impiego di mole tipo CS 10 con peso sovrapposto di 500 gr. per una durata del test di
500 giri).
L'accettazione del prodotto sarà legata all'ottenimento di un valore di TABER INDEX 200 inferiore, od al
massimo eguale, ad 85;
− determinazione di assorbimento d'acqua (secondo normative UNI EN ISO 62).
L'accettazione del prodotto sarà legata all'ottenimento di un valore inferiore allo 0.2% in peso.
2.ED.8.8a
Applicazione: il sistema così definito dovrà essere applicato a spruzzo senza nessuna
aggiunta di nessun tipo di solventi (normali o reattivi) nè diluenti. La Società che eseguirà l'applicazione
dovrà dimostrare di essere in possesso delle attrezzature idonee per l'applicazione a spruzzo del
sistema epossidico liquido senza che sia necessaria l'aggiunta di solventi e/o diluenti. Tale
apparecchiatura è costituita da pompa-airless ad alta pressione od equivalente con corredo ausiliario
per la spruzzatura epossidica liquida senza solvente.
L'applicazione sarà' eseguita in una o due mani successive non intervallate. Lo spessore del film indurito
sarà min. 300 micron.3
2.ED.8.8b
Preparazione della superficie di supporto:
− tipo di supporto: tubazioni in calcestruzzo;
− stagionatura: le tubazioni devono subire una stagionatura di almeno 30 giorni;
− umidità: è necessario tenere in evidenza che i sistemi epossidici senza solvente non devono essere
applicati su supporto umido. La stagionatura delle tubazioni prefabbricate dovrà avvenire in ambiente
ventilato ed asciutto in modo che l’umidità possa venire eliminata. E' evidente che se le tubazioni lasciate
a stagionare all'esterno dovessero bagnarsi sotto la pioggia dovra' essere controllata l’umidità' prima di
eseguire l'applicazione, con l'impiego di appositi misuratori;
− caratteristiche della superficie in cemento da rivestire: i sistemi epossidici liquidi senza solvente, per
raggiungere la giusta aderenza al supporto, necessitano che la superficie da rivestire sia ruvida ed esente
da qualsiasi strato polverulento e/o male ancorato che potrebbe formarsi sul supporto cementizio durante
l'essicazione.
La superficie dovra' pertanto essere sabbiata o subire un trattamento equivalente alla sabbiatura agli effetti di
regolarità, ruvidezza e pulizia del supporto.
Le tecnologie moderne di fabbricazione e lo studio delle granulometrie delle miscele ghiaiose impiegate
potrebbero fornire superfici cementizie idonee all'ancoraggio diretto senza sabbiatura; ma questa condizione
deve essere attentamente controllata in modo da avere una garanzia assoluta. Qualora l'aderenza risultasse
insufficiente la resistività' chimica del sistema non darebbe nessuna garanzia protettiva.
L'impasto cementizio impiegato per la fabbricazione delle tubazioni dovrà essere esente da disareanti,
distaccanti, sospensivi, bagnanti ed in generale tutti quegli additivi che per naturale costituzione dovessero
affiorare sulla superficie da verniciare e danneggiare od impedire totalmente l'adesione del sistema
epossidico liquido senza solvente, si dovrà pertanto controllare e scegliere i tipi idonei di additivo fluidificante.
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In conclusione, la giusta aderenza si ottiene quando la superficie cementizia ha la giusta ruvidità, quando è
perfettamente pulita e non contaminata da sostanze chimiche aventi effetto distaccante; quando ogni
granello appartenente allo strato superficiale e' perfettamente incorporato nella struttura della tubazione.
2.ED.8.8c
Prove di accettazione del rivestimento in opera:
− controllo dello spessore durante l'applicazione:
− controllo visivo: il sistema epossidico liquido senza solvente sarà pigmentato in maniera opportuna tale da
permettere all'operatore di valutare visivamente quando viene raggiunto lo spessore prescritto. Questo
sistema viene definito a "copertura calibrata";
− controllo con "calibro per film umido": usando questo sistema si può stabilire uno standard di partenza al
quale l'applicatore dovra' riferirsi onde eseguire la distribuzione del prodotto in maniera uniforme e
sufficiente.
− Con questa misura lo spessore umido corrisponde allo spessore del secco poiché il prodotto è al 100% di
solidi;
− controllo con piastra simbolo in acciaio dolce: si può definire lo standard in cui fare riferimento durante la
applicazione usando il metodo della "PIASTRA SIMBOLO". Far aderire una piastra simbolo di acciaio
dolce alla superficie di cemento da rivestire.
− Spruzzare su tutta la superficie del tubo e sulla piastra il sistema epossidico. Staccare la "Piastra simbolo"
prima che il sistema epossidico sia indurito.
− Accelerare l'indurimento del sistema epossidico sulla piastra simbolo riscaldando a 50% - 60 gradi C
− Dopo l'essicamento del "simbolo" misurare lo spessore del film secco con misuratore magnetico o
micrometrico ottico o meccanico;
− controllo dello spessore a lavoro finito sul film indurito: questo controllo può essere fatto soltanto in
maniera distruttiva incidendo il film misurandone lo spessore con misuratore micrometrico ottico o con
misuratore micrometrico meccanico.
Le zone danneggiate dovranno essere ripristinate con successiva applicazione.
− controllo aderenza del film indurita (al cemento): questo tipo di controllo può essere soltanto di natura
distruttiva in quanto richiede che il film venga inciso con taglio a croce e successivo strappo con nastro
adesivo.
La distanza tra le linee di taglio, dato lo spessore del film secco, deve essere di mm. 4 (quattro). La tenuta
deve essere del 100%.
2.ED.8.9
Rivestimento con vernici epossicatramose.
Definizioni
Il materiale impiegato sarà un sistema sintetico liquido bicomponente costituito da un "Prodotto base"
formulato con resine epossidiche di tipo aromatico liquido senza solvente; coreticolate con "Prodotto
Indurente" di tipo aromatico anch'esso esente da solventi. Il prodotto "pronto per l'uso" risulta dalla miscela
nelle dovute proporzioni in peso o in volume di "Prodotto base" e di "Prodotto Indurente" con l'aggiunta di
plastificante costituito da catrame di distillazione del carbon fossile, nella misura massima del 50% in peso
del legante totale.
La rispondenza del sistema a quanto sopra esposto verrà verificata con le seguenti modalità di riscontro:
− determinazione del residuo secco (secondo norme UNICHIM n. 79/1969 ove si modifichi in questa il
valore della temperatura di prova che passerà dai 160 gradi C descritti ai richiesti 120 gradi C).
L'accettazione del prodotto sarà legata all'ottenimento di un residuo in peso maggiore del 98%;
determinazione della resistenza chimica del film indurito e stagionato: si impiegheranno n. 3 provini con le
seguenti caratteristiche:
− provino cilindrico in ferro del diametro di mm. 25 avente la punta opportunamente arrotondata onde
evitare la presenza di spigoli ed angoli vivi;
− sabbiatura di detto provino a metallo bianco SA3;
− applicazione di sistema epossicatramoso come sopra specificato fino ad ottenere uno spessore di 400
micron film secco;
− periodo di indurimento e stagionatura 30 giorni a temperatura ambiente 20 gradi - 25 gradi C
(immersione dei provini in soluzione di Acido Solforico al 20% alla temperatura di 20 C per la durata di 30
giorni).
L'accettazione del prodotto sarà legata all'assenza di attacco (bolle);
− determinazione dell'adesione su calcestruzzo (secondo normative del Laboratorio Central des Ponts ed
Chausses "Mesure de l'aderence de Chapes ed film mince sul support en beton" - Prova a strappo con
apparecchiatura Elcometer - Adhesion Tester od equivalente).
L'accettazione del prodotto sarà legata al verificarsi di rottura coesiva del supporto (cemento 325 a 450
kg./mc);
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− determinazione di resistenza all'abrasione (mediante apparecchiatura TABER MODEL 503 ABRASER o
equivalente con impiego di mole tipo CS 10 con peso sovrapposto di 500 gr. per una durata del test di 500
giri).
L'accettazione del prodotto sarà legata all'ottenimento di un valore di TABER INDEX 200 inferiore, od al
massimo eguale, a 75;
− determinazione di assorbimento d'acqua (secondo normative UNI EN ISO 62).
L'accettazione del prodotto sarà legata all'ottenimento di un valore inferiore allo 0.75% in peso.
2.ED.8.9a
Applicazione: il sistema così definito dovrà essere applicato a spruzzo senza nessuna
aggiunta di nessun tipo di solventi (normali o reattivi) nè diluenti. La Società che eseguirà l'applicazione
dovrà dimostrare di essere in possesso delle attrezzature idonee per l'applicazione a spruzzo del
sistema epossidico liquido senza che sia necessaria l'aggiunta di solventi e/o diluenti. Tale
apparecchiatura è costituita da pompa-airless ad alta pressione od equivalente con corredo ausiliario
per la spruzzatura di epossidica liquida senza solvente.
L'applicazione sarà eseguita in due mani successive non intervallate. Lo spessore del film indurito sarà min.
300 micron.
2.ED.8.9b
Preparazione della superficie di supporto:
− tipo di supporto: tubazioni in calcestruzzo;
− stagionatura: le tubazioni devono subire una stagionatura di almeno 30 giorni;
− umidità: l'applicazione del rivestimento potrà effettuarsi solo su superfici asciutte (max umidità del
supporto 20% );
− caratteristiche della superficie in cemento da rivestire: la superficie da rivestire sarà ruvida ed esente da
qualsiasi strato polverulento e/o male ancorato, che potrebbe formarsi sul supporto cementizio durante
l'essicazione.
L'impasto cementizio impiegato per la fabbricazione delle tubazioni dovrà essere esente da disareanti,
distaccanti, sospensivi, bagnanti ed in generale tutti quegli additivi che per naturale costituzione dovessero
affiorare sulla superficie da verniciare e danneggiare od impedire totalmente l'adesione del sistema
epossidico liquido senza solvente, si dovra' pertanto controllare e scegliere i tipi idonei di additivo fluidificante.
2.ED.8.9c
Prove di accettazione del rivestimento in opera:
− controllo dello spessore durante l'applicazione:
- controllo con "calibro per film umido". Usando questo sistema si può stabilire uno standard di partenza al
quale l'applicazione dovrà riferirsi onde eseguire la distribuzione del prodotto in maniera uniforme e
sufficiente; con questa misura lo spessore umido corrispondente allo spessore del secco poiché il
prodotto é al 100% di solidi;
−
controllo con piastra simbolo in acciaio dolce: si può definire lo standard a cui fare riferimento durante la
applicazione usando il metodo della "PIASTRA SIMBOLO". Far aderire una piastra simbolo di acciaio
dolce alla superficie di cemento da rivestire.
Spruzzare su tutta la superficie del tubo e sulla piastra il sistema epossidico. Staccare la "Piastra
simbolo" prima che il sistema epossidico sia indurito.
Accelerare l'indurimento del sistema epossidico sulla piastra simbolo riscaldando a 50 gradi - 60 gradi
C
Dopo l'essicamento del "simbolo" misurare lo spessore del film secco con misuratore magnetico o
micromagnetico ottico o meccanico;
− controllo dello spessore a lavoro finito sul film indurito: questo controllo può essere dato soltanto in
maniera distruttiva incidendo il film e misurandone lo spessore con misuratore micrometrico ottico e con
misuratore micrometrico meccanico. Le zone danneggiate dovranno essere ripristinate con successiva
applicazione di riparazione;
− controllo aderenza del film indurito (al cemento): questo tipo di controllo può essere soltanto di natura
distruttiva in quanto richiede che il film venga inciso con taglio a croce e successivo strappo con nastro
adesivo. La distanza tra le linee di taglio, dato lo spessore del film secco, deve essere di mm. 4 (quattro).
La tenuta deve essere del 100%.
2.ED.8.9d
Misure di sicurezza: data la presenta di ammine-aromatiche nel sistema epossidico si
dovra' osservare scrupolosamente la Circolare numero 46/79 del Ministero del Lavoro "Normativa per la
prevenzione dei rischi delle Ammine Aromatiche".
2.ED.8.10
Giunti tenuta.
Le guarnizioni per giunti a tenuta saranno prodotte con gomma naturale e sintetica ed avranno forma
circolare. Gli anelli dovranno presentarsi omogenei ed a densità costante. La superficie degli stessi dovrà
essere libera da bolle o pori visibili.
2.ED.8.10a
Guarnizioni in gomma.
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Guarnizioni incorporate nel giunto.
Le guarnizioni dovranno essere del tipo incorporato nel giunto durante la produzione mediante apposita
linguetta annegata nel getto. L’anello di tenuta dovrà essere protetto da un anello di polistirolo espanso da
toglersi al momento della giunzione tra le tubazioni, previa applicazione sul maschio di apposito lubrificante
compatibile con la gomma stessa. La gomma dovrà essere sottoposta a controlli di qualità certificati,
rispondere alle norme DIN 4060, UNI EN 681-1.
Guarnizioni a rotolamento.
La guarnizione avrà una forma geometrica tale da garantire il raggiungimento durante la fase di
assemblaggio della posizione più adatta alla tenuta. Tale posizione dovrà essere assicurata sia dalla forma
del giunto (maschio e femmina) sia dalla precisione con la quale esso deve essere costruito; la posizione di
tenuta dovrà essere raggiunta con una rotazione di 180° dalla guarnizione.
Nell’assemblaggio sarà fatto assoluto divieto di uso di lubrificante.
Guarnizioni a scorrimento.
La guarnizione a scorrimento dovrà assicurare con la forma ed il lubrificante in essa contenuto, il
raggiungimento della posizione ottimale di tenuta senza alcun movimento della guarnizione stessa.
Questo risultato sarà garantito dalle seguenti caratteristiche dei materiali impiegati:
− Giunto (maschio e femmina): disegno e dimensioni tali da consentire lo scorrimento del maschio sulla
gomma senza alcun contatto tra calcestruzzo e calcestruzzo;
− Lubrificante: dovrà essere tale da non perdere le proprie caratteristiche per il medesimo periodo di
stoccaggio della gomma.
2.ED.8.10b
Le tolleranze dimensionali ammesse sono le seguenti:
− quella relativa all'intera guarnizione non dovrà eccedere il + 2% per diametri fino a 700 mm., mentre per i
diametri superiori è ammessa una tolleranza del +1.5%;
− quella relativa alla sezione trasversale della guarnizione dipende dal diametro della stessa e si può cosi'
riassumere:
diametri in mm. 8 10 15 20 25 30
tolleranze amm. +0.3% +0.4% +0.4% +0.5% +0.5% +0.6%
2.ED.8.10c
La resistenza del giunto viene verificata estraendo da una guarnizione intera una
porzione che viene dall'asse del giunto. Il campione verrà poi allungato finchè la distanza originale tra i
riferimenti raggiungerà i 20 cm.. Successivamente verrà applicato il carico di prova equivalente a quello
di esercizio per un minuto e durante questo periodo si controllerà che il campione non abbia subito
lesioni di alcun tipo.
La durezza sarà determinata su un anello completo e dovrà raggiungere i 40+5 IRH aumentate dell'8% max
se il provino è stato invecchiato.
2.ED.8.10d
La resistenza a trazione e l'allungamento a rottura verranno determinate su un provino
punzonato della lunghezza di 2 - 3 mm., con lo spessore garantito del fabbricante e della stessa
composizione e vulcanizzato allo stesso modo della guarnizione completa, o su un provino prelevato da
un anello finito.
La resistenza a trazione non dovrà essere inferiore a 1250 N/cm2. La resistenza a trazione e l'allungamento
a rottura, se il provino e' stato invecchiato, possono essere diminuite del 25% massimo.
2.ED.8.10e
La deformazione a compressione ad alta temperatura viene realizzata comprimendo un
campione con una forza tale che provochi una deformazione equivalente al 50% della sua altezza in un
ambiente a temperatura di 70 + 1 grado C e per una durata di 22-24 ore.
Successivamente il carico viene tolto ed il provino viene ambientato in una camera a 23 + 2 gradi C per 30
minuti, dopodiché viene rimisurato lo spessore al centro del provino con una precisione di 0.01 mm.. Il
cedimento permanente Cp = to-t1/0.5Xto (to spessore iniziale, t1 spessore finito) non dovrà superare il 20%.
2.ED.8.10f
La deformazione a compressione alle basse temperature si misura come la precedente
fatta eccezione per la temperatura di prova che in questo caso raggiungerà -20 gradi C+1. Il cedimento
permanente non dovrà superare il 20%.
2.ED.8.10g
La prova d'invecchiamento, si effettua mantenendo i campioni in un forno ad aria per
168 ore (7 giorni) ad una temperatura di 70+1 gradi C L'incremento o decretamento del provino non
dovrà eccedere dell'8% relativamente alle misure rilevate su un corrispondente provino da trattare.
I provini che vengono sottoposti alla prova di durezza, resistenza alla trazione ed allungamento alla
rottura dovranno prima essere sottoposti ad invecchiamento.
2.ED.8.10h
La prova relativa all'assorbimento di acqua viene realizzata facendo bollire il provino
(della lunghezza di 1 cm. estratto da un anello) in acqua distillata per 70-72 ore e successivamente
raffreddando lo stesso per 5-10 minuti in acqua pure distillata a 23+2 gradi C, asciugato e pesato.
L'incremento di peso rispetto al provino prima della prova non dovrà superare il 10%.
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Le guarnizioni di una determinata dimensione e materiale devono essere sottoposte a collaudo prima
della consegna e la Ditta fornitrice dovrà rilasciare regolare certificato di conformità. Le prove di
collaudo sono quelle descritte precedentemente.
Qualora le guarnizioni fornite sia conformi o normative diverse da quelle esposte, la Ditta dovrà
sottoporre all'approvazione della DL. le relative caratteristiche e certificati di prova.
Le guarnizioni dovranno presentare stampigliato il diametro nominale interno in mm, la dimensione
trasversale in cm., la marca e la data di fabbricazione.
2.ED.8.11
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE
obbligatoria.
UNI EN 14396:2004 Gradini fissi per pozzetti di ispezione
UNI EN 14680:2007 Adesivi per sistemi di tubazioni non sotto pressione di materiale termoplastico Specifiche
UNI EN 14814:2007 Adesivi per sistemi di tubazioni di materiale termoplastico per liquidi sotto pressione Specifiche
Art.2.ED.9 - Materiali per formazione sede stradale 2.ED.9.1
Lo strato di base è costituito da un misto granulare di ghiaia (o pietrisco), sabbia e additivo
(passante al setaccio 0.075), impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati e steso
in opera mediante macchina vibrofinitrice.
Lo spessore della base è prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione dei Lavori.
Materiali inerti
Saranno impiegati: ghiaie, frantumati, sabbie ed additivi aventi i seguenti requisiti:
1. Le dimensioni massime dell’aggregato saranno stabilite dalla D.L. in funzione dello spessore finito dello
strato (comunque non inferiore al 30% della miscela degli inerti).
2. Granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo ed uniforme praticamente
concorde a quello delle curve limiti;
Serie crivelli
e setacci
U.N.I.
in peso %
Crivello 40
100
Crivello 30
80-100
Crivello 25
70-95
Crivello 15
45-70
Crivello 10
35-60
Crivello 5
25-50
Setaccio 2
20-40
Setaccio 0.4
6-20
Setaccio 0.18
4-14
Setaccio 0.075
4-8
Legante
Come leganti sono da usarsi bitumi dai requisiti prescritti dalle EN alle quali si rimanda anche per la
preparazione dei campioni da sottoporre a prove.
I leganti potranno essere comunque addittivati con “dopes” di adesività.
La penetrazione del bitume sarà stabilita dalla Direzione Lavori.
La percentuale del legante riferita al peso degli inerti dovrà essere compresa tra 3.5% e 4.5%.
Miscela
La composizione adottata non dovrà consentire deformazioni permanenti nello strato, sotto carichi statici o
dinamici, nemmeno alle alte temperature estive; mentre dovrà dimostrarsi sufficientemente flessibile per
poter eseguire, sotto gli sessi carichi, qualunque eventuale assestamento del sottofondo, anche a lunga
scadenza.
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
il valore della stabilità Marshall – prova B.U. C.N.R. n° 30 (15.03.73) eseguita a 60 C su provini cos tipati con
75, colpi di magli per faccia, dovrà risultare non inferiore a 700 kg e lo scorrimento misurato in mm. dovrà
essere superiore a 250; la percentuale dei vuoti dei provini Marshall dovrà essere compresa tra 4 e 7%. I
valori di stabilità e di scorrimento anzidetti dovranno essere raggiunti dalle miscele prelevate in cantiere
immediatamente prima della stesa e del costipamento.
Qualora non vengano effettuate prove di laboratorio in sede di confezione, ed ogni qualvolta la Direzione dei
Lavori lo riterrà opportuno, verranno prelevati campioni di conglomerato dalle partite in corso di stesa.
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Tali campioni verranno quindi inviati ai laboratori che provvederanno al confezionamento dei provini previo
riscaldamento del materiale.
Si intende che in tal caso la stabilità Marshall dovrà non essere inferiore a kg. 700 con gli stessi valori di
scorrimento e vuoti.
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di base dovrà avere i seguenti requisiti:
a) elevatissima resistenza meccanica interna e cioè capacità a sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli;
b) grandissima stabilità;
2.ED.9.2
Strati di collegamento (Binder) e di risagomatura.
Descrizione
Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed
additivi (secondo le definizioni riportate dall’articolo 1 delle “Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi, per costruzioni stradali del C.N.R. fascicolo IV/1953)
mescolati con bitume a caldo e sostanze chimiche attivanti l’adesione bitume – aggregato (“dopes” di
adesività) e verrà steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci.
Materiali inerti.
L’aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o
natura petrografiche diversa.
In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituita da elementi sani, duri, durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali
estranei.
L’aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai
requisiti dell’art. 5 delle Norme del C.N.R. predetto.
Legante
La penetrazione del bitume sarà stabilita dalla D.L..
Il bitume dovrà essere i requisiti prescritti dalle “Norme per l’accettazione dei bitumi” del C.N.R. (guide 66-6768 del 1978 e 81 del 1980) alle quali si rimanda anche per la preparazione dei campioni da sottoporre a
prove. I leganti potranno essere comunque addittivati con “dopes” di adesività
Miscele
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie crivelli
e setacci
passante totale
U.N.I.
in peso %
Crivello 25
100
Crivello 15
65-100
Crivello 10
50-80
Crivello 5
30-60
Setaccio 2
20-45
Setaccio 0.4
7-25
Setaccio 0.10
5-15
Setaccio 0.075
4-8
La dimensione massima degli inerti sarà determinata dalla D.L. in funzione degli spessori da realizzare.
L’aggregato grosso costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura
petrografica diversa, purché non idrofili e con perdite di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole
pezzature secondo le norme ASTM C 131 – AASHO T 96 inferiore al 25%.
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4.5% ed il 5.5%, riferito al peso degli aggregati.
Esso dovrà comunque essere il minimo che consente il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e
compattezza di seguito riportati.
Il conglomerato bituminoso destinato alla risagomatura, conguagli ed alla formazione dello strato di
collegamento dovrà avere i seguenti requisiti:
la stabilità Marshall eseguita, in sede di confezione (vedi ASTM D 1959) a 60 C su provini costipati con 75
colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 kg.
Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg e lo scorrimento
misurato in mm. dovrà essere in ogni caso superiore a 300.
Gli stessi provini per i quali viene determinata la stessa stabilità Marshall dovranno presentare una
percentuale di vuoti residue compresa tra 3 e 7%.
Qualora non vengano effettuate prove di laboratorio in sede di confezione, ed ogni qualvolta la Direzione dei
Lavori lo riterrà opportuno, verranno prelevati campioni di conglomerato dalle partite in corso di stesa.
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Tali campioni verranno quindi inviati ai laboratori che provvederanno al confezionamento dei provini previo
riscaldamento del materiale.
Si intende che in tal caso lo stabilità Marshall dovrà non essere inferiore a kg 900 con gli stessi valori di
scorrimento e vuoti.
Gli strati di collegamento (Bynder) e di risagomatura dovranno avere i seguenti requisiti:
a) elevata resistenza all’usura superficiale;
b) sufficiente ruvidezza della superficie, tale da non renderla scivolosa;
c) il volume dei vuoti residui e cilindratura finita dovrà essere compreso tra 3 e 8%.
2.ED.9.3
Miscele e strati di usura.
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà pure avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso, con impiego di materiale di origine basaltica, pari almeno al
30% (trenta per cento) del passante al crivello 5 (cinque).
Serie crivelli
e setacci
passante totale
U.N.I.
in peso %
Crivello 15
100
Crivello 10
70-100
Crivello 5
43-67
Setaccio 2
25-45
Setaccio 0.4
12-24
Setaccio 0.18
7-15
Setaccio 0.075
6-11
La dimensione massima degli inerti sarà determinata dalla D.L. in funzione dello spessore da realizzare.
L’aggregato grosso costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza con
natura petrografica diversa, purché non idrofili e con perdite in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle
singole pezzature secondo le Norme ASTM C 131 – AASHO T 96 inferiore al 20%.
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà superare
l'80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento
dei valori di stabilità e compattezza richiesti.
Il contenuto del bitume della miscela dovrà essere il minimo atto a consentire il raggiungimento dei valori di
stabilità Marshall e compattezza di seguito riportata.
L'Appaltatore è tenuto a far eseguire presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto, prove sperimentali
intese a determinare, per il miscuglio degli aggregati prescelti, il dosaggio in bitume, esibendo alla Direzione
Lavori i risultati delle prove con la relativa documentazione ufficiale.
Impiegherà perciò, senza aumento nei prezzi, la quantità di bitume così sperimentalmente definita, anche se
comporta un aumento della percentuale sopra descritta. In caso che la prova o le prove non diano
percentuale di bitume inferiore a quello prescritto saranno operate delle riduzioni d'importo proporzionale alla
percentuale mancante.
La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati ottenuti o di far eseguire nuove prove, senza che tale
approvazione riduca la responsabilità dell'Impresa relativa al raggiungimento dei requisiti finali del
conglomerato in opera.
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
a) resistenza meccanica elevatissima e sufficiente flessibilità per poter eseguire i carichi con qualunque
assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilità Marshall 8B.U.
C.N.R. n. 30 del 15 Marzo 1973) eseguita s 60 C. sui provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà
essere di almeno 1.000 kg.
Il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la qualità misurata in kg e lo scorrimento misurato in mm
dovrà essere in ogni caso superiore a 300.
La percentuale dei vuoti dei provini Marshall sempre nelle condizioni di impiego prescelte, dovrà essere
compresa tra 3% e 6%.
La resistenza richiesta per prove eseguite distanza di tempo previo riscaldamento del materiale, sarà invece
di kg 1.000 con gli stessi valori di scorrimento e vuoti.
b) elevatissima resistenza all’usura superficiale;
c) sufficiente ruvidezza della superficie, tale da non renderla scivolosa;
d) grande compattezza il volume dei vuoti residui a cilindratura finita dovrà essere compreso tra 3 e 7%.
e) grandissima stabilità;
f) impermeabilità praticamente totale: un campione sottoposto alla prova con colonna d'acqua di 10 cm. di
altezza, dopo 72 ore non deve presentare tracce di passaggio di acqua.
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2.ED.9.4
Controllo dei requisiti di accettazione.
L’Impresa ha l’obbligo di fare eseguire, presso un laboratorio ufficiale designato dalla Direzione dei Lavori,
prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante per la relativa accettazione.
La direzione dei Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche.
L’approvazione non ridurrà la responsabilità dell’Impresa relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei
conglomerati in opera.
Una volta accettata la composizione proposta, l’Impresa dovrà ad essa attenersi rigorosamente.
Gli accertamenti dei quantitativi di leganti bituminosi e di inerti nonché degli spessori dei conglomerati
bituminosi saranno eseguiti dalla Direzione Lavori nei modi che essa giudicherà più opportuni.
Se dai risultati di una o più analisi delle percentuali di bitume, eseguite presso i laboratori ufficiali, su
campioni prelevati in contraddittorio con l'Impresa su cantieri di lavoro, risultassero percentuali inferiori ai
minimi fissati resta inteso che la Direzione Lavori effettuerà sugli stati di avanzamento e sul conto finale una
riduzione proporzionata alle percentuali mancanti, salvo le maggiori responsabilità a carico dell'Impresa e
salvo ogni riserva sull'accettazione del lavoro eseguito.
Resta convenuto in ogni caso che, indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di laboratorio e
dal preventivo benestare della Direzione Lavori sulla fornitura del bitume e del pietrischetto e graniglia,
l'Impresa resta contrattualmente responsabile della buona riuscita dei lavori e pertanto sarà obbligata a rifare
tutte quelle applicazioni che, dopo la loro esecuzione, non abbiano dato soddisfacenti risultati e si siano
deteriorate.
2.ED.9.5
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE
obbligatoria.
UNI EN 14188-1:2004 Filler e materiali per la sigillatura dei giunti - Parte 1: Specifiche per materiali per la
sigillatura applicati a caldo (M/124)
UNI EN 13108-1:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 1: Conglomerato bituminoso
prodotto a caldo (M/124)
UNI EN 13108-2:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 2: Conglomerato bituminoso per
strati molto sottili (M/124)
UNI EN 14188-3:2006 Filler e materiali per la sigillatura dei giunti - Parte 3: Specifiche per materiali per la
sigillatura di giunti preformati (M/124)
UNI EN 13108-3:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 3: Conglomerato con bitume
molto tenero(M/124)
UNI EN 13108-4:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 4: Conglomerato bituminoso
chiodato (M/124)
UNI EN 13108-5:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 5: Conglomerato bituminoso
antisdrucciolo chiuso (M/124)
UNI EN 13108-6:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 6: Asfalto colato (M/124)
UNI EN 13108-7:2006 + EC1:2008 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 7: Conglomerato
bituminoso ad elevato tenore di vuoti (M/124)
UNI EN 13043:2004 + EC 1:2006 Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade,
aeroporti e altre aree soggette a traffico (M/125)
UNI EN 13242:2008 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di
ingegneria civile e nella costruzione di strade (M/125)
UNI EN 12271:2007 Trattamenti superficiali di irruvidimento - requisiti
UNI EN 12273:2008 Trattamenti superficiali con malte a freddo - requisiti
UNI EN 12591:2009 Bitumi e leganti bituminosi - specifiche per i bitumi per applicazioni stradali
UNI EN 13808:2005 Bitumi e leganti bituminosi - Quadro delle specifiche per le emulsioni cationiche
bituminose
UNI EN 13877-3:2005 Pavimentazioni a base di calcestruzzo - Parte 3: Specifiche per elementi di
collegamento da utilizzare nelle pavimentazioni a base di calcestruzzo
UNI EN 13924:2006 Bitumi e leganti bituminosi - Specifiche per bitumi di grado duro per pavimentazioni
UNI EN 15285:2008 Lapidei agglomerati – Marmette modulari per pavimentazioni (interne ed esterne)
Art.2.ED.10 - Segnaletica stradale verticale
2.ED.10.1
Parti metalliche:
I segnali saranno costruiti in ogni loro parte in lamiera di alluminio semi crudo puro al 99% di spessore non
inferiore a 25/10 di mm. Ogni segnale dovrà essere rinforzato lungo tutto il perimetro con una bordatura di
irrigidimento realizzata a scatola.
Qualora le dimensioni dei segnali superino la superficie di mq. 1,25 essi dovranno essere ulteriormente
rinforzati con traverse di irrigidimento saldate secondo linee mediane o diagonali.
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Le frecce di direzione dovranno essere rinforzate mediante l'applicazione sul retro, per tutta la lunghezza del
cartello, da due traverse di irrigidimento scanalate adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di
attacco ai sostegni.
Qualora i segnali siano costituiti da due o più pannelli contigui, questi devono essere perfettamente accostati
mediante angolari in metallo resistente alla corrosione, opportunamente forati e muniti di un sufficiente
numero di bulloncini zincati.
La lamiera di alluminio dovrà essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassata a fondo e
quindi sottoposta a procedimento di fosfocromafizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità su
tutte le superfici.
II materiale grezzo, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione ed un trattamento antiossidante con
applicazione di vernice tipo Wash primer, dovrà essere verniciato a fuoco con opportuni prodotti, secondo il
tipo di metallo e la cottura a forno dovrà raggiungere una temperatura di 140°C.
II retro e la scatolatura dei cartelli verranno ulteriormente finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico. Ad evitare forature, tutti i segnali dovranno essere muniti di attacco standard (adatto a sostegni in
ferro tubolari dei diametro di mm. 48 o di mm. 60) composto da staffe a corsoio della lunghezza utile di cm.
12 saldate al segnale da controstaffe in acciaio zincato dello spessore di mm. 3 con due fori nonché da
bulloni pure zincati (e relativi dadi) interamente filettati da cm. 7,5. A tal riguardo l'Impresa appaltatrice, all'atto
dell'inizio lavori dovrà definire una campionatura con la D.L. per garantire il rispetto dei modelli, ed in
particolare viti, bulloni e collari.
Inoltre sul retro dei segnali stradali devono essere chiaramente indicati l'Amministrazione proprietaria della
strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione, nonché il numero
dell'autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei
segnali stradali ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 495/92. L'insieme delle predette annotazioni non può superare
la superficie di 200 cmq. Per I segnali di prescrizione devono essere inoltre riportati gli estremi dell'ordinanza
di apposizione.
In ogni caso tutte le parti metalliche impiegate dovranno essere efficacemente protette dalla corrosione.
I sostegni tubolari dei segnali saranno in acciaio zincato a caldo resistenti ad una velocità del vento di 150
Km/h pari ad una pressione dinamica di 140 Kg/mq.
I sostegni dei segnali verticali (esclusi i portali) dovranno essere muniti di un dispositivo inamovibile
antirotazione del segnale rispetto al sostegno.
2.ED.10.2
Caratteristiche della faccia anteriore dei segnali:
La ,pellicola catarifrangente da applicare sulla faccia a vista dei supporti metallici dovrà avere le
caratteristiche previste dal D.P.R. n° 495 del 16.1 2.1992 e s.m.i. e dal Decreto 31.07.1995, e cioè "Classe 1"
e "Classe 2" a seconda di quanto prescritto per ciascun tipo di segnale.
La pellicola catarifrangente dovrà costituire un rivestimento senza soluzione di continuità su tutta la faccia
utile del cartello, in "pezzo unico", intendendo definire con questa denominazione un pezzo intero di pellicola,
sagomato secondo la forma del segnale, stampato con metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per
le parti colorate e nere opache per i simboli ed infine protetto interamente da apposito trasparente di finitura
che garantisca la inalterabilità della stampa.
La realizzazione a "pezzo unico" si riferisce a triangoli, ottagoni e dischi della segnaletica di pericolo, divieto
ed obbligo. Per quanto riguarda la segnaletica di indicazione (frecce, preavvisi di bivio ecc.) essa dovrà
essere interamente riflettorizzata, sia per quanto concerne il fondo del cartello che i bordi, i simboli e le
iscrizioni, in modo che i segnali appaiano di notte secondo lo schema di colori col quale appaiono di giorno, in
ottemperanza all'art. 79 del D.P.R. n° 495 del 16.1 2.92 e s.m.i..
I segnali di cui alle nuove figure nn. 36, 37, 38, 39, 48, 52, nonché i segnali di preavviso e di direzione,
saranno obbligatoriamente realizzati interamente in "pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa" Classe 2;
tutti gli altri segnali dovranno essere realizzati con il medesimo materiale, ma di Classe 1 rimanendo fisse le
modalità di esecuzione sopra descritte relative ai segnali a "pezzo unico" ed a quelli di indicazione.
Le pellicole rifrangenti termoadesive dovranno essere applicate sui supporti metallici mediante apposita
apparecchiatura che sfrutta l'azione combinata della depressione e del calore.
Le pellicole rifrangenti autoadesive dovranno essere applicate con tecniche che garantiscano che la
pressione necessaria all'adesione della pellicola-supporto sia stata esercitata uniformemente sull'intera
superficie. Comunque l'applicazione dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni
della Ditta produttrice delle pellicole.
2.ED.10.3
Pellicole rifrangenti a normale intensita' luminosa: classe 1
Le pellicole rifrangenti a normale intensità luminosa (Tipo Engineer Grade) Classe 1, consistono in elementi
sferici di vetro incorporati in un film di materiale plastico flessibile, trasparente ed a superficie esterna
perfettamente liscia. La pellicola rifrangente dovrà avere sul retro un adesivo protetto da apposito cartoncino.
La pellicola rifrangente deve avere i seguenti valori minimi del coefficiente specifico di intensità luminosa,
espresso in cd. per ogni lux di luce bianca (Sistema C.I.E. - illuminante A con temperatura di colore di 2856K)
incidente e per mq. in funzione degli angoli di divergenza ed incidenza indicati.
TABELLA N.1: Pellicola di Classe 1 a normale risposta luminosa
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Angolo divergenza
Angolo incidenza
colori gradi
gradi bianco giallo rosso verde blu
20’
+5
50,0
35,0
10,0
7,0
2,0
+30
24,0
16,0
4,0
3,0
1,0
+40
9,0
6,0
1,8
1,2
0,4
2
+5
5,0
3,0
0,8
0,6
0,2
+30
2,5
1,5
0,4
0,3
0,1
+40
1,5
1,0
0,3
0,2
0,06
L'intensità luminosa della pellicola rifrangente bagnata totalmente dalla pioggia non deve essere inferiore al
90% dei valori sopraindicati.
Le pellicole rifrangenti dovranno essere munite di adesivo secco da attivare con il calore, l'impiego delle
pellicole autoadesive dovrà essere espressamente autorizzato dalla Direzione Lavori.
II cartoncino di protezione dell'adesivo deve essere rimosso senza difficoltà al momento dell'applicazione
della pellicola senza ricorso ad umidificanti o assolventi. Le pellicole rifrangenti devono fissarsi a tutte le
superfici lisce e resistere alla corrosione dovuta agli agenti atmosferici ed ambientali ed alle soluzioni saline
formate dai fondenti per il ghiaccio e per la neve. L'adesivo applicato sul retro delle pellicole dopo 48 ore
dall'applicazione deve essere tenace abbastanza da resistere alle sollecitazioni dovute alle operazioni per la
messa in opera del supporto e abbastanza forte da impedire che la pellicola possa essere staccata quando
sia sottoposta ad una forza di trazione di 900 gr./cmq.
L'adesivo non deve macchiare le pellicole rifrangenti e deve resistere alla muffa. Le pellicole catarifrangenti
devono essere sufficientemente flessibili in modo che si possano facilmente tagliare nella forma desiderata e
devono potere essere applicate regolarmente ai bordi o ai simboli leggermente incavati o in rilievo di alcuni
segnali.
Le pellicole rifrangenti se applicate, seguendo le istruzioni della casa produttrice, ad una lastra di alluminio
pulita e sgrassata, provata a + 20 gradi C. ed al 50%di umidità relativa devono essere sufficientemente
flessibili da non fessurarsi se piegate attorno un cilindretto del diametro di cm. 1 (uno).
La resistenza alla trazione delle pellicole rifrangenti prive di cartoncino di protezione non deve essere
inferiore a 900 gr/cm. ed avere allungamento compreso fra il 10% ed il 45%. Le pellicole rifrangenti applicate
su di un pannello di alluminio non devono contrarsi più dello 0,4% in qualsiasi direzione di un rettangolo delle
dimensioni di mm. 250 X 300 se provate dopo 72 ore alla temperatura di + 20 gradi C. e dopo 48 ore alla
temperatura di + 65 gradi C.
La superficie delle pellicole catarifrangenti deve essere stampata con le apposite paste serigrafiche
trasparenti e coprenti e non deve perdere il colore se maneggiata, tagliata ed applicata con la normale cura.
Le pellicole rifrangenti devono essere resistenti ai solventi, ai carburanti ed ai lubrificanti e poter essere pulite
con cherosene, benzina bianca, nafta solvente, acqua ragia minerale, eptano. Le pellicole rifrangenti devono
avere elementi lenticolari sferici, stabili, durevoli che, se estratti dalla pellicola, non risultino deteriorati da una
immersione in una soluzione 5N di acido solforico per 30 minuti a + 23° C.
Le pellicole rifrangenti stampate ed applicate con le tecniche prescritte devono essere resistenti agli agenti
atmosferici ed inoltre le soluzioni saponose usate per la loro pulizia non devono produrre alcuna
decolorazione, fessurazione, corrugamento o variazioni nelle dimensioni.
Le pellicole rifrangenti. sottoposte a prove di resistenza all'invecchiamento accelerato, dopo almeno 1000
(mille) ore di esposizione in apposita apparecchiatura per invecchiamento artificiale (Weather-ometer), non
dovranno mostrare alcun distacco dal supporto, fessurazione, corrugamento o variazione nelle dimensioni,
formazione di scaglie o bolle, decolorazione apprezzabile ad occhio nudo ad una distanza di m1.10, né
perdita di brillantezza superiore al 15% dei valori iniziali, rispetto ad una superficie perfettamente diffondente,
il coefficiente specifico di intensità luminosa della pellicola esposta non dovrà risultare inferiore all'80% dei
valori previsti nella tabella n° 1. Le pellicole ri frangenti dovranno avere caratteristiche tali da essere applicate
e lavorate in modo da assicurare un limite di durata minima di 7 anni in normali condizioni di impiego.
2.ED.10.4
Pellicole rifrangenti ad alta intensita' luminosa: classe 2
Le pellicole rifrangenti ad afta intensità luminosa (High Intensìty Grade) devono essere costituite da un film in
materiale plastico acrilico, trasparente, tenace, resistente agli agenti atmosferici, a superficie esterna
perfettamente liscia ed avente un disegno a cellette esagonali. Le proprietà di rifrangenza devono derivare da
un sistema ottico sottostante al film acrilico e costituito da uno strato uniforme di microsfere di vetro
perfettamente sferiche e ad elevatissimo indice di rifrazione, incapsulate per mezzo di una opportuna resina
sintetica.
Le pellicole devono essere fomite posteriormente di adesivo secco da attivare con il calore, steso
uniformemente e protetto da un foglio sottile di polietilene, facilmente asportabile con le sole dita al momento
dell'applicazione. L'impiego di pellicole autoadesive dovrà essere espressamente autorizzato dalla D.L.
Le pellicole rifrangenti ad alta intensità luminosa devono poter essere agevolmente stampate con il metodo
serigrafico con apposite paste trasparenti non devono perdere la stampa una volta essiccate perfettamente e
protette con opportuno trasparente di rifinitura, se maneggiate, tagliate ed applicate con cura normale.
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Le pellicole rifrangenti ad alta intensità luminosa devono avere i seguenti valori minimi del coefficiente
specifico di intensità luminosa espresso in candele per ogni lux di luce bianca (Sistema C.I.E.-Illuminante A
con temperatura di colore 2.856 K) incidente e per mq., in funzione degli angoli di divergenza e di incidenza
indicati.
TABELLA N. 2 : Pellicola di classe 2 ad alta risposta luminosa
angolo divergenza
angolo incidenza
Colori
gradi gradi Bianco Giallo Rosso Verde Blu
20’
+5
180
122
25,0
21,0
14,0
+30
100
67
14,0
11,0
7,0
+40
95
64
13,0
11,0
7,0
+5
5
3
0,8
0,6
0,2
+30
2,5
1,5
0,4
0,3
0,1
2
+40
1,5
1,0
0,3
0,2
0,06
II coefficiente specifico di intensità luminosa delle pellicole rifrangenti ad alta intensità luminosa bagnate
totalmente dalla pioggia non deve essere inferiore al 90%o dei valori riportati nella suddetta tabella e validi
per le pellicole asciutte.
Le pellicole rifrangenti ad atta intensità luminosa, applicate con le tecniche prescritte devono comportarsi in
modo eccellente per 10 anni, se esposte verticalmente all'esterno.
e) requisiti fondamentali della segnaletica verticale:
Tutti i tipi di segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, alle dimensioni ed alle misure prescritte
dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. n° 495 del
16.12.1992 e s.m.i..
Le prescrizioni tecniche contenute nel presente Capitolato, relative alle pellicole rifrangenti, si intendono
soddisfatte qualora dalle prove eventualmente eseguite e dalla documentazione fornita dalla Ditta produttrice,
risultino superate con esito positivo tutte le seguenti analisi o prove che dovranno essere chiaramente
specificate nelle relative certificazioni:
1) - Analisi fotometriche nelle quali siano indicati i valori del coefficiente specifico di intensità luminosa rilevati
secondo il sistema C.I.E. (sorgente luminosa standard A con temperatura di colore 2.856 K) su campioni di
pellicola nuova per tutti i colori (bianco, giallo, rosso, verde e blu), tutti i valori rilevati 31 devono risultare
superiori a quelli contenuti nelle tabelle relative al tipo di pellicola sottoposto ad analisi.
2) - Prove tecnologiche e di resistenza all'invecchiamento accelerato eseguite secondo la metodologia 59 del
Ministero dei Trasporti, Ferrovie dello Stato, per le pellicole a normale intensità luminosa e secondo la
metodologia 59 del Ministero dei Trasporti, Ferrovie dello Stato, per le pellicole ad alta intensità luminosa, per
la verifica delle condizioni tecniche previste dalle C.T. n° 99 e n° 100 del Ministero dei Trasporti, Ferrovie
dello Stato.
3) - Analisi fotometriche nelle quali siano indicati i valori del coefficiente specifico di intensità luminosa rilevati
secondo il sistema C.I.E. (sorgente luminosa standard A con temperatura dì colore dì 2.856 K) per tutti i
colori (bianco, giallo, rosso, verde e blu), sugli stessi campioni di pellicola sottoposti ad invecchiamento
accelerato di cui al paragrafo precedente. Tutti i valori rilevati devono risultare superiori all'80% di quelli
contenuti nella tabella relativa al tipo di materiale analizzato.
La fomitura verrà eseguita a seguito di disposizioni della D.L. con imballo, trasporto e scarico dei segnali a
cura e spese della Ditta fornitrice nel magazzino della Amministrazione Appaltante.
La ditta fornitrice è tenuta a sostituire nel minor tempo possibile, a propria cura e spese, tutto il materiale che,
a giudizio insindacabile della D.L., non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni richieste.
2.ED.10.5
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE
obbligatoria.
UNI EN 12966-1:2010 Segnaletica verticale per il traffico stradale - Pannelli a messaggio variabile - Parte 1:
Norma di prodotto (M/111)
UNI EN 14388:2005 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Specifiche (M/111)
UNI EN 12368:2006 Attrezzatura per il controllo del traffico - Lanterne semaforiche (M/111)
UNI EN 12352:2006 Attrezzatura per il controllo del traffico - Dispositivi luminosi di pericolo e di sicurezza
(M/111)
UNI EN 12676-1:2004 Schermi anti-abbagliamento per strade - Parte 1: Prestazioni e caratteristiche (M/111)
Art.2.ED.11 - Segnaletica stradale orizzontale
2.ED.11.1
Vernici rifrangenti.
a) proprieta' delle vernici rifrangenti
La vernice rifrangente deve essere dei tipo premiscelato e cioè contenere sfere di vetro mescolate durante il
processo di fabbricazione, così che dopo la stesa, l'essiccamento e la successiva esposizione delle sfere di
vetro dovuta all'usura dello strato superficiale la segnaletica orizzontale possa riflettere la luce proveniente
dai fari dei veicoli. Essa deve essere già pronta all'uso, di consistenza adatta per lo spruzzo ed idonea come
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guida di traffico rifrangente su pavimentazioni stradali e dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche e
composizioni:
-Veicolo: resina acrilica pura al 98% modificata con resina carbonica opportunamente catalizzata
-Percentuale sul secco : 12%
-Pigmento: 35%, con biossido di titanio nella misura del 14% o cromato di piombo 10%
-Residuo solido secco: minimo 75%
-Perline: in peso nella misura compresa fra il 30% ed il 40%
-Catalizzatore: perossido di benzoile
-Accelerante: dimetieparatoluidina
b) condizioni di stabilita' della vernice rifrangente:
Per la vernice bianca il pigmento sarà costituito da biossido di titanio con o senza aggiunta di ossido di zinco,
per quella gialla da cromato di piombo.
II veicolo deve essere costituito da: resina acrilica pura al 98% modificata con resina carbonica
opportunamente catalizzata.
La vernice dovrà essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia ed uniforme, non dovrà fare croste
né diventare gelatinosa o ispessirsi.
La vernice dovrà consentire senza difficoltà la miscelazione nel recipiente contenitore mediante l'uso di una
spatola e possedere le caratteristiche di resistenza prescritte in ogni momento entro sei mesi dalla data di
consegna.
La vernice non dovrà assorbire i grassi, gli oli ed altre sostanze tali da causare la formazione di macchie e la
sua composizione chimica dovrà essere tale da evitare qualsiasi inquinamento da sostanze bituminose,
anche durante i mesi estivi.
II potere coprente della vernice dovrà essere compreso fra 1,2 e 1,5 mq./Kg. (A.S.T.M.- D 1738) ed il suo
peso specifico non dovrà essere inferiore a Kg. 1,5 per litro a 25 °C (A.S.T.M. - D1743).
c) caratteristiche delle sfere di vetro:
Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità, di bolle d'aria, e, almeno per il 90% del
peso totale, dovranno avere forma sferica, con esclusione di elementi ovali, e non dovranno essere saldate
insieme.
L'indice di rifrazione non dovrà essere inferiore a 1,50 usando per la determinazione il metodo
dell’immersione con luce al tungsteno.
Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione sotto l'azione di soluzioni acide tamponate a ph 5-5,3 o di
soluzioni normali di cloruro di calcio o di sodio.
La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni chilogrammo di vernice premiscelata dovrà essere
compresa fra il 30 ed il 40%.
Le sfere di vetro (premiscelate) dovranno soddisfare complessivamente alle seguenti caratteristiche di
granulometria
Setaccio A.S.T.M. Percentuale in peso
- Pedine passanti per il setaccio n.70 100%
- Perline passanti per il setaccio n.140 15-55°%
- Perline passanti per il setaccio n.230 0-10%
d) idoneita' di applicazione:
La vernice dovrà essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le normali macchine
spruzzatrici e dovrà produrre una linea consistente e piena della larghezza richiesta. Potrà essere consentita
l'aggiunta di piccole quantità di diluente fino al massimo del 5% in peso.
e) tempo di essiccamento
La vernice, quando applicata a mezzo di normali macchine spruzzatrici sulla pavimentazione bituminosa, in
condizioni normali dovrà asciugarsi entro 15 minuti dalla applicazione, trascorso tale periodo di tempo la
vernice non dovrà staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l'azione dei pneumatici degli autoveicoli in transito.
II tempo di essiccamento sarà controllato in laboratorio secondo la norma A.S.T.M. -D/711-55.
f) viscosita':
La vernice dovrà avere una consistenza tale da potere essere agevolmente sprizzata con le normali
macchine traccialinee, tale consistenza misurata allo Stormer-Type Viscometer a 25°C, espressa in unit à
Krebs, sarà compresa fra 70 e 90 (A.S.T.M: D 562).
La vernice che cambi consistenza entro sei mesi dalla consegna sarà considerata non rispondente a questo
requisito.
g) colore
La vernice dovrà essere di colore conforme al bianco ed al giallo richiesto.
Le relative tonalità saranno contenute nelle zone del diagramma cromatico individuato dalle coordinate C.I.E.
(Circolare del Ministero LL.PP. 06.12.1979 n° 2130) e non dovranno essere soggette ad alterazioni.
La determinazione del colore sarà fatta in laboratorio dopo l'essiccamento della vernice per 4 ore.
La vernice non dovrà contenere alcun colorante organico e non dovrà scolorire al sole.
h) veicolo:
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Il residuo non volatile dovrà essere del 75% in peso, sia per la vernice bianca che per quella gialla.
i) contenuto di pigmento
II contenuto di biossido di titanio (pittura bianca) non dovrà essere inferiore al 14% in peso e quello del
cromato di piombo (vernice gialla) non inferiore al 10% in peso.
l) resistenza ai lubrificanti ed al carburanti:
La vernice dovrà resistere all'azione dì lubrificanti e carburanti di ogni tipo e risultare insolubile ed
inattaccabile alla loro azione.
m) requisiti fondamentali della segnaletica orizzontale:
L'Impresa dovrà a sua cura e spese provvedere ad una accurata pulizia delle pavimentazioni sulle quali deve
essere eseguita la segnaletica orizzontale.
La segnaletica orizzontale dovrà risultare omogenea e di uniforme intensità luminosa, priva di sbavature e
ben allineata.
Tali caratteristiche dovranno conservarsi per un periodo di almeno 10 mesi.
2.ED.11.2
Segnaletica orizzontale “ gocciolato o strutturato” composizione:
Realizzata con resine bicomponenti metacrilate legate con inerti ad alta resistenza all’usura, pigmentati
resistenti ai raggi U.V.,sfere di vetro ad alto indice di rifrazione.
Caratteristiche:
Sistema resinoso bicomponente caratterizzato da un’alta resistenza all’usura, da ottima visibilità, anche
notturna ed in presenza di precipitazioni atmosferiche, ottenuta mediante l’utilizzo di particolari sfere di vetro
di idonea dimensione, ad elevato grado di rifrazione.
Fortemente antisdrucciolevole anche a superficie bagnata e visibile anche grazie al particolare reticolo
difforme dopo la posa.
La garanzia del trattamento deve essere minimo di 3 anni.
2.ED.11.3
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE
obbligatoria.
UNI EN 1423:2004 Materiali per segnaletica orizzontale - Materiali da postspruzzare - Microsfere di vetro,
granuli antiderapanti e loro miscele (M/111)
UNI EN 1463-1:2009 Materiali per segnaletica orizzontale - Inserti stradali catarifrangenti - Parte 1: Requisiti
delle prestazioni iniziali (M/111)
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CAPO II - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO –
Art.2.ED.12 - Scavi in genere Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e le eventuali relazioni geologica e geotecnica di cui al DM. 14.01.2008, nonché secondo
le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltre ché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere,
altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Per scavi, la cui profondità e superiore ad 1.50 metri, è fatto obbligo l’utilizzo di armature di sostegno a parete
continua (cassero di sostegno) in rispetto alle normative vigenti (D.Lgs. 81/2008).
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile
della Direzione dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere,
alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura
e spese. Tutti gli oneri relativi alle operazioni di scavo di cui al D. Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006 per
analisi, prove, provini e documentazioni saranno sempre a carico dell’appaltatore.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere
depositate nel luogo indicato dalla Direzione Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le
materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero
deflusso delle acque scorrenti in superficie.
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, si applica quanto disposto dal Capitolato Generale d’Appalto.
Per gli scavi con conferimento del mateirle di risulta a discarica dovrà essere obbligatoriamente rilasciata
dall’appaltatore copia della documentazione attestante il deposito in discarica.
Art.2.ED.13 - Scavi di fondazione od in trincea Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dare
luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dare luogo alle fogne, condutture,
fossi e cunette.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla
profondità che dalla direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e l'Amministrazione
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 por 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 falde
inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate
contropendenze.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e
costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale
primitivo.
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbatacchiati con robuste
armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materie
durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero
accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbatacchiature, alle quali egli deve provvedere
di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per
nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei
lavori.
Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà ricuperare i legnami costituenti le armature, sempre ché non
si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà
dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della direzione dei lavori, non potessero essere tolti
senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali.
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Questi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata.
In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente
per la fondazione dell'onere e l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese al successivo
riempimento del vuoto rimasto intorno alle fondazioni dell'opera, con materiale adatto, ed al
necessario costipamento di quest'ultimo. Ciò vale anche se lo scavo sarà fatto a pareti verticali.
Art.2.ED.14 - Rilevati e rinterri Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli
scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si
impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti
dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della
direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati. I materiali provenienti da scavi in roccia da mina dovranno
essere in ogni caso riutilizzati, se idonei, per formazioni stradali e per formazione di rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti
ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione
dei Lavori.
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose,
restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, 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, disponendo contemporaneamente le materie
bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature
su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate
direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al
momento della formazione dei suddetti rinterri.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo
le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.
E vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E 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 ordinate.
L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e
compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la
ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scorticata, ove occorra,
e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.
Viene inoltre prescritto quanto segue:
− per la formazione dei cassonetti, per il rialzo delle curve, correzione di livellette, grossi ricarichi di
carreggiate esistenti, per la formazione dell'ultimo strato di cm. 40 che costituirà la fondazione stradale
dovranno in ogni caso essere impiegati materiali provenienti da alvei di fiume o da cava di adatta
granulometria, ed appartenenti unicamente al gruppo A, della Classifica CN.R. - UNI 10006.
I rilevati saranno costruiti a strati di altezza non superiore a cm. 30 che dovranno essere accuratamente
costipati con i mezzi meccanici più idonei fino ad ottenere la loro massima densità.
Ultimata la costruzione del rilevato stradale eseguito con materiali di cava o con quelli idonei provenienti dagli
scavi, l'Impresa provvederà al rivestimento delle scarpate per uno spessore di cm. 20 impiegando i materiali
più terrosi provenienti dagli scavi, allo scopo di assicurare lo sviluppo della vegetazione.
Durante la costruzione dei rilevati sarà sempre data la configurazione trasversale necessaria al rapido
smaltimento delle acque piovane con pendenze però non superiori al 5% .
La pendenza definitiva delle scarpate del rilevato stradale finito, avrà il rapporto di 2 (altezza) su 3 (base).
Le caratteristiche meccaniche dello strato superiore dei rilevati, qualunque sia la loro altezza, dovrà costituire
la fondazione ed avrà uno spessore di almeno cm. 40 che sia in rilevato che in cassonetto, verrà eseguito
con materiale A1 assortito.
Ultimate le operazioni di compattazione, si dovrà ottenere, relativamente allo strato in parola, una densità in
sito a secco non inferiore al 95% di quella massima ottenuta con la prova AASHO modificata.
Per la determinazione della qualità, impiego ed accettazione dei materiali da impiegare o già
impiegati, l'Impresa e' tenuta a prestarsi, in ogni tempo, a sua cura e spese, alle prove dei materiali
stessi.
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Tali prove saranno normalmente l'analisi granulometrica, la determinazione dei limiti di plasticità e
fluidità, la portata CBR., la densità ASHO - MoD, ecc.
Art.2.ED.15 - Opere per sedi stradali 2.ED.15.1
Preparazione.
Gli impasti saranno eseguiti a mezzo impianti fissi approvati dalla Direzione dei Lavori.
In particolare essi dovranno essi dovranno essere di potenzialità adeguata e capaci di assicurare il perfetto
essicamento; la separazione della polvere ed il riscaldamento uniforme della miscela di aggregati, la
classificazione dei singoli aggregati mediante vagliatura ed il controllo della granulometria la perfetta dosatura
degli aggregati mediante idonea apparecchiatura che consenta il dosaggio dell’invio al mescolatore; il
riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta e a viscosità uniforme fino al momento dell’impasto ed il
perfetto dosaggio del bitume e dell’additivo e del “dopes” di adesività da disperdere perfettamente.
La temperatura degli aggregati all’atto del mescolamento dovrà essere compresa tra 150-170 C e quella del
legante tra 140 e 160 C, la temperatura del conglomerato all’uscita del mescolatore non dovrà essere
inferiore a 140 C.
A discrezione della Direzione dei Lavori potranno essere controllate le composizioni granulometriche degli
aggregati e del conglomerato, la quantità del filler, degli additivi, del bitume e del “dopes”, le quantità e le
caratteristiche del bitume e del “dopes”, la temperatura degli aggregati e del bitume.
A tal fine gli essicatori, le caldaie e tramogge degli impianti saranno munite di termometri fissi.
2.ED.15.2
Posa in opera.
La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata la
rispondenza di quest’ultima ai requisiti di quota, sagoma e compattezza indicati nell’articolo relativo alla
fondazione stradale in misto granulare. La stesa del conglomerato non andrà effettuata allora quando le
condizioni metereologiche siano tali da non garantire la perfetta riuscita del lavoro.
Strati eventualmente compromessi delle condizioni metereologiche o da altre cause, dovranno essere
rimossi e sostituiti a totale cura e spesa dell’Impresa.
La stessa dovrà essere effettuata mediante vibrofinitrice, a temperatura non inferiore a 130 C., in
strati di spessore non inferiore a 5 cm, e non superiore a 10 cm..
La rullatura dovrà essere eseguita in due tempi; in un primo tempo, quando la temperatura è ancora elevata,
mediante rulli a tandem leggeri a rapida inversione di marcia dal bordo verso il centro e comunque dalla
quota più bassa verso quella più alta; in un secondo tempo, immediatamente successivo al primo, mediante
rulli compressori pesanti, ovvero con rulli gommati tutti di peso idoneo ad assicurare il raggiungimento della
densità prescritta in modo che un passaggio si sovrapponga parzialmente all'altro.
Al termine della compattazione lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore non
inferiore al 97% di quella Marshall – (kg. 700).
2.ED.15.3
Attivanti l’adesione
Nella confezione dei conglomerati bituminosi impiegate previa accettazione della D.L. speciali sostanze
chimiche attivanti l’adesione bitume – aggregato (“dopes” di adesività).
Esse saranno impiegate per quello di usura ad esclusivo giudizio della Direzione dei Lavori.
Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate
presso i laboratori autorizzati avrà dato migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche
amche se sottoposto a temperature elevate e prolungate.
Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle
caratteristiche del prodotto tra lo 0.3% e lo 0.6% rispetto al peso del bitume.
I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione Lavori.
L’immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovrà essere realizzata con idonee attrezzature tali da
garantire la perfetta dispersione e l’esatto dosaggio.
2.ED.15.4
Posa in opera degli impasti
A lavoro ultimato la carreggiata dovrà risultare perfettamente sagomata con i profili e le pendenze prescritte
dalla Direzione dei Lavori.
Si procederà ad una accurata pulizia della superficie stessa di un velo continuo di ancoraggio con emulsione
tipo ER 55 od ER 60 in ragione di 0.8 kg/mq.
Prima della posa dei vari strati si procederà ad un'accurata pulizia della superficie da pavimentare mediante
energico lavaggio e soffiatura ed alla stesa sulla superficie stessa di un velo continuo di ancoraggio con
emulsione bituminosa rispondente alle caratteristiche indicate dal CN.R. – Norma Tecnica n. 124/1988 - in
ragione di 0,8 kg./mq..
Immediatamente farà seguito o stendimento di ogni strato.
L’applicazione dei conglomerati bituminosi verrà fatta a mezzo macchine spanditrici, finitrici in perfetto stato
d’uso.
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Le macchine per la stesa dei conglomerati analogamente a quello per la confezione dei conglomerati stesso,
dovranno possedere caratteristiche di precisione di lavoro tale che il controllo umano sia ridotto al minimo.
Il materiale verrà disteso a temperatura non inferiore a 120 C.
La stesa dei conglomerati non andrà effettuata quanto le condizioni metereologiche non siano tali da
garantire la perfetta riuscita del lavoro.
In particolare se la temperatura dello strato di posa è inferiore a 10 C o se la superficie è umida, si dovranno
adittare, previa comunicazione alla Direzione dei Lavori, degli accorgimenti che consentano ad ottenere
ugualmente la compattazione dello strato messo in opera e l’aderenza con quella inferiore (trasporto con
autocarri coperti, uso addittivo, adesivi, ecc.)
Nella stesa si dovrà porre attenzione alla formazione del giunto longitudinale e quando il bordo di una striscia
sia stato danneggiato, il giunto dovrà essere tagliato in modo da presentare una superficie liscia finita.
Qualora nell'esecuzione dello strato di usura venisse a determinarsi, a causa di particolari situazioni
ambientali, una sensibile differenza di temperatura fra il conglomerato della striscia già posta in opera e
quello da stendere, la Direzione Lavori portà ordinare il preriscaldamento, a mezzo di appositi apparecchi a
radiazione di raggi infrarossi, del bordo terminale della prima striscia contemporaneamente alla stesa del
conglomerato della striscia contigua.
In corrispondenza dei giunti di ripresa di lavoro e dei giunti longitudinali fra due strisce adiacenti, si procederà
alla spalmatura con legante bituminoso allo scopo di assicurare impermeabilità ed adesione alle superfici di
contratto.
La sovrapposizione degli strati dovrà essere eseguita in modo che i giunti longitudinali suddetti risultino
sfalsati di almeno 30 cm..
Strati eventualmente compromessi dalle condizioni metereologiche e da altre cause, dovranno essere
sostituiti a totale cura e spesa dell’Impresa e non potrà in ogni caso avere in luogo la chiamata in causa di
forza maggiore.
Nella stesa si dovrà porre grande attenzione alla formazione del giunto lognitudinale che deve essere tale da
presentare una superficie liscia finita.
La superficie dovrà presentarsi priva di ondulazioni: una asta rettilinea lunga m. 4 posta sulla superficie
pavimentata dovrà aderirvi con uniformità.
Solo su qualche punto sarà tollerato uno scostamento non superiore a 4 mm.
Gli strati saranno compressi con rulli meccanici o gommati a rapida inversione di marcia del peso di 6-8
tonnellate.
La rullatura comincerà ad essere condotta alla più alta temperatura possibile iniziando il primo passaggio con
le ruote motrici e proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga parzialmente all’altro: si procederà
pure con passaggi in diagonale.
Il costipamento sarà ultimato con rullo stativo da 12-14 tonn. o con rulli gommati del peso di 10-12 tonn.
Nei tratti ove la Direzione dei Lavori riterrà necessario eseguire la posa del conglomerato di conguaglio e
risagomatura e dello strato di collegamento, questo verrà steso, nei modi sotto precisati, in modo da
sagomare la carreggiata, come risulterà possibile e necessario, secondo le disposizioni della Direzione dei
Lavori.
Trascorso un congruo periodo di tempo, con la strada aperta al traffico, si darà luogo alla stesa dello strato di
usura.
2.ED.15.5
Prove di materiali
In correlazione a quanto prescritto nei precedenti articoli circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la
loro accettazione, l’Impresa sarà obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali per la loro
accettazione, l’Impresa sarà obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati e da
impiegarsi, sottostando a tutte le spese di prelevamento e d’invio dei campioni e dei saggi stessi, al “centro
Sperimentale Stradale dell’A.N.A.S. di Cesano (Roma) ovvero ad altri idonei laboratori designati dalla D.L.,
nonché al sollecito rimborso a quello Compartimento delle somme richieste per il pagamento delle note di
addebito relative alle prove dei campioni.
Qualora l’Impresa non provveda a rimborso delle spese anzidette entro quindici giorni dalla data del relativo
invito il compartimento non darà corso ad alcun pagamento di acconto maturatosi posteriormente al suddetto
termine utile per il versamento di cui trattasi.
Dei campioni da analizzare sarà ordinata la conservazione nell’Ufficio Compartimentale, munendoli di sigilli e
firme nei modi più adatti a garantire l’autenticità.
La fine di effettuale controlli immediati sulla esecuzione dei lavori per tutto il tempo della loro durata
l’Impresa, che col presente atto dichiara di accettare tale onere, è tenuta, su richiesta della D.L. a fornire
completo di operatori, un laboratorio mobile adeguatamente attrezzato per conseguire il fine suddetto.
La Direzione dei Lavori a proprio giudizio insindacabile, in caso di risulti insoddisfacenti, dei laboratori
designati, od anche solo di laboratorio Compartimentale, potrà ordinare all’Impresa, che col presente atto
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dichiara di accettare tale onere, modifiche aggiuntive o cambio di provenienza delle forniture e delle
lavorazioni che inseriscono ai campioni stessi.
L’Impresa accetta inoltre col presente atto le eventuali detrazioni provvisorie che dovessero essere apportate
dal Direttore dei Lavori sui certificati d’acconto, anche sulla base dei risultati di prove dei menzionati
laboratori.
2.ED.15.6
La demolizione delle pavimentazioni bitumate dovrà essere effettuata con le dovute cautele
atte a non danneggiare la parte di pavimentazione non interessata alle opere di canalizzazione.
Nel caso si debba eseguire il manto di usura, si dovrà tener conto, nella posa dello strato di binder, dello
spessore del manto d'usura al fine di un adeguato raccordo dello stesso con la pavimentazione esistente,
2.ED.15.7
I cubetti di porfido relativi alle pavimentazioni stradali saranno posti in opera su una
fondazione predisposta in precedenza e con l'interposizione di uno strato di sabbia.
I cubetti saranno posti in opera secondo la caratteristica sagomatura ad archi contrastanti con angolo al
centro di 90 gradi, raccolti in corsi o filari paralleli, in modo che gli archi affiancati abbiano in comune gli
elementi di imposta.
Lungo gli archi, gli elementi dovranno essere disposti in modo che, quelli a dimensioni minori siano alle
imposte e vadano regolarmente aumentando di dimensioni verso la chiave.
Per favorire l'assestamento, la battitura dovrà essere accompagnata da abbondanti bagnature del letto di
sabbia.
La battitura dovrà essere eseguita in almeno tre riprese, con pestelli metallici del peso di almeno kg.20.
Il pavimento verrà coperto, dopo le prime battiture, con un sottile strato di sabbia fine, che verrà fatta
penetrare, mediante scope ed acqua, in tutte le connessure, in modo da chiuderle completamente.
L'ultima battitura dovrà essere eseguita dopo aver corretto le eventuali deficienze di sagoma o di posa e
dovrà essere condotta in modo da assestare definitivamente i singoli cubetti.
I cubetti che, a lavorazione ultimata, apparissero rotti o deteriorati od eccessivamente porosi, stentando per
esempio ad asciugarsi dopo la bagnatura, dovranno essere sostituiti, a cura e spese dell'Impresa, con
materiale sano.
La posa dei cubetti dovrà essere fatta nel modo più accurato cosicchè i giunti risultino il più possibile serrati e
sfalsati di corso in corso, gli archi perfettamente regolari e in modo da assicurare, dopo energica battitura, la
perfetta stabilità e regolarità del piano viabile.
La pavimentazione ultimata dovrà corrispondere esattamente alle quote ed alle livellette di progetto o stabilite
dalla Direzione Lavori e non presentare in nessuna parte irregolarità o depressioni superiori a 1 cm. rispetto
ad un'asta rettilinea della lunghezza di 3 m. appoggiata longitudinalmente sul manto.
2.ED.15.8
La sigillatura dei selciati e delle pavimentazioni in cubetti di porfido, dovrà essere eseguita,
salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori, dopo non meno di 10 giorni di transito sulla pavimentazione.
Riparati accuratamente i piccoli cedimenti e le irregolarità eventualmente verificatesi, si procederà alla pulizia
delle pavimentazioni mediante getti d'acqua a pressione ed energica spazzolatura, in modo da ottenere lo
svuotamento dei giunti per due o tre centimetri di profondità.
Appena il tratto di pavimentazione così pulita sia asciugato, si procederà alla sigillatura dei giunti colando
negli stessi, con tazze a beccuccio od altri attrezzi adatti, il bitume caldo, avente penetrazione 30/40.
Il legante sarà poi saturato con sabbia o graniglia.
Art.2.ED.16 - Opere per marciapiede ed affini 2.ED.16.1
I materiali da impiegare nelle pavimentazioni dovranno essere delle migliori qualità, accettati
preventivamente dalla Direzione Lavori e rispondere alle norme di accettazione di cui al Decreto n.2234 del
16/11/1939 delle norme UNI in vigore.
Prima di procedere alla costruzione di qualsiasi genere di pavimentazione, l'Impresa dovrà sempre preparare
e spianare il sedime della pavimentazione, secondo le superfici e le livellette che saranno richieste.
La superficie così preparata dovrà risultare regolare e parallela a quella della pavimentazione finita.
Gli sterri o i rinterri, occorrenti per preparare o spianare il terreno saranno pagati a parte con i relativi articoli
di tariffa, ad esclusione dell'art. relativo all'elenco prezzi che ne e' comprensivo.
Sul suolo, preparato con le suddette avvertenze, si formerà quindi il letto di posa delle diverse
pavimentazioni, adoperando i materiali prescritti ed adottando gli spessori indicati dai rispettivi articoli, per i
vari casi.
2.ED.16.2
La demolizione delle pavimentazioni e delle cordonate deve effettuarsi con le più attente
precauzioni cosi' da non danneggiare le parti ove non è previsto l'intervento.
Con l'articolo relativo alla demolizione delle pavimentazioni bitumate s'intendono compensate le
demolizioni di marciapiedi di qualsiasi tipo e non solo quelli bitumati.
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2.ED.16.3
Per la pavimentazione in lastre di porfido a spacco naturale si precisa: la lavorazione
s'intende eseguita ad "opus incerta"; la caldana sarà dosata a q.li 2,00/mc, la malta per la sigillatura a q.li
3,00/mc.
2.ED.16.4
Per la pavimentazione in calcestruzzo si precisa: nel prezzo è compreso il vespaio di
ghiaione costipato sino allo spessore di cm.20; l'eventuale maggior altezza verrà computata a parte.
Il massetto in calcestruzzo dello spessore di cm.10 sarà dosato a q.li 2,00/mc di cemento "325".
Lo spessore dello strato di malta di cemento rullato sarà di cm.3 dosata a q.li 5/mc di cemento "325".
Il taglio per la formazione dei giunti dovrà interessare oltre la metà del massetto.
2.ED.16.5
Per i materiali necessari alla realizzazione delle cunette in genere si fa riferimento a quanto
previsto per i calcestruzzi, e per l'esecuzione come previsto dalle singole voci.
La superficie dovrà risultare compatta senza pori, frattazzata fina ed esente da sbavature e dovranno essere
rispettate le pendenze longitudinali ordinate, ed osservate tutte le disposizioni della Direzione Lavori.
Sono compresi gli oneri per il raccordo con la pavimentazione bitumata e con gli eventuali scarichi in modo
che l'acqua non trovi ostacolo o segua altra via di deflusso.
Per l'articolo relativo alla cunetta alla francese si precisa: dal prezzo è escluso l'eventuale strato di
sottofondo in ghiaione, sarà compensato a parte se ordinato dalla Direzione Lavori.
La larghezza della cunetta sarà di cm.40, con spessore di cm.15, ed il bordo esterno, rivolto verso l'alto per
circa cm.5, deve interessare 1/3 della larghezza.
2.ED.16.6
I profili o cordonate in pietre naturali od artificiali, dovranno in generale corrispondere alle
forme e dimensioni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del presente
Capitolato o di quelle particolari impartite dalla Direzione Lavori all'atto dell'esecuzione.
Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche di aspetto esterno, grana, coloritura e venatura essenziali
della specie prescelta.
Prima di cominciare i lavori, l'appaltatore dovrà preparare a sue spese i campioni dei materiali e delle loro
lavorazioni e sottoporli all'approvazione della Direzione Lavori, alla quale spetterà in maniera esclusiva di
giudicare se essi corrispondano alle prescrizioni.
Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli uffici della Direzione Lavori quale
termine di confronto e di riferimento.
La Direzione Lavori ha facoltà di prescrivere entro i limiti normali consentiti, le misure dei vari elementi di ogni
opera, come pure di precisare la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, l'andamento della venatura,
ecc. secondo i particolari disegni costruttivi che essa dovrà fornire all'appaltatore all'atto dell'esecuzione, e
quest'ultimo avrà l'obbligo di uniformarsi a tali norme.
Per tutte le opere è infine fatto l'obbligo dell'appaltatore di rilevare e controllare a propria cura e
spese, la rispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione Lavori con le strutture rustiche
esistenti, segnalando tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo restando in caso
contrario esso appaltatore unico responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera.
L'appaltatore avrà pure l'obbligo di apportare alle opere stesse, in corso di lavoro, tutte quelle modifiche che
potessero essere richieste dalla Direzione Lavori.
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 bene cesellati, per modo che le connessure fra concio e concio non
eccedano la larghezza di mm.5.
Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento dovranno
essere riprodotti a perfetto piano e lavorate a grana fina.
Non saranno tollerate smussature agli angoli, né cavità nelle facce, né rattoppi.
La piastra da taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata e l'appaltatore sarà in obbligo di farne immediata
sostituzione, sia che le scheggiature od ammacchi si verificassero al momento della posa in opera, come
dopo e sino al collaudo.
La pietra artificiale sarà costituita da conglomerato cementizio, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo "425" per
ogni metro cubo di sabbia silicea e ghiaietto scelto sottile.
Il conglomerato così formato sarà gettato entro apposite casseformi, costipato poi mediante battitura a mano
o pressione meccanica.
Art.2.ED.17 - Lavori diversi per opere stradali 2.ED.17.1
Recinzioni e opere in ferro.
Per le dimensioni e forme dei materiali da impiegare, e non indicate nelle varie voci di elenco prezzi,
dovranno essere osservati gli ordini e disegni della Direzione Lavori.
Il ferro deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di dimensioni con
particolare attenzione alle saldature, che dovranno essere senza sbavature.
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Il lievo di recinzione dovrà avvenire con la massima cura per il possibile reimpiego del materiale, e senza
procurare danno a cose e terze persone.
2.ED.17.2
Le barriere di protezione saranno costituite da una serie di sostegni in profilato metallico e da
una fascia orizzontale, pure metallica, con l'interposizione di opportuni elementi distanziatori.
Le fasce dovranno essere fissate ai sostegni in modo che l'altezza del loro asse risulti a cm.45 circa dal
piano della pavimentazione finita e che il loro filo esterno abbia aggetto non inferiore a cm.15 della faccia del
sostegno lato strada.
I sostegni della barriera saranno costituiti da profilati metallici, anche opportunamente sagomati, ed aventi le
caratteristiche di resistenza successivamente indicate.
Tutti gli elementi metallici costituenti la barriera devono essere in acciaio di qualità non inferiore a FE360, UNI
EN10025, zincato a caldo nel rispetto della normativa SS. UNI E 14.07.000.0, ed avere le seguenti
caratteristiche minime :
-Nastro: spessore minimo 3 mm, profilo a doppia onda, altezza effettiva non inferiore a 300 mm, sviluppo non
inferiore a 480 mm;
-Palo di sostegno deve avere profilo a C di dimensioni non inferiori a 80x120x80 mm, spessore non inferiore
a 5 mm, lunghezza non inferiore a 1,65 m per le barriere centrali e 1,95 m per le barriere laterali;
-Distanziatore: altezza 30 cm, profondità non inferiore a 15 cm, spessore minimo 2,5 mm, salvo l’adozione in
casi speciali ( autostrade) di distanziatore di tipo europeo;
-Bulloneria: a testa tonda ed alta resistenza;
-Piastrina: per il collegamento fascia-fascia, piastrina copri-asola antisfilamento di dimensioni 45x100 mm e
spessore 4 mm per il collegamento fascia-palo.
Tali sostegni non dovranno, per altro, produrre schegge e frammenti in caso di incidenti.
Inoltre devono essere osservate le seguenti modalità di posa in opera:
-bordo superiore nastro ad un’altezza non inferiore a 70 cm sul piano viabile;
-interasse tra i pali non superiore a 3,60 m;
-profondità di infissione pali non inferiore a 0,95 m per le barriere centrali e 1,20 m per le barriere laterali;
-sovrapposizione nastro non inferiore a 32 cm.
Le giunzioni saranno effettuate in modo da presentare i risalti rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli.
Si precisa che in corrispondenza di ogni paletto dovrà esservi una giunzione, non essendo assolutamente
ammesso che uno stesso tratto di fascia abbracci più paletti insieme.
I sistemi di collegamento delle fasce ai sostegni debbono consentire la ripresa dell'allineamento sia durante
la posa in opera, sia in caso di cedimenti del terreno, consentendo un movimento verticale di più o meno
cm.1.
Le fasce ed i sistemi di collegamento ai sostegni dovranno consentire l'installazione delle barriere lungo
curve di raggio non inferiore a m.50 senza ricorrere a pezzi o sagomature speciali.
Per barriere spartitraffico centrali e/o in presenza di ostacoli fissi laterali per tratti stradali con curve
pericolose , scarpate ripide o adiacenti a percorsi ferroviari e corsi d’acqua, si dovranno adottare anche
diverse e piu’ adeguate soluzioni strutturali, come l’infittimento dei pali, l’utilizzo di pali di maggior resistenza
ecc.
Ogni tratto sarà completato con pezzi terminali curvi, opportunamente sagomati, in materiale del tutto
analogo a quello usato per le fasce.
I parapetti da installare in corrispondenza dei manufatti saranno costituiti in maniera del tutto analoga alle
barriere avanti descritte, e cioè da una serie di sostegni in profilato metallico, da una fascia orizzontale
metallica, fissata ai sostegni a mezzo di distanziatori, e da un corrimano in tubolare metallico posto ad
altezza non inferiore a m. 1 dal piano della pavimentazione finita.
I sostegni per parapetti saranno in profilato d'acciaio in un solo pezzo opportunamente sagomato ed avranno,
per la parte inferiore, reggente la fascia, caratteristiche di resistenza pari a quelle richieste per i sostegni delle
barriere.
La fascia dovrà essere uguale a quella impiegata per la barriera.
Il corrimano, in tubolare metallico delle dimensioni esterne non inferiori a mm.45 e spessore non inferiore a
mm.2,4, sarà fissato allo stesso sostegno della fascia.
Tutte le parti metalliche sia delle barriere che dei parapetti, dovranno essere assoggettate alla zincatura
mediante il procedimento a bagno.
I quantitativi minimi di zinco saranno di gr.300 per mq. e per ciascuna faccia; i controlli dei quantitativi di zinco
saranno effettuati secondo procedimenti scelti dalla Direzione Lavori.
Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre elementi (in media ogni quattro sostegni) dovra'
essere eseguita l'installazione di dispositivi rifrangenti, i quali avranno area non inferiore a cmq.50, in modo
che le loro superfici risultino pressoché normali all'asse stradale.
Il tipo di tali dispositivi sarà soggetto di particolare approvazione da parte della Direzione Lavori.
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Le forniture saranno complete di gruppi terminali di chiusura (2 terminali a ventaglio più un sostegno) con una
frequenza media di un gruppo ogni 50 m. di barriere o parapetti.
Le barriere fornite di prove crash test rispondenti al DM 223 del 1992 e successive modificazioni del
15.10.1996 e 3.06.1998 dovranno essere costruite in conformità dei requisiti tecnici con i quali è stata
eseguita la prova dal vero.
2.ED.17.3
Dalle prove suddette dovrà risultare quanto segue:
2.ED.17.3a
La fascia dovrà resistere in ogni sezione, sia corrente che in corrispondenza di un giunto
fra due successivi pezzi di fascia, ad uno sforzo di trazione di 40 tonn..
La faccia semplicemente appoggiata con interasse degli appoggi uguale a quello normale tra i sostegni delle
barriere in opera, con la faccia esposta al traffico rivolta in alto e caricata al centro a mezzo di massello di
legno duro piano, avente l'altezza della fascia e la larghezza di cm.10, deve presentare le seguenti frecce
sotto i carichi appresso indicati:
− freccia massima totale di cm.5 sotto il carico di kg.900;
− freccia massima totale di cm.9 per un carico di kg.1.300.
I predetti valori dovranno essere riscontrati sia per un pezzo intero della fascia sia per due pezzi di fascia
aventi un giunto al centro.
La fascia dovrà essere verificata anche con la faccia esposta al traffico rivolto in basso con le modalità di cui
sopra e dovrà presentare le frecce massime precedentemente indicate, ma con carichi ridotti del 50%.
2.ED.17.3b
Il sostegno incastrato al piede ed assoggettato ad una forza orizzontale applicata
all'altezza dell'asse della fascia, dovrà presentare le seguenti frecce:
− freccia massima totale di cm.9 con una forza di kg.3.500 orizzontale normale all'asse della carreggiata;
− freccia massima totale di cm.9 con una forza di kg.2.500 orizzontale parallela all'asse della carreggiata.
2.ED.17.3c
Il collegamento fra la fascia e il sostegno dovrà resistere senza rompersi ad una forza di
kg.2.500 applicata in qualunque direzione.
Per il distanziatore e' ammessa una deformazione massima totale di cm.4 sotto un carico di kg.3.500
applicato nella direzione normale della fascia.
Deformazione e carico sono rispettivamente misurati ed applicati in corrispondenza dell'asse della fascia.
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di richiedere qualunque altro elemento o prova che ritenesse
necessario per meglio individuare il funzionamento della barriera, nonché la facoltà di sottoporre in materiali
a qualsiasi prova presso i laboratori ufficiali.
Nel caso che i materiali non dessero, alle prove, i requisiti richiesti, l'Impresa appaltatrice sarà tenuta ad
allontanare i materiali approvvigionati ed eventualmente posti in opera sostituendoli con altri aventi i requisiti
fissati dal presente Capitolato.
Nulla spetterà all'appaltatore per gli oneri sostenuti al riguardo.
2.ED.17.4
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando le barriere
rispondono alle norme UNI EN 1317-1/2/3/4 secondo le classi indicate nell'elenco prezzi. e ne viene
comprovata la rispondenza con certificati di prova e/o con apposizione del marchio UNI.
2.ED.17.5
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE
obbligatoria.
UNI EN 1317-5:2008 Barriere di sicurezza stradali - Parte 5: requisiti di prodotto e calutazione di conformità
per sistemi di trattenimento veicoli
UNI EN 12839:2002 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi per recinzioni
Art.2.ED.18 - Segnaletica orizzontale su pavimentazioni stradali
2.ED.18.1
Generalità
Per la realizzazione di segnaletica orizzontale su pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso,
calcestruzzo, porfido, ecc l’impresa dovrà predisporre, durante l’esecuzione dei lavori lungo le strade, le
segnalazioni diurne e notturne atte ad evitare ogni disturbo del traffico e rimanendo, mediante regolare
assicurazione, unica e sola responsabile di qualsiasi incidente verso l’Amministrazione e verso terzi, durante
l’esecuzione delle opere e di dipendenza di esse.
I lavori dovranno venire eseguiti da personale specializzato e conformi alle disposizioni del nuovo codice
della strada e del relativo regolamento d’attuazione.
Il direttore dei lavori potrà impartire disposizioni sulle esecuzioni dei lavori e l’ordine di precedenza da dare ai
medesimi.
Gli stessi potranno essere ordinati in più volte, a seconda delle particolari esigenze viarie, per esecuzioni
anche di notte, senza che l’impresa possa pretendere prezzi diversi di quelli fissati dal presente capitolato.
2.ED.18.2
Segnaletica orizzontale .
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La segnaletica orizzontale sarà realizzata previa pulitura del manto stradale interessato ed eseguita,
mediante idonee macchine tracciatrici tipo “Chiron Record”, “May Granger IPIS G50”, “Sioeline Gubela”, ecc
ed ubicata nei posti prescritti dalla D.L.
Art.2.ED.19 - Fognature stradali 2.ED.19.1
Gli scavi saranno eseguiti secondo le sagome geometriche prescritte dalla Direzione Lavori.
Qualora le sezioni ordinate vengano eseguite in difformità, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso
per eventuali maggiori volumi di scavo, ma anzi sarà tenuto ad eseguire a proprie cure e spese tutte quelle
opere che si rendessero di conseguenza necessarie.
Per le materie provenienti dagli scavi le voci di prezziario compensano l'onere del loro trasporto a rifiuto per
qualsiasi distanza e pendenza o del loro impiego per il ritombamento dei cavi, dopo la posa e protezione dei
condotti, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori.
L'appaltatore dovrà sottrarre alla viabilità il minor spazio possibile ed adottare i provvedimenti necessari a
rendere sicuro il transito di veicoli e pedoni con l'installazione a suo esclusivo carico, di parapetti e
sbarramenti di protezione.
Tutte le eventuali sbadacchiature di sostegno degli scavi in trincea eseguite anche in uniformità alle
prescrizioni che fossero impartite dalla Direzione Lavori, sono a carico dell'appaltatore che in ogni caso e'
responsabile della loro solidità ed efficacia.
2.ED.19.2
I tubi per condotte fognali in PVC, P.E.a.d, in calcestruzzo armato turbocentrifugato, in grès
ceramico, saranno posti in opera dopo aver accuratamente verificato e rettificato il piano di posa e con la
predisposizione di uno strato di sabbia, non inferiore a cm.10 ben costipata, o di calcestruzzo secondo gli
ordini della Direzione Lavori.
I giunti dei tubi del tipo a bicchiere con guarnizione in neoprene dovranno essere a tenuta.
Le condotte dovranno essere ben rinfiancate e ricoperte con materiale sciolto di adeguata granulometria, per
uno spessore minimo di cm.20 (ritombamento).
2.ED.19.3
Per quanto attiene ai modi di esecuzione e alle prescrizioni relative a pozzetti, caditoie e
manufatti veri non contemplate nelle voci di elenco, le opere dovranno essere eseguite nel rispetto della
perfetta regola d'arte e nell'osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.
2.ED.19.4
L'esecuzione del collettore ovoidale dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni già
espresse per ogni tipo di materiale da impiegare.
In particolare si precisa che il rivestimento del fondo con mattonelle di grès da cm. 12x24 e' comprensivo del
risvolto di cm.12 verticale sui due lati raccordato mediante malte cementizie dosate a q.li 5,00 di cemento alle
pareti.
2.ED.19.5
Prove delle tubazioni in opera:
I tratti di tubazione saranno provati in opera, a scavo aperto e in contraddittorio con l'Impresa nel
rispetto della normativa UNI. Non verranno comunque accettate prove di pressione eseguite con aria.
Se l’esito della prova sarà negativo, l’Appaltatore dovrà effettuare tutte le ricerche e riparazioni necessarie ad
ottenere un risultato favorevole della prova di tenuta.
Nella posa in opera delle tubazioni, nella formazione dei giunti e nella posa dei pezzi speciali e degli
apparecchi, l'Impresa è tenuta ad osservare le migliori regole dell'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori.
I tratti di tubazione saranno provati in opera in contraddittorio con l'Impresa, nel rispetto della normativa
vigente.
Per ogni prova eseguita con esito favorevole verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.
La Ditta assuntrice, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art.1669 del Codice Civile, sarà responsabile
per due anni dalla data di ultimazione dei lavori dei difetti che avessero a manifestarsi nelle tubazioni ed in
tale eventualità dovrà provvedere alla sostituzione degli elementi difettosi e alla riparazione delle giunzioni
imperfette.
Saranno a suo totale carico tutti gli oneri derivanti da tali interventi.
2.ED.19.6
Prove sulla canalizzazione:
2.ED.19.6a
Prova di impermeabilità
A richiesta della Direzione Lavori, prima del reinterro dovrà essere eseguita una prova di impermeabilità
secondo le modalità di seguito indicate.
Per verificare l'impermeabilità delle giunzioni di un tratto di canalizzazione, questo sarà normalmente
sottoposto ad un carico idraulico di 0,5 atmosfere; fanno eccezione le giunzioni in resine poliuretaniche per
tubazioni in grès, che saranno sottoposte ad un carico di 0,7 Kg/cmq, se il condotto è rettilineo, e di almeno
1,5 Kg/cmq, se i vari elementi sono tra loro angolati entro i limiti ammissibili.
Prima di iniziare la prova, si provvederà a sigillare i due tubi esterni del tratto da esaminare. La tubazione
verrà quindi riempita d'acqua avendo cura che non subisca spostamenti o sollevamenti, per il che, se
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necessario, si dovranno adottare idonei congegni di sicurezza, lasciando in ogni caso libere le giunzioni, in
modo da poter individuare con facilità eventuali punti permeabili.
L'acqua sarà quindi sottoposta per 15 minuti alla pressione di prova, che potrà essere indifferentemente
controllata con un manometro o piezometro. Se durante il tempo prescritto la pressione diminuisce, si deve
aggiungere altra acqua, in modo da mantenere costantemente il valore iniziale; se tuttavia si notano punti
permeabili, la prova deve essere interrotta per riparare i difetti, eventualmente mediante sostituzione
dell'intero tubo che perde, e successivamente ripetuta durante altri 15 minuti..
2.ED.19.6b
Prova di impermeabilità della canalizzazione
Per verificare l'impermeabilità di un tratto di canalizzazione, questa sarà preparata come previsto al
precedente paragrafo, con la sola variante che, prima di dare inizio alla prova, i tubi dovranno essere saturi
d'acqua. A tale scopo, quando i tubi siano in conglomerato cementizio, la canalizzazione sarà riempita
d'acqua 24 ore prima della prova, mentre se sono in grès, dovranno essere sottoposti alla pressione di 0,5
atm. 1 ora prima della prova.
Anche questa prova avrà una durata di 15 minuti, ma la pressione dovrà essere in ogni caso di 0,5 atm. e
sarà misurata esclusivamente con un piezometro, in modo da poter verificare la quantità d'acqua aggiunta.
I quantitativi massimi di acqua che possono essere perduti dai vari tipi di canalizzazione sono pari a 0,15 litri
per ogni metro quadrato di superficie interna bagnata.
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CAPO III - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Art.2.ED.20 - Norme generali 2.ED.20.1
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.
2.ED.20.2
Le macchine ed attrezzi sono dati a noleggio per i tempi prescritti dalla Direzione Lavori e
debbono essere in perfetto stato di servibilità, provvisti di tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento,
comprese le eventuali linee per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il trasformatore.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, perché' siano
sempre in buono stato di servizio.
Nel prezzo di noleggio dei meccanismi sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie' d'opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi, nonchè gli oneri relativi alla mano d'opera, al
combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il
funzionamento delle macchine.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche per le opere in cui i
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle
ore in cui essi sono in attività di lavori; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose
anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Si applica il prezzo di funzionamento per i meccanismi soltanto per quelle ore in cui essi sono in attivita' di
lavoro.
Si applica il prezzo di noleggio per meccanismi a riposo solo per il tempo prescritto dalla Direzione Lavori.
Per il noleggio degli automezzi verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo
escluso ogni altro compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
I noli dei ponteggi saranno sempre valutati in proiezione verticale di facciata per le superfici ed i periodi
autorizzati dalla Direzione Lavori.
I relativi prezzi si riferiscono al attrezzature date in opera, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, e
realizzate a norma delle vigenti leggi in materia.
Nel trasporto s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano d'opera del
conducente.
I mezzi di trasporto, per i lavori in economia, debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.
I mezzi di trasporto dovranno sempre essere certificati per trasportare il materiale per cui sono utilizzati.
2.ED.20.3
Tutte le provviste dei materiali per le quantità prescritte dalla Direzione Lavori saranno
misurate con metodi geometrici, salvo le eccezioni indicate nei vari articoli del presente Capitolato, o nelle
rispettive voci di elenco prezzi le cui indicazioni sono preminenti su quelle riportate nel presente titolo.
2.ED.20.4
A lavori ultimati l'Impresa è tenuta a consegnare per la futura manutenzione le quantità di
elementi ripetitivi:
2.ED.20.5
pavimenti in ceramica, PVC, pietra, ecc.: mq. 2 per ogni 100 mq posati e per ogni diverso
tipo;
2.ED.20.6
rivestimenti: mq. 1 per ogni 50 mq posati e per ogni diverso tipo;
2.ED.20.7
zoccolature: ml. 2 per ogni 200 ml posati e per ogni diverso tipo;
2.ED.20.8
Quantità minima un pacco per ogni diverso tipo.
2.ED.20.9
Nei casi di forniture limitate di elementi particolari, l’Appaltatore provvederà alla fornitura di
alcuni elementi di scorta da concordare con il Direttore dei Lavori.
2.ED.20.10
Detti materiali, contenuti entro cassette, saranno depositati nei locali indicati dalla Direzione
dei Lavori per le future necessità di manutenzione.
Gli oneri di cui al presente punto sono compresi nei rispettivi prezzi di cui alle descrizioni di ogni singolo
prezzo.
Art.2.ED.21 - Movimenti di materie 2.ED.21.1
Generalità
Nel caso di rilevati misti, a ciascuno strato si applicherà il relativo prezzo di elenco.
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in
genere l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
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− per taglio di piante ed arbusti, estirpazione di ceppaie, radici, nelle superfici necessarie per la
realizzazione delle opere previste in progetto ed anche per gli spazi necessari per il movimento dei
macchinari;
− per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza
ed anche in presenza d'acqua;
− per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco
prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
− per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,
attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo
le sagome definitive di progetto;
− per puntellature, sbadacchiature ed armature (casseri di sostegno) apprestamenti provvisionali per la
sicurezza degli scavi, attrezzature ed impianti al fine di garantire la sicurezza delle persone di qualsiasi
importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le
composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o
totali del legname o dei ferri;
− per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia
per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
− per l’esaurimento dell’acqua presente nello scavo fino a 20 cm., per altezze superiori verrà valutato come
scavo subaqueo se non diversamente specificato nella descrizione di Elenco Prezzi.
− per il trasporto a rifiuto;
− il ritombamento dei volumi scavati con il materiale proveniente dagli scavi se accettato dalla Direzione
Lavori qualora la movimentazione venga eseguita dall’escavatore senza l’utilizzo dell’autocarro;
− per la procedura per conferire il materiale a discarica o a deposito;
− per l’indennità di discarica qualora non differentemente indicato nella descrizione di Elenco Prezzi;
− per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi qualora non diversamente disposto
dalla descrizione di Elenco Prezzi.
All'atto della consegna dei lavori sarà illustrato all'impresa il nuovo asse dell'opera in progetto risultante dai
vertici e dai picchetti in filo e le sezioni rilevate le quali serviranno a determinare i volumi dei movimenti di
materie eseguite.
Tali sezioni saranno rilevate in contradditorio all'atto della consegna salvo la facoltà dell'Impresa e della
Direzione Lavori di intercalarne altre allo scopo di una più esatta valutazione dei volumi.
Gli scavi di sbancamento in trincea o a mezza costa in terreno ordinario dovranno avere una scarpata
massima di 1/1.
Pertanto agli effetti contabili tali scavi verranno computati con la detta scarpa o quella minore risultante
all'atto esecutivo restando gli eventuali maggiori scavi a carico dell'Impresa oltre alle relative spese di
maggiore esproprio.
Nei tratti sostenuti da muri di controripa in linea orizzontale della sezione di scavo seguirà il fondo del
cassonetto di bitumatura, il paramento della faccia interna contro terra dei muri stessi (con la scarpa di 1/10)
fino alla loro sommità e da qui con scarpa 1/1 fino all'incontro con il terreno originario, restando anche qui a
carico dell'Impresa gli eventuali maggiori scavi e i successivi riempimenti eseguiti in più anche se dovuti a
naturali scoscendimenti a causa della mancata sbadacchiatura od alla sua insufficienza o per altri motivi,
essendosi tenuto conto di tali oneri nella determinazione dei prezzi unitari.
2.ED.21.2
Gli scavi di sbancamento in trincea o a mezza costa in roccia dovranno avere come
massimo una scarpa di 1/10 rimanendo gli eventuali maggiori volumi di scavo, oltre tale scarpa, a totale
carico dell'Impresa e ciò anche se dovuti all'incontrollata ed incontrollabile azione delle mine.
Qualora per effetto dell'inclinazione degli strati o di eventuali fratturazioni della roccia dovessero verificarsi
franamenti o naturali rilasci, il materiale così franato dovrà venire sgomberato e trasportato a rilevato o a
rifiuto anche a più riprese, ciò anche se i franamenti si verificassero dopo completata la sistemazione di quel
tratto di strada e il loro volume, risultante dalla differenza tra le sezioni definitive e quelle ordinate, come detto
sopra, con la scarpa di 1/10, verrà pagato come scavo di sbancamento ordinario in terra.
Nell'onere dello sgombero è compresa anche la frantumazione di grossi massi altrimenti intrasportabili.
Manifestandosi la necessità di rimuovere massi rocciosi pericolanti su ordine della Direzione Lavori e solo se
tale rimozione avverrà con l'impiego di mine, questa verrà pagata come scavo di sbancamento in roccia di
cui alla voce corrispondente dell'elenco dei prezzi allegato.
2.ED.21.3
Il prezzo per la formazione dei rilevati stradali con materiali provenienti da alvei o cave verrà
corrisposto di norma in base al volume totale dei rilevati ed il volume dei rilevati eseguiti con materiali
provenienti dagli scavi e ritenuti idonei per il reimpiego dalla Direzione Lavori; tale prezzo compensa, tra gli
oneri particolari, tutti quelli inerenti al prelievo di materiali in terreni anche di proprietà private, di enti pubblici,
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demaniali, intendendosi comunque compresa la sistemazione delle cave a lavori eseguiti e l'eventuale
indennità di cava.
Tali prezzi comprendono tra l'altro l'onere della rimozione del terreno vegetale per uno spessore di cm.20
compreso il trasporto a discarica e la relativa indennità od il riutilizzo del materiale secondo espressa
indicazione della D.L., dell'esecuzione di eventuali gradonature, mentre il riempimento per ricostruire lo strato
tolto, verrà pagato a parte col prezzo del rilevato o col prezzo di sistemazione a rilevato.
Si precisa inoltre che nel computo dei volumi dei movimenti di terra, col metodo delle sezioni ragguagliate
come per gli scavi di sbancamento, la sagoma nera del terreno è quella di rilievo, la sagoma rossa segue,
come detto sopra il fondo del cassonetto.
Dal computo dei volumi si detrarranno quelli delle opere d'Arte e dei materiali altrimenti pagati; non si terrà
conto dei volumi derivati dalla sola gradonata dei pendii (mentre verrà pagato il riempimento dello
scoticamento), nonché degli eventuali cedimenti del piano di posa dei rilevati, essendosi valutati tali oneri tutti
nel determinare i prezzi di elenco della formazione dei rilevati.
Sarà dato ai rilevati stessi una larghezza ed altezza superiore di quelle che dovranno avere a lavoro finito e
secondo le indicazioni della Direzione Lavori, per sopperire ad un eventuale ulteriore costipamento naturale
delle materie e per poter ritagliare le scarpate e profilare i cigli secondo le sagome prescritte.
I cigli dei rilevati dovranno essere rivestiti con zolle erbose.
Si precisa che per quanto riguarda le correzioni di livellette, il rialzo di curve (anche per piccoli spessori), ecc.,
i corrispondenti volumi verranno desunti e contabilizzati in base alle sezioni rosse finite.
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
− il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate;
− gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base
di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale
quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso
nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
Art.2.ED.22 - Scavi e ritombamenti Valgono tutte le norme di cui al precedente punto “movimenti di materie”.
2.ED.22.1
Il volume degli scavi, a sezione obbligata, ampia o ristretta, sarà computato per un volume
uguale a quello risultante dal prodotto dell'area della base di appoggio della fondazione, o del cavo, per la
sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale, quando detto scavo di
sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i corrispondenti prezzi di elenco.
Tutti gli scavi, esclusi quelli di sbancamento, verranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali.
Il computo degli scavi verrà effettuato tenendo conto delle dimensioni risultanti dagli allegati grafici di
progetto e dagli ordini della Direzione Lavori.
In mancanza di questi il computo verrà desunto: per gli scavi in trincea per condotti monolitici, manufatti di
fognatura non gettati contro le armature o contro-terra, per tubi o manufatti prefabbricati, dalle misure
geometriche prese sulle verticali esterne dei condotti e dei manufatti non in corrispondenza dei bicchieri,
maggiorate di cm.40 (cm.20 per parte) per scavi in trincea con profondità inferiore a m. 1,50, di cm. 100
(cm.50 per parte) per scavi in trincea con profondità superiore a m. 1,50.
In tal modo si tiene in considerazione della maggiore larghezza che le tubazioni o i collettori hanno in
corrispondenza ai giunti a bicchiere. Pertanto si ribadisce che la larghezza del diametro, per il computo di
liquidazione, non verrà misurata in corrispondenza al bicchiere ma a quella della tubazione come peraltro è
indicato negli elaborati grafici di progetto.
Per gli scavi in trincea con profondità inferiore a m. 1,50 la larghezza minima considerata sarà di m. 0,60,
mentre per profondità superiori a m. 1,50 la larghezza minima considerata sarà di m. 1,00.
Per gli scavi liquidati in larghezza convenzionale a pareti verticali è sempre compreso nel prezzo tutto il
volume scavato per consentire la realizzazione dei lavori in sicurezza, con le scarpate inclinate secondo
l’angolo d’attrito indicato nella relazione geologica o non superiore a 45°, alla distanza dai manufat ti
necessaria per consentirne la realizzazione;
Per gli scavi eseguiti in presenza d'acqua il cui livello stabile non si elevi oltre cm.20 sul fondo, oltre il quale
verrà applicato il compenso per scavi subacquei, nessuna maggiorazione verrà applicata, essendo compreso
nel prezzo, l'onere dell'eventuale aggottamento nei casi che non fosse possibile procedere allo smaltimento
con scoline e drenaggi.
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Per gli scavi subacquei e per gli scavi di cui al capoverso precedente, il prosciugamento degli scavi dovrà
essere mantenuto nel tempo fino alla completa realizzazione delle opere in progetto per cui si è effettuato lo
scavo e comunque fino all’ordine della Direzione Lavori di sospendere il prosciugamento.
I prezzi degli scavi (obbligata ampia o ristretta) sono comprensivi di tutti gli oneri necessari per il trasporto in
rilevato od a rifiuto, compreso carico e scarico e senza limiti di distanza, pendenza, l'indennità di discarica di
qualsiasi categoria nonché di tutti gli oneri necessari al ritombamento e costipamento del cavo eseguiti a
perfetta regola d'arte con il materiale proveniente dagli scavi, se ritenuto idoneo dalla D.L..
Il ritombamento a strati costipati a ridosso delle murature con il materiale proveniente dagli scavi,
espressamente autorizzato dalla Direzione Lavori, è sempre compreso nel prezzo dello scavo.
Per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili, sarà invece incluso nel volume
di scavo per fondazione, anche lo spazio occupato dalle palancole, estendendo l'area di fondazione sino alla
linea esterna delle palancole stesse.
Nessun compenso sarà dovuto all'appaltatore per tutte le precauzioni che dovessero essere richieste per
l'esecuzione delle opere.
Oltre agli obblighi particolari di cui all’articolo “movimenti di materie” con i prezzi di elenco per gli scavi in
genere, l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
− per taglio di piante ed arbusti, estirpazione di ceppaie, radici;
− per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza
ed anche in presenza d'acqua;
− per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco
prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
− per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,
attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo
le sagome definitive di progetto;
− per puntellature, sbadacchiature ed armature (casseri di sostegno) apprestamenti provvisionali per la
sicurezza degli scavi, attrezzature ed impianti al fine di garantire la sicurezza delle persone di qualsiasi
importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le
composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o
totali del legname o dei ferri;
− per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia
per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
− per l’esaurimento dell’acqua presente nello scavo fino a 20 cm., per altezze superiori verrà valutato come
scavo subaqueo se non diversamente specificato nella descrizione di Elenco Prezzi.
− per il trasporto a rifiuto;
− il ritombamento dei volumi scavati con il materiale proveniente dagli scavi se accettato dalla Direzione
Lavori qualora la movimentazione venga eseguita dall’escavatore senza l’utilizzo dell’autocarro;
− per la procedura per conferire il materiale a discarica o a deposito;
− per l’indennità di discarica qualora non differentemente indicato nella descrizione di Elenco Prezzi;
− per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi qualora non diversamente disposto
dalla descrizione di Elenco Prezzi.
Nel caso di scavo con riutilizzo del materiale, se non diversamente specificato in Elenco Prezzi, la
valutazione del nuovo prezzo al metro cubo dello stesso dovrà essere realizzata sotto forma di riduzione del
prezzo previsto in Elenco Prezzi per lo scavo con trasporto a discarica.
2.ED.22.2
Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. sarà
valutato al mC per il suo volume effettivo misurato in opera.
2.ED.22.3
Il noleggio delle palanconate tipo Larsen verrà compensato con il relativo prezzo di elenco
per tutto il tempo di utilizzo se non previsto e compensato in altra forma in elenco prezzi.
In esso sono compresi: il trasporto delle palanconate a piè d'opera, la preparazione mediante rivestimento di
bitume, il magazzinaggio e la ripresa.
La contabilizzazione sarà fatta sulla base dei mq ottenuti moltiplicando lo sviluppo della palancola, misurato
secondo la sezione normale alla altezza, per l’altezza effettiva della palancola.
L'Infissione ed estrazione della palanconata verranno compensate con il relativo prezzo di elenco se non
previsto e compensato in altra forma in elenco prezzi.
In esso sono compresi: la mano d'opera, i macchinari e le attrezzature necessarie per l'esecuzione del
lavoro, lo sfrido dei materiali dovuto a rottura, guasti, od all'impossibilità di recupero; in genere ogni lavoro e
fornitura occorrente a dare l'opera compiuta ed idonea all'uso.
La contabilizzazione del noleggio e dell'infissione ad estrazione sarà fatta sulla base dello sviluppo della
palanconata in opera, misurato secondo l'asse di simmetria della stessa e l'altezza sarà quella di effettiva
infissione.
2.ED.22.4
Diaframmi a parete continua
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Nei prezzi di Elenco relativi a tali opere sono compresi: la formazione dei cordoli guida. L’apertura della
trincea, l'eventuale impiego di scalpello, la fornitura dei tanghi bentonitici e l'impiego dei relativi impianti di
pompaggio, l'acqua, la fornitura del conglomerato cementizio ed il suo getto e costipamento con mezzi idonei
anche in presenza di armature metalliche e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
L 'eventuale scavo a vuoto sarà compensato con il relativo prezzo di Elenco. La superficie del diaframma
sarà computata misurando, in corrispondenza di ogni pannello, la lunghezza in asse del diaframma e l'altezza
dal piano di campagna fino alla sommità della parete piena.
2.ED.22.5
Pali per fondazioni
La lunghezza dei pali in legno e dei pali prefabbricati, ai fini della valutazione, comprende anche la parte
appuntita; per la misura del diametro, si assume quello delle sezioni a metà lunghezza.
Quando, stabilita la lunghezza dei pali da adottare, il palo avesse raggiunto la capacità portante prima che la
testa sia giunta alla quota stabilita, il palo verrà reciso, a cura e spese dell'Impresa, ma nella valutazione
verrà tenuto conto della sua lunghezza originaria.
Nel prezzo a metro sono comprese, oltre la fornitura del palo, anche la fornitura e applicazione della puntazza
in ferro e della ghiera in testa. La posa in opera a mezzo di idonei battipali, tutta l'attrezzatura, la mano
d'opera occorrente e le prove di carico da eseguire con le modalità e gli oneri previsti all'Art. «Palificate di
fondazione».
Per i pali in c.a. costruiti fuori opera, ferme restando le suddette norme per la loro valutazione e messa in
opera, si precisa che il prezzo comprende, oltre la fornitura, l'armatura metallica, la puntazza metallica
robustamente ancorata al calcestruzzo, le cerchiature di ferro, i prismi in legno a difesa della testata e le
prove di carico da eseguire con le modalità e gli oneri previsti all'Art. «Palificate di fondazione» - Paragrafo c).
La lunghezza per tutti i pali costruiti in opera, compresi i pali trivellati, sarà quella determinata dalla quota di
posa del plinto alla quota di massima infissione del tuboforma. Resta pertanto confermato che nei relativi
prezzi di Elenco si intendono compresi e compensati:
- l'infissione del tuboforma, la tornitura del calcestruzzo, il suo getto e costipamento con mezzi idonei, la
formazione di eventuali bulbi di base ed espansioni laterali, il ritiro graduale del tuboforma, gli esaurimenti
d'acqua, l'eventuale impiego di scalpello, la rasatura delle teste, l'eventuale foratura a vuoto del terreno, la
posa in opera, ove occorre, di un'idonea controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in
acqua, e le prove di carico che saranno ordinate dalla Direzione dei Lavori con le modalità e gli oneri previsti
dall'Art. «Palificate di fondazione», restando invece esclusa l'eventuale fornitura e posa in opera dell'armatura
metallica, che verrà compensata con il relativo prezzo di Elenco.
Per i pali eseguiti con l'impiego di fanghi bentonitici, fermo restando che tutti gli oneri precedentemente
indicati (escludendo quello relativo al tuboforma che non viene impiegato) sono compresi nei relativi prezzi di
Elenco, resta stabilito che la loro lunghezza è determinata dalla quota di posa del plinto sino alla massima
profondità accertata, in contraddittorio e con stesura di un verbale di misurazione, al termine della fase di
perforazione.
I pali per fondazione, sia infissi che costruiti in opera, potranno dalla Direzione dei Lavori essere ordinati con
inclinazione fino a 20° rispetto alla verticale, se nza dar luogo a maggiorazione di prezzo alcuna. Iter
inclinazioni superiori a 20° rispetto alla vertical e, i pali verranno pagati con i relativi prezzi di Elenco.
Nei prezzi di tutti i pali trivellati eseguiti in opera, sia di piccolo che di grande diametro, è sempre compreso
l'onere dell'estrazione e del trasporto a rifiuto delle materie provenienti dall'escavazione del foro.
2.ED.22.6
Paratie subalvee
Nei prezzi di Elenco relativi a tali opere sono compresi:
- la fornitura dei materiali, la mano d'opera, i macchinari e le attrezzature necessari per la esecuzione del
lavoro; lo sfrido di materiali dovuto a rotture, guasti o all'impossibilità di recuperi; in genere ogni lavoro e
fornitura occorrente a dare l'opera compiuta e idonea all'uso.
I materiali impiegati nelle ture provvisorie restano di proprietà dell’Impresa la quale dovrà provvedere, a sue
spese, alla loro rimozione e recupero.
Il pagamento delle ture verrà effettuato computando la superficie effettiva dell'opera in base alla lunghezza,
misurata secondo lo sviluppo dell'asse medio della struttura, ed altezza pari a quella della parete piena.
La lunghezza sarà misurata secondo lo sviluppo sulla mezzeria della struttura.
Si specifica che per le ture, l'altezza sarà quella della parete piena.
Art.2.ED.23 - Calcestruzzi e murature in genere 2.ED.23.1
Tutte le murature ed i calcestruzzi, in fondazione od in elevazione, armati o non, verranno
misurati a volume con metodo geometrico in base a misura sul vivo, esclusi gli intonaci eventuali e dedotti i
vani od i materiali eventuali di natura differente compenetrati nelle strutture.
Non verrà dedotto il volume dei ferri di armatura e dei cavi per la precompressione, ed i vani di volume
minore od uguale a mc 0.200 ciascuno; con ciò si intende compensato l'eventuale maggiore magistero
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richiesto, anche per la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposta da realizzare nel numero e nelle
posizioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori.
Saranno valutate con i prezzi delle murature rettilinee senza alcun compenso in più anche quelle eseguite ad
andamento planimetrico curvilineo.
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio, si misureranno a vuoto per pieno, al rustico deducendo
soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a mq 1.00, intendendo nel prezzo compensata la
formazione di spalle, piattabande, nonché il collocamento di eventuali intelaiature di legno (controtelai).
Saranno considerate muratura in breccia quelle che abbiano una superficie frontale non superiore a mq 2.00,
oppure un lato in vista non superiore a cm 50 per qualsiasi profondità.
Nei relativi prezzi di elenco sono compresi in particolare: la fornitura a piè d'opera di tutti i materiali necessari
(inerti, leganti, acqua, ecc.), la mano d'opera, ponteggi, attrezzatura e macchinari per la confezione, la posa
in opera, l'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera in cemento armato dovrà
essere costruita, il getto e la vibratura, la bagnatura, la realizzazione degli angoli smussati a quarantacinque
gradi, le scanalature marca piano, i gocciolatoi con l'adozione di idonei profili in legno o di P.V.C., l'armo, il
disarmo, i ponteggi, le armature, i controventamenti, gli angolari per la formazione di smussi, lo sfrido, la
fornitura e posa del disarmante e dei distanziatori in plastica tra il cassero e l'armatura metallica, i casseri, le
casseforme, la rimozione delle armature ad opera ultimata, la pulitura dei casseri a getto effettuato ed ogni
altro onere e magistero per dare il getto in opera a perfetta regola d'arte ed a qualsiasi altezza dal piano di
campagna.
Nelle opere in cui venissero richiesti giunti di dilatazione o contrazione, secondo i tipo approvati dalla
Direzione Lavori, il relativo onere si intende compreso nel prezzo di elenco per le murature in genere o
conglomerati; la fornitura di piastre, profilati od altro materiale occorrente secondo quanto disposto dalla
Direzione Lavori verrà compensato a parte.
Tutti gli aeranti, plastificanti, impermeabilizzanti, acceleranti di presa o di altri ingredienti chimici, nei
calcestruzzi e nelle malte per murature previsti nel progetto architettonico e nel progetto strutturale sono
comunque compresi nel prezzo calcestruzzo.
L'impiego di eventuali aeranti, plastificanti, impermeabilizzanti, acceleranti di presa o di altri ingredienti
chimici, nei calcestruzzi e nelle malte per murature, non da' diritto ad indennizzi o sovrapprezzi per la relativa
miscelazione negli impasti, mentre verrà compensato solo il costo dei detti materiali nel caso in cui non siano
stati previsti in fase progettuale e siano indispensabili per la realizzazione dei getti a perfetta regola d’arte.
2.ED.23.2
Il volume delle murature in calcestruzzo con rivestimento esterno in pietrame sarà
determinato con metodo geometrico misurando oltre lo spessore del getto in calcestruzzo anche la parte
sporgente dei conci valutandola in proiezione verticale, deducendo poi lo spessore, fissato in 20 cm, quale
volume del rivestimento esterno, e comunque non oltre quanto previsto dal progetto o ordinato dalla
Direzione Lavori.
Nel prezzo a metroquadrato del rivestimento in pietrame di murature sarà sempre compreso l’onere per la
formazione dei cordoli di appoggio od intermedi in calcestruzzo armato, la formazione dgli ammorsamenti alla
muratura con perforazioni e spezzoni in acciaio nel numero di sei ogni metroquadrato, l’eventuale foglio di
rete elettrosaldata necessario per il corretto irrigidimento del rivestimento in pietrame.
I prezzi stabiliti in tariffa per la lavorazione delle facce viste, comprendono non solo il compenso per la
lavorazione delle facce viste dei piani di posa e di combaciamento, ma anche quello per l'eventuale maggiore
costo del materiale di rivestimento, qualora questo fosse previsto di qualità e provenienza diversa da quello
del materiale impiegato per la costruzione della muratura interna. La misurazione dei paramenti di faccia
vista verrà effettuata per la loro superficie effettiva.
2.ED.23.3
La superficie per la valutazione della finitura del calcestruzzo gettato in opera a “faccia vista”
sarà valutata al metroquadrato di superficie a vista senza deduzione dei fori e con lo sviluppo delle spalette
che rimarranno a vista ad opera completata, qualora a totale discrezione della DL la “faccia vista” non fosse
accettabile in quanto il risultato estetico non corrisponde alla regola d’arte, sarà a totale carico
dell’Appaltatore l’onere della rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura avente le seguanti
caratteristiche: Idropittura acrilica coprente per cemento armato a vista, a base di resine acriliche in
dispersione acquosa e pigmenti altamente selezionati, aspetto satinato, colori a scelta della Direzione Lavori,
peso specifico 1.34, resistenza all'abrasione umida 18000 cicli Gardner, viscosità media 660 cps a 20 °C,
spessore medio film essiccato 35 micron, applicato a pennello, rullo di lana o a spruzzo a due mani come da
indicazioni della ditta fornitrice del prodotto, compreso onere per la protezione di strutture finite adiacenti,
campionatura, pulizia generale ed ogni altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
2.ED.23.4
La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume
del primo parallepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi
da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.
Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprenderà anche questa nella misurazione, non
tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle
dimensioni assegnate dai tipi prescritti.
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Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali
e sui modi di esecuzione.
2.ED.23.5
La stuccatura e stilatura dei giunti sarà valutata per la superficie di parametro effettivamente
trattato compreso l’onere per il ponteggio.
2.ED.23.6
L'impiego di cemento-tipo "425" in luogo del tipo "325" nei getti di calcestruzzo semplice od
armato, ove non sia già previsto nella voce di elenco prezzi, verrà compensato con il solo sovrapprezzo al
q.le di cemento.
2.ED.23.7
Le armature di sostegno in genere, le casseforme e le centinature saranno compensate a
parte soltanto nel caso in cui ciò sia esplicitamente dichiarato nelle relative voci di elenco prezzi.
Negli altri casi tali oneri sono compresi nei prezzi delle varie opere.
Per il computo delle casseforme verrà considerata la superficie interna a contatto con il getto di calcestruzzo,
mentre per il computo delle centine e delle armature metalliche di sostengo verrà considerata la superficie
netta misurata in proiezione come specificato nelle relative voci di elenco prezzi.
2.ED.23.8
Le ossature di cornici, cornicioni, losanghe, anche di strutture in cemento armato, di aggetto
superiori a cm. 5 sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in oggetto con
l'applicazione dei prezzi di tariffa per le murature o calcestruzzi in cui sono comprese.
Le ossature di aggetto inferiori a cm. 5 non verranno conteggiate, essendo esse comprese nel prezzo delle
murature.
Quando la muratura in oggetto e' diversa da quella del muro sul quale esiste la parte incastrata sarà
considerata come della stessa specie del muro stesso.
Per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprietà dell'Amministrazione (non ceduti all'Appaltatore),
s'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 delle murature,
intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto ed ogni altro onere di lavorazione,
messa in opera, ecc., come sopra del materiale ceduto.
2.ED.23.9
La valutazione dei muri cellulari verrà eseguita secondo le dimensioni massime d'ingombro a
vuoto per pieno.
Art.2.ED.24 - Opere per sedi stradali Per le massicciate, strati di base, di collegamento e di usura, la misurazione delle pavimentazioni verrà
eseguita a metro quadrato secondo quanto indicato nelle sezioni tipo e nei disegni di progetto, o comunque
ordinate espressamente mediante ordini di servizio da parte della Direzione Lavori.
Per quanto riguarda lo spessore minimo, richiesto nei relativi articoli dell'elenco prezzi, in caso di
contestazione tra Direzione Lavori ed Impresa, si procederà in contradditorio ad eseguire un verbale di
misurazione con rilievi trasversali (ciglio-asse-ciglio) e longitudinali, effettuando almeno dieci saggi ogni mq
100 (cento) di pavimentazione.
Nel computo per determinare lo spessore minimo medio verranno escluse le misure che risultino superiori
allo spessore prescritto che saranno considerate nella misura prevista.
Detti risultati verranno verbalizzati ed allegati alla contabilità dei lavori.
Qualora dalle misurazioni in contraddittorio risultasse uno spessore inferiore all'80% di quello prescritto,
l'Impresa sarà tassativamente tenuta ad aggiungere lo spessore mancante, mediante una nuova stesa di
adatto conglomerato bituminoso.
Nel caso che i risultati siano compresi fra l'80% ed il 100% dello spessore prescritto, la Direzione Lavori
accetterà il lavoro apportando però la corrispondente riduzione proporzionale al relativo prezzo di elenco.
Per tutti i conglomerati e' inteso che nei relativi prezzi sia a mq. che a mc sono compresi tutti gli oneri per la
fornitura degli inerti e del legante secondo le formule accettate o progettate dalla Direzione Lavori, la fornitura
e la stesa del legante per ancoraggio, il nolo dei macchinari funzionanti per la confezione, il trasporto, la
stesa e la compattazione dei materiali, la mano d'opera, l'attrezzatura e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Art.2.ED.25 - Opere per marciapiede, cunette, cordonate, ecc 2.ED.25.1
Per le pavimentazioni la misurazione verrà computata sulla superficie reale dell'opera
eseguita.
Nei prezzi stabiliti da detti articoli di prezziario s'intendono compensati tutti i materiali e la mano d'opera per
dare i lavori ultimati a perfetta regola d'arte, come previsto nei modi di esecuzione.
2.ED.25.2
Per le demolizioni la misurazione verrà computata per le quantità reali secondo gli ordini
impartiti dalla Direzione Lavori.
Eventuali eccedenze non verranno computate e rimarrà a carico dell'appaltatore l'onere del ripristino.
2.ED.25.3
I prezzi delle cunette in calcestruzzo previsti in elenco saranno applicati alla lunghezza
massima della cunetta eseguita, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
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2.ED.25.4
I prezzi delle opere in pietra naturale od artificiali relativi alle cordonate previsti in elenco
saranno applicati alla lunghezza massima dei materiali e delle pietre poste in opera compreso ogni onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi compresi i pezzi speciali ed elementi con feritoie per caditoie.
Art.2.ED.26 - Lavori diversi per opere stradali 2.ED.26.1
La valutazione delle recinzioni verrà eseguita misurando in opera ogni tratto lineare
all'esterno dei paletti di testa.
2.ED.26.2
La determinazione del peso delle opere di ferro avverrà mediante pesatura in contraddittorio
prima della posa in opera e redazione dell'apposito verbale di pesatura.
Quando non sia possibile la pesatura diretta, la determinazione dell'effettivo peso sarà fatta in base alle
tabelle riportate nell'ultima edizione del manuale "Colombo".
2.ED.26.3
La valutazione della rete metallica verrà eseguita misurando in opera ogni tratto lineare ai
punti estremi delle maglie.
2.ED.26.4
La valutazione delle barriere di protezione verrà eseguita misurando in opera ogni tratto nella
massima lunghezza del nastro o fascia orizzontale.
2.ED.26.5
La valutazione dei rivestimenti, coronamenti e murature in pietrame verrà eseguita in base
alle misure geometriche riscontrabili in opera con deduzione dei fori superiori a mq.2.
Sono compresi tutti gli oneri accessori, impalcature, ponteggi, passerelle, protezioni provvisorie, ecc. per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Art.2.ED.27 - Segnaletica orizzontale su pavimentazioni stradali.
2.ED.27.1
Nei prezzi della verniciatura, per la formazione di segnaletica orizzontale su pavimentazioni
stradali in conglomerato bituminoso, calcestruzzo, porfido, ecc. si intende anche compensato ogni materiale,
mezzo d’opera, nolo, trasporto, segnaletica di sicurezza, ecc.
2.ED.27.1a
Per la misurazione della segnaletica stradale orizzontale si osserveranno le norme
seguenti:
Verniciature di strisce continue, tratteggiate ed altri segni o scritte;
- strisce continue della larghezza di cm 12 o cm 15 – vengono misurate secondo la lunghezza totale della
striscia effettivamente verniciata;
- strisce tratteggiate della larghezza di cm 12 o cm 15 – vengono misurate secondo la lunghezza dei vari
segmenti effettivamente verniciati;
- per gli altri segni (zebrature ecc.) al metro quadrato di superficie effettivamente verniciata, ad eccezione di :
-a) scritte, misurate secondo il rettangolo che circoscrive ogni singola lettera ;
-b) frecce, misurate secondo il rettangolo che circoscrive la figura.
Art.2.ED.28 - Fognature 2.ED.28.1
Il computo degli scavi verrà effettuato con l'articolo relativo.
2.ED.28.2
Nel prezzo delle tubazioni, se non diversamente specificato nelle voci di Elenco Prezzi, è
sempre compreso l’onere per la formazione di piste per il transito dei mezzi necessari alla realizzazione delle
opere previste in progetto.
2.ED.28.3
I condotti di fognatura stradale verranno valutati misurando la lunghezza sull'asse della
tubazione, senza tener conto delle parti destinate a compenetrarsi, delle parti internate nella misura dei
manufatti, e deducendo la lunghezza esterna dei pezzi speciali.
I tubi in cemento vibro-compresso armati, saranno valutati come quelli centrifugati e turbocentrifugati armati.
I pezzi speciali delle tubazioni in P.V.C. saranno misurati lungo l’asse senza tener conto delle parti destinate
a compenetrarsi se non diversamente specificato nella descrizione del prezzo.
I pezzi speciali in gres ed in P.E.a.d corrugato a doppia parete se non compresi nel prezzo a metrolineare,
dovranno essere ragguagliati alle seguenti lunghezze del corrispondente diametro; curve, parallele, gomiti,
riduzioni (valutate in base al tubo di diametro più piccolo) = ml. 1.00; braghe semplici, giunti semplici a
squadra, ispezioni con tappo = ml. 1.25; braghe doppie con ispezione a tappo = ml. 1.75 e sifoni di qualsiasi
tipo con ispezione a tappo = ml. 2.75.
2.ED.28.4
La fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati, caditoie, chiusini, manufatti speciali,
pezzi speciali (compreso anche l'onere per i necessari ancoraggi) saranno pagati a misura, per unità od a
peso a seconda della relativa voce.
2.ED.28.5
La valutazione del collettore fognatura ovoidale avverrà misurando la lunghezza sull'asse del
collettore senza tener conto delle parti internate nella muratura dei manufatti.
Nessuna detrazione verrà fatta per fori e vani di ispezione.
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