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PARTE I - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLE OPERE - 

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI L'APPALTO 
 

DEFINIZIONI 
 
Le seguenti definizioni menzionate nel presente capitolato stanno rispettivamente 
ad indicare: 

- Amministrazione Appaltante –  
Committente: COMUNE DI BARDONECCHIA che affida all'Impresa l'esecuzione 

delle opere e dei servizi descritti; 
-  Impresa – Appaltatore - Aggiudicatario: l'operatore economico che assume il 

compito di eseguire le opere e i servizi descritti; 
- Direzione dei Lavori (D.L.): l'unità preposta a rappresentare la Società nei 

confronti dell'Impresa per l'esecuzione delle opere commesse e a ogni altro 
effetto; 

- Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.): il tecnico designato e incaricato 
dall'Impresa che, a norma delle vigenti disposizioni, assume le funzioni effettive di 
direttore/responsabile di cantiere; 

- Codice dei contratti – nuovo codice: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i.; 

- d.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 
207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di 
cui al D.Lgs 163/06, per quanto non abrogato dal nuovo codice di cui al D.Lgs 
50/2016; 

- Capitolato generale d’appalto: decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 
145; 

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui al Codice D.Lgs 50/2016 e al 
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81): Attuazione dell'art 
1 della legge 3/8/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 

- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la 
regolarità contributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso 
decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 
210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dall’art. 196 del 
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più 
categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di 
Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

- d.P.R. n. 380 del 2001: decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 
380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; 

- RG: Regolamento Generale - decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture” per quanto non abrogato dal nuovo codice di cui al D. 
Lgs 50/2016;  

- CG: Capitolato generale d’appalto - Decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile 
2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori 
pubblici. 
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PREMESSE – VALENZA E FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO 
 

Il presente documento regola e disciplina, in qualità di “CAPITOLATO SPECIALE 
D’APPALTO CON ANNESSO ELENCO PREZZI UNITARI”, l’appalto in oggetto nelle 
sue varie fasi esecutive.  
 

I concorrenti in fase di gara e l’aggiudicatario in fase di svolgimento dovranno 
osservare e sottostare scrupolosamente a tutte le prescrizioni e indicazioni di seguito 
precisate. La partecipazione alla fase di gara equivarrà pertanto alla piena 
incondizionata accettazione di ogni clausola, adempimento e obbligazione stabilita 
nel presente documento in ordine all’appalto in oggetto.   
 
 

Le opere oggetto di appalto saranno affidate al prezzo posto a base di gara 
depurato del ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità previste 
nel presente documento.  
 
 

Art. 1.  OGGETTO DELL'APPALTO 
 
Oggetto del presente appalto è la realizzazione delle opere come sotto descritte nel  
 
PROGETTO ESECUTIVO di  
 
REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE DORA DI 
MELEZET IN CORRISPONDENZA DELLA FONTANA GIOLITTI 
 
che in sintesi prevedono: 

 

La realizzazione di una passerella ciclo-pedonale con struttura in legno lamellare avente 

larghezza libera per il transito pari a m. 2.00.  

La passerella, ai sensi delle N.T.C. è considerata un ponte di 3° categoria. 

La struttura portante della passerella sarà costituita da due travi in legno lamellare di Larice, 

classe GL 24 h, aventi un raggio di curvatura di m. 22..00, luce tra gli appoggi di ml. 18.00 

circa e  sezione indicativa  di cm. 16*140, come specificato nei disegni di progetto. 

 

Al fine anche di ottemperare al protocollo di Acquisti Pubblici Ecologici, il legname dovrà 

provenire da aziende certificate con marchio di appartenenza PEFC o FSC. 

 

Il piano di calpestio sarà costituito da tavole in larice dello spessore di cm. 6 disposte 

trasversalmente rispetto all’asse della passerella e posate in modo da ottenere tra le tavole 

una luce che permetta il deflusso della acque evitando i ristagni che possono danneggiare le 

strutture.  

L’impalcato in legname appoggerà su profilati metallici posti trasversalmente rispetto alle 

travi principali. 
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Tutti gli elementi lignei saranno trattati con impregnazione a pressione con antifungo/insetto 

repellente. 

 

I due appoggi della passerella, sranno realizzati con plinti in c.a. in opera, da realizzare in 

sponda destra ed in sponda sinistra, e poggeranno su pali di fondazione previsti nel numero 

di 9 per ciascun plinto e della profondità di m. 7.00 ciascuno. I pali avranno diametro finito di 

mm 220 e armatura tubolare del diametro esterno di mm. 127 e spessore mm.10 

 
 
Si prevede la realizzazione di n. 4 punti luce di cui 1 da ubicarsi in sponda sinistra presso lo 

sbarco della passerella ed altri 3 in sponda destra fino all’area della “Fontana Giolitti”, per i 

quali si prevede l’impiego di  corpi illuminanti montati a testa palo ad un’altezza di m.4.00 f.t. 

con lanterna decorativa con pacchetto LED da 2470 lm con driver elettronico. Gli apparecchi 

saranno di Classe II, con  IP66 e  IK08.  

Nel rispetto del protocollo di Acquisti Pubblici Ecologici si prevede che gli apparecchi siano 

prodotti in stabilimenti certificati ISO 9001 E ISO 14001 e siano corredati da dichiarazione 

ambientale di prodotto in conformità a ISO 14025 e EN 15804.  

I moduli di illuminazione dovranno rispettare il D.M. 23/12/2013 recante “Criteri ambientali 

minimi per l’acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione 

pubblica, per l’acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l’affi 

damento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 

2013” 

 

 

Le opere sono descritte nella Relazione Tecnica e negli altri allegati al Progetto. 
 
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni 
allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in 
materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si 
dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 1000, UNI CEI ISO 31 nonché alla norma UNI 4546. 
 
Per completezza della descrizione del lavoro a corpo e delle relative lavorazioni si rimanda 
all’ Elenco Prezzi Unitari che riporta tutte le singole voci usate per il Computo ed alle cui 
descrizioni e prescrizioni tecniche occorre far riferimento ed attenersi per l’esecuzione dei 
lavori, e che è parte integrante del presente Capitolato Speciale d’Appalto; i relativi prezzi 
indicati, comprensivi degli oneri per la sicurezza, ancorché senza valore negoziale ai fini 
dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono quelli che, 
applicato il ribasso offerto, verranno utilizzati e saranno vincolanti esclusivamente per la 
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in 
corso d’opera, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia. 
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Art. 2.  IMPORTO DELL'APPALTO 

L’ammontare dell’importo dell’appalto assomma a  
€ 115.681,41 (eurocentoquindicimilaseicentoottantuno/41). 

L'importo a base d'asta, soggetto al ribasso d’asta, resta definito in  
€ 111.767,45 (eurocentoundicimilasettecentosessantasette/45), oltre ad 

€ 3.913,96 (eurotremilenovecentotredici/96) per oneri di sicurezza, non soggetti a 
ribasso d’asta. 

Gli importi delle opere sono i seguenti: 

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO A CORPO A BASE D'ASTA 

A IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE  €    115 681,41 

a dedurre 

   B ONERI PER LA SICUREZZA  €        3 913,96 
derivante dalla stima dei costi per la sicurezza 

  COMPENSO DEI LAVORI A CORPO A BASE 
D'ASTA  €    111 767,45 

SUDDIVISIONE DELLE TIPOLOGIE DI OPERE PRESENTI NELL'APPALTO 

 
percentuale importo a base d'asta 

MICROPALI 15,74%  €           17 593,25 
OPERE IN CA 

 
7,82%  €             8 739,36 

PASSERELLA IN LEGNO LAMELLARE 45,56%  €           50 926,72 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 7,98%  €             8 917,10 
OPERE EDILI- SCAVI SISTEMAZIONE AREA 22,90%  €           25 591,02 

sommano 100,00%  €          111 767,45 

I prezzi contrattuali comprendono: le spese generali, gli utili, le imposte, le tasse, le alee 
contrattuali ed ogni altro onere comunque inerente ai lavori appaltati a carico degli 
appaltatori per legge o per contratto. 

Art. 3. MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, lett. d) del Codice dei contratti,
nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale. 

2. L’importo del contratto, come determinato in sede d’aggiudicazione, resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna 
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 
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3. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità 
o della qualità della prestazione, per cui le valutazioni estimative, poste a base di gara ai soli 
fini di agevolare lo studio dell’intervento, non hanno valore negoziale. 
 
4. La partecipazione dell'Impresa alla gara presuppone l'implicita conoscenza da parte 
della stessa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che 
possono influire sull'esecuzione e sul costo dei lavori, per cui l'Impresa non potrà in seguito 
sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione e 
per i conseguenti oneri sostenuti.  
 

Art. 4. RICONOSCIMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA 
 
Nella fattispecie in questione di appalto a corpo, le lavorazioni in economia cosiddette 
“contrattuali”, cioè quelle che il progetto prevede all’interno del contratto, sono anch’esse 
soggette all’offerta complessiva e conservano la caratteristica del contratto a corpo, giacché 
la presenza all’interno dell’appalto di lavorazioni in economia non muta la tipologia del 
contratto.  Per eventuali prestazioni in economia che il progetto non prevede all’interno del 
contratto, il ribasso sarà applicato sul costo della manodopera vigente (tratto dalle 
pubblicazioni regionali dei Prezziari per i LL.PP.) al momento dell’esecuzione esclusivamente 
sulla quota del 24,30% concernente le spese generali e l’utile d’impresa. Per i materiali e i 
noli di mezzi e attrezzature, anche se il prezzo unitario contrattuale di riferimento sarà 
comprensivo di una quota di manodopera (ad esempio l’autista nel caso di nolo a caldo di 
autocarro) il ribasso offerto sarà sempre applicato sul 100% del corrispondente prezzo senza 
alcun scorporo. 
Tutti i lavori per la cui contabilizzazione si dovrà far ricorso a prestazioni di manodopera in 
economia e a noli orari di mezzi, macchine e apparecchiature dovranno, comunque, essere 
sempre soggetti a preventiva autorizzazione della D.L. e la loro esecuzione sempre svolta 
sotto la diretta supervisione della stessa. In difetto, la contabilizzazione di detti lavori avverrà 
esclusivamente secondo i parametri fisici desumibili e le dimensioni nette delle opere 
eseguite rilevate in loco, mediante applicazione dei relativi prezzi unitari contrattuali di 
riferimento, anche se non rimunerativi dei costi effettivamente sostenuti. 
 

Art. 5. CONOSCENZA DELL’APPALTO E DELLE CONDIZIONI LOCALI   
 
E’ implicito nell’assunzione dell’appalto oggetto del presente capitolato che l’Appaltatore è a 
conoscenza di tutte le norme generali che lo regolano e di tutte le condizioni locali che si 
riferiscono alle opere, la natura del terreno, le possibilità di accesso e di spazio per 
l’esecuzione dei lavori; la distanza o la qualità delle cave e dei materiali necessari, la 
presenza e la disponibilità delle acque sia agli effetti del loro allontanamento che a quelli 
della utilizzazione dei lavori, l’esistenza di zone di discarica e comunque tutte le circostanze 
che possano avere influito sulla determinazione dell’offerta. 
 
Quindi l’Appaltatore da nessuna di tali condizioni locali potrà trarre motivo per chiedere 
compensi diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato. 
 
Prima della formulazione dell’offerta, il Concorrente ha l’obbligo di controllare le quantità di 
lavoro previste in progetto; a tale fine dovrà prendere visione degli elaborati progettuali, 
comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. 
 
In esisto a tale verifica il Concorrente è tenuto ad effettuare una autonoma valutazione delle 
quantità giudicate carenti  od eccessive e a stimare le voci e le relative quantità che ritiene 
mancanti. 
 
L’offerta formulata, pertanto tiene esplicitamente conto di tale verifica e valutazione 
autonoma; a tal fine, il concorrente produrrà, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di 
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presa d’atto di aver verificato, la qualità, le quantità e i prezzi unitari di progetto e che il 
prezzo offerto resta fisso ed invariabile. 
 
Il Concorrente dichiarerà altresì di avere verificato che il costo della manodopera al netto 
delle spese generali ed utili , non soggetto a ribasso, previsto nel presente capitolato è 
congruo con l’organizzazione di cantiere prevista per l’esecuzione dei lavori in oggetto e con 
i minimi salariali del contratto di lavoro applicato al proprio personale.   
 

Art. 6. VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 
 
L’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai 
lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali. 
 
L’appaltatore è tenuto a mettere in pristino i lavori nello stato iniziale, anche con demolizione 
delle opere arbitrariamente eseguite e a pagare i danni che per tale motivo possono 
derivarne. 
 
Eventuali varianti saranno disciplinate dall’Art. 106 del D.Lgs.50/2016: 
ai sensi del comma 1, lettera e) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante possono 
essere ammesse modifiche non sostanziali al contratto nel limite del 5% dell’importo 
contrattuale.  
 

Art. 7. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E 

SUBAPPALTABILI 
 
Ai sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al 
predetto Regolamento generale, i lavori sono riconducibili alla  
categoria di opere generali  OG 3 .  
 
Le categorie speciali di importo superiore al 10% sono OS 21 – OS 32 
 
L’appalto sarà subappaltabile nel limite massimo del 30% nei modi e termini indicati dall’art 
105 del D. Lgs 50/2016  
 
 

Art. 8. DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO 
 
Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacità ed esperienza; l’esecuzione del 
contratto dovrà sempre essere effettuata secondo le regole dell’arte e con la massima 
diligenza. In ogni caso, dell’operato del personale risponderà, a tutti gli effetti, l’Appaltatore. 
 
Ogni fase delle varie operazioni eseguite dall’Appaltatore dovrà essere compiuta con ogni 
cura in modo da evitare l’emissione in ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e preservare 
quindi l’ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente; 
vengono richiamati a tal senso i dettami del D.Lgs n.152 del 03/04/2006 e s.m.i. Le aree al 
termine dell’intervento dovranno essere lasciate opportunamente pulite.  
 
Particolare cura dovrà essere prestata dal personale dell’Appaltatore nell'esecuzione delle 
operazioni di apertura e ricollocazione dei coperchi di chiusura delle camerette, affinché le 
eventuali guarnizioni per l'eliminazione dei giochi dovuti all'usura, non vengano deteriorate o 
cadano entro le condotte; in tal caso sarà onere dell’Appaltatore il loro reintegro. 
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Ove necessario, l’Appaltatore dovrà predisporre, in accordo con il competente Ufficio di 
Polizia Municipale, la segnaletica prescritta dal Codice della Strada necessaria per garantire 
la massima sicurezza sia degli addetti al servizio sia dell’utenza stradale. Inoltre tutti gli 
operatori presenti in cantiere, ai sensi del Codice della Strada, dovranno essere visibili sia di 
giorno che di notte mediante idonee tute da lavoro ad alta visibilità, fluorescenti e rifrangenti. 
 
 

Art. 9. NORME VINCOLANTI LO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO 
 
Sono contrattualmente vincolanti: 

• tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in 
particolare, per quanto applicabile, il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE, per le parti non abrogate dal predetto D. Lgs 50/2016, ovvero per gli articoli 
ancora in vigore di seguito precisati: 

- art. 9 e 11; da art. 14 ad art. 43 (compresi); da art. 60 ad art. 96; da art. 178 ad art. 210; da 
art. 215 ad art. 248; art. 251; da art. 254 ad art. 256; da art. 343 ad art. 356le vigenti norme 
tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire; 

• le vigenti norme in materia di sicurezza nonché di salute e sicurezza dei lavoratori, e in 
particolare il D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e il DPR 177/2011 (ambienti sospetti di inquinamento - 
spazi confinati); 

• il D.M. 145/2000 nelle parti ancora vigenti, salvo quanto espressamente regolato in modo 
specifico nel presente Capitolato Speciale – Schema di contratto; 

• la Legge 136/2010 e s.m.i. “norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”. 
L’Appaltatore dovrà inoltre osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o 
che saranno emanate in pendenza del contratto dalle autorità statali, regionali, provinciali e 
comunali, nonché tutte le disposizioni emanate da enti pubblici che abbiano autorità in 
materia (enti previd., enti ispettivi, ecc.). Si richiamano, in particolare, le norme relative alla 
lotta contro la delinquenza mafiosa. 
L’Appaltatore sarà inoltre tenuto all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore in 
materia ambientale o che potranno venire emanati dalle competenti Autorità anche dopo la 
stipulazione del contratto. In modo particolare si fa riferimento a quanto disposto dalle 
seguenti normative: 

• D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.; 
• D.M. n. 406 del 25/11/1998 e s.m.i; 
• D.M. Ambiente del 17/12/2009 e s.m.i.; 
• DPR n. 380 del 2001 e s.m.i.; 
• Regolamenti Municipali di Igiene e Sanità e di Igiene Urbana del Comune interessato. 

 

Art. 10. Documenti che fanno parte del contratto 
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati: 

• il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 
• l’Elenco Prezzi Unitari (allegato al presente capitolato); 
• Il Piano di Sicurezza e Coordinamento(PSC) di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 

e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto 
piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, 
comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; 

• Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall’Aggiudicatario dell’appalto, di cui all’art. 
131, comma 2, lettera c), del Codice dei Contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del 
Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; 
  
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:  

• il computo metrico e il computo metrico estimativo; 
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• il calcolo dell’incidenza della manodopera. 
 
 
 
 
 

Art. 11. Disposizioni particolari riguardanti il contratto  
 
La partecipazione all’appalto e 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 e edilizi, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il 
presente appalto e la perfetta esecuzione a regola d’arte dei relativi lavori. 
 
Ai sensi dell’ex articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore dà atto, 
senza riserva alcuna, di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed 
economiche necessarie per una corretta valutazione e conduzione dell’appalto, della piena 
conoscenza e disponibilità di tutti i documenti facenti parte del contratto, dei siti d’intervento, 
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che 
interessi i lavori, che consentono l’immediato avvio dell’esecuzione degli stessi e la loro 
regolare conduzione a termine. 
 
 
 

Art. 12.  Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 
 
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, 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, nella 
descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi unitari e negli elaborati di progetto allegati. 
 
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 le 
disposizioni del presente Capitolato e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 
 
L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da 
costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 
 
L’appaltatore, sia per sé sia per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che 
l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate 
con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in G.U. n. 29 del 4 febbraio 
2008). 
 
L’appaltatore dovrà sottoporre, con adeguato anticipo, di volta in volta alla Direzione dei 
lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati se richiesto 
della documentazione tecnica che comprovi il pieno rispetto delle specifiche caratteristiche 
richieste. 
 
Ogni responsabilità per sottrazioni e danni che eventualmente si verificassero (anche in 
periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti 
in opera o comunque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non 
di competenza dell'Appaltatore, saranno esclusivamente di competenza dell’Appaltatore. 
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Pertanto fino all'approvazione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, l'Appaltatore è 
obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori 
occorrenti per le riparazioni conseguenti. 

Art. 13. Convenzioni in materia di valuta e termini 

In tutti gli atti predisposti i valori in cifra assoluta s’intendono in euro e I.V.A. esclusa. Tutti i 
termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola 
disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

Art. 14. Perdita o fallimento, liquidazione e concordato dell’appaltatore. 

In caso di morte o fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore si 
applicano le norme previste al riguardo rispettivamente dagli Artt. 1674 -1675 del Codice 
Civile e dalla vigente normativa in materia. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e 
concordato preventivo, ovvero procedura d’insolvenza concorsuale o di liquidazione 
dell’appaltatore, o di risoluzione - recesso del contratto ai sensi degli artt. 108 e 88 del Coice 
appalti, la Stazione appaltante si avvale altresì, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto 
e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.lgs. 50/2016. 
Pertanto, in tali evenienze, la Stazione appaltante evidenzia sin da ora che, per la 
prosecuzione dei lavori intende avvalersi della facoltà di interpello di cui al comma 1 del 
predetto art 110 del D.lgs. 50/2016.  

Art. 15. Rappresentante dell’appaltatore, domicilio e direttore di cantiere. 

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato 
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le 
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione 
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il 
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della 
stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o 
da altro soggetto di comprovata competenza professionale e con l’esperienza necessaria per 
la conduzione delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del 
direttore tecnico avviene mediante delega, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da 
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del 
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave 
negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla 
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o 
nell’impiego dei materiali. 

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve 
essere tempestivamente notificata alla Staz. appaltante; ogni variazione della persona di cui 
al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del 
nuovo atto di mandato. 

L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3, CG, le 
generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in 
conto o a saldo. Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di Ditte individuali, 
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mediante Certificato della Camera di Commercio e, nel caso di Società, mediante appositi 
atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente 
Tribunale, procura notarile). Tale persona dovrà, qualora sia diversa da quelle tenute alla 
presentazione, comunque presentare idonea documentazione antimafia; dovrà presentare la 
detta documentazione prima di riscuotere, ricevere o quietanzare. La cessazione o 
decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, per 
qualsiasi causa avverrà, anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, dovrà essere 
tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto, nessuna responsabilità può 
attribuirsi alla Stazione Appaltante stessa per pagamenti effettuati a persone non più 
autorizzate a riscuotere. 
 
L’appaltatore, ai sensi dell’articolo 6, CG, è responsabile della disciplina e del buon ordine 
del cantiere e ha l’obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di 
legge e regolamento nelle fattispecie applicabili. 
 

Art. 16. DIREZIONE LAVORI PER CONTO DELLA STAZIONE APPALTANTE 
 
Ai sensi del comma 3 dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016, il Direttore dei lavori è preposto a 
curare, per conto del Committente, che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità 
al capitolato e al contratto, nel rispetto dei compiti e delle disposizioni indicate dalla relativa 
normativa in materia. 
 
Nello svolgimento del suo compito può essere coadiuvato da assistenti e opera in conformità 
al RG con verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Servizio interloquendo in via 
esclusiva con l’appaltatore sugli aspetti tecnico-economici del contratto e redigendo altresì gli 
atti di competenza necessari al regolare andamento del contratto. 
 
I controlli e le disposizioni del DL non esimono l’appaltatore da obblighi e responsabilità 
inerenti la conduzione del cantiere, la buona riuscita delle opere, la loro rispondenza 
contrattuale l’adeguatezza delle misure antinfortunistiche, né da quelle ad esso incombenti 
da leggi e norme vigenti. All’appaltatore compete in ogni caso il dovere di segnalare alla DL 
ogni evento che possa compromettere la buona riuscita dei lavori, comprese le possibili 
conseguenze derivanti dai contenuti del capitolato e delle specifiche tecniche, che è 
comunque tenuto a valutare, nonché di disposizioni della DL. E’ fatto altresì salvo i suo diritto 
di avanzare osservazioni scritte e iscrivere riserve nei modi di legge. 
 
Al D.L. e ai suoi assistenti deve essere assicurata la possibilità di svolgere in ogni momento 
tutte le funzioni e azioni che a lui fanno capo. 
 
La D.L. ha la facoltà di rifiutare i materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far 
modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualità nei materiali 
stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suo fornitori. Ha pure la 
facoltà di vietare la presenza di detti fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la stessa 
ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture o all'assolvimento delle mansioni loro 
affidate. 
 
L'Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessità, indicazioni e 
prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche 
indicazione o in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, 
l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune 
istruzioni in merito. In caso contrario, a richiesta della Direzione Lavori, esso dovrà demolire 
e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio. 
 
E’ salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti. 
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Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere 
eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del 
presente Capitolato Speciale di appalto. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro 
immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior 
spesa che la Società Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Contratto. 
Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse 
opportune in merito all'ordine impartitogli. 
 
Il D.L. riferisce al Responsabile del Procedimento che assicura in ciascuna fase il controllo 
sull’intervento per conto del Committente. 
 

Art. 17. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE – RECESSO 
 
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il rapporto nei casi e con le procedure di cui 
all’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora 
di 15 giorni, senza necessità di successivi adempimenti, nei casi seguenti: 
• Al verificarsi di: 
o Emanazione di un provvedimento definitivo di reato ovvero di sentenza di condanna 
o Decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione 
o dichiarazioni mendaci; 
• Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
• Abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale 
dell’appalto; 
• Perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il 
fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione; 
• Penalità superiori al 10% dell’importo contrattuale. 
 
La mancata ripetuta osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolato si configura 
come grave inadempimento contrattuale e danno diritto alla stazione appaltante di risolvere il 
contratto in danno.  
L’appaltatore dovrà prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente 
liquidazione contrattuale; qualora egli non si presenti, la D.L., con l'assistenza di due 
testimoni, compilerà lo stato di consistenza dell’appalto e l'inventario degli eventuali oggetti 
presi in possesso. La liquidazione del credito dell'Appaltatore sarà eseguita d'ufficio e 
notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro 
cessante o danni emergenti. 
 
L’appaltatore è comunque sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.  
 
La Stazione appaltante si riserva il diritto di recesso unilaterale in qualsiasi tempo e per 
qualsiasi motivo, ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016. 
 
 

Art. 18. NORME PER LA MISURAZIONE, CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE 

DEI LAVORI 
 
Lavori a corpo  
 

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date 
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli 
elaborati grafici e d’ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta 
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fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla 
misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo 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. Pertanto nessun 
compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non 
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati 
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente 
e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione 
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto
d’aggiudicazione le percentuali convenzionali, relative alle singole categorie di lavoro 
indicate all’Art.  2 del C.S.A., di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in 
proporzione al lavoro eseguito. 

4. Il computo metrico, relativo ai lavori a corpo, non ha validità ai fini del presente articolo, in
quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le 
quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione 
della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 

Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

In riferimento all’Art. 180, comma 4, del Regolamento, si precisa che non saranno 
contabilizzati materiali provvisti a piè d’opera.  

Art. 19. PREZZIARIO UTILIZZATO  - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI 

Il presente articolo, si applica ad eventuali maggiori quantità di lavoro che venissero 
espressamente richieste dall'Ente Appaltante rispetto alle opere di contratto. 

Tali maggiori quantità saranno compensate a misura sulla base di Prezzi Unitari definiti 
secondo quanto previsto all’Art. 163 del Regolamento. 

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale 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 al citato articolo 163 del Regolamento. 

Si precisa che per la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art.163, comma 1, lettera 
a) del Regolamento generale il prezziario di cui all’art.32, comma 1, del citato
Regolamento deve intendersi il listino  dei prezzi di riferimento per opere e 
lavori pubblici nella Regione Piemonte edizione 2016 mentre, per le voci 
mancanti, i prezzi sono determinati ai sensi del comma 2 del sopraccitato art. 32. 

Art. 20. CRITERI AMBIENTALI MINIMI ( Decreto Ministero Ambiente 23/12/2013) 

Per la fornitura degli apparecchi destinati all’impianto di illuminazione previsto in progetto si 
dovrà attenersi al rispetto del Decreto Ministero Ambiente 23/12/2013 recante  
“Criteri ambientali minimi per l’acquisto di lampadea scarica ad alta intensità e moduli led per 
illuminazione pubblica, per l’acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione 
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pubblica e per l’affi amento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - 
aggiornamento 2013.” 
 
 

Art. 21. ORDINE DEI LAVORI 
 
L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli 
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purchè essi siano eseguiti a perfetta regola 
d'arte e seguendo quanto prescritto nei disegni di progetto, nella descrizione dei lavori nelle 
Specifiche Tecniche e nelle corrispondenti voci dell'elenco prezzi unitari. 
 
In generale tutte le varie categorie di lavori si svolgeranno nell'ordine di gradualità indicato 
dal cronoprogramma esecutivo che l'Appaltatore presenterà. 
 
Qualora particolari circostanze richiedessero di conferire all'andamento dei lavori una diversa 
gradualità, la D.L. ha facoltà di impartire disposizioni diverse, nell'interesse della buona 
riuscita dei lavori, mediante ordini di servizio per iscritto, senza che l'Appaltatore possa 
muovere eccezioni al riguardo e pretendere indennizzi di sorta. 
 
 
 

Art. 22. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 
 
Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 
 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere 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 
l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano 
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 
assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque 
previsti dal capitolato speciale d’appalto; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati e 
le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente. 

Art. 23. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE – 

CRONOPROGRAMMA OPERATIVO 
 
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 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 essere 
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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 evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente 
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

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 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
inadempienze o ritardi della Stazione appaltante;

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, c. 1, del decreto n. 81 del 2008 e per i casi previsti all’Allegato
XV punto 2.3.3 del medesimo decreto. 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.
In caso di consegne frazionate il programma di esecuzione dei lavori deve prevedere la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le
soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale.
Qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di
indisponibilità si applica l’articolo 158 del D.P.R. n. 207/2010. I lavori sono comunque
eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante integrante il
progetto esecutivo e facente parte del contratto; tale programma può essere modificato dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti
del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non
comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile
del procedimento.

Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso 
come novazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione 
dei lavori provvedere all’integrazione e/o all’aggiornamento del cronoprogramma, che verrà 
poi sottoscritto dall’Appaltatore per accettazione. 

Art. 24.  CONSEGNA DEI LAVORI 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta 
stipula, previa convocazione dell’esecutore. 

2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, in tal caso il direttore dei lavori 
indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 
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3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei 
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non 
superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima 
convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di 
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della 
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo 
di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del 
completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione perché 
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 
 

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 
documentazione d’avvenuta denunzia d’inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, 
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a 
scadenza bimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di 
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al 
proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. 

Art. 25.  SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE 
 
Ai sensi dell’art. 107 del Codice, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche 
oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea 
che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su 
segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito 
verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano 
la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera; nessun indennizzo 
spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. 
 
Il verbale di sospensione deve contenere: 

• l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

• l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 

• l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con 
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 
Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il 
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati 
dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal 
ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 
 
Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di 
sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 
del D.P.R. n. 207 del 2010. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del 
verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono 
essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di 
adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del 
R.U.P. 
 
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al 
R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla 
redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno 
precedente la data di trasmissione. 
 
Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di 
ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di 
effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un 
numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.  
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Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è 
efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le 
disposizioni ei cui ai commi 3 e 4; 
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese 
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in 
tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal 
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e 
l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei 
lavori. 
Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare 
necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori 
ed ha efficacia dalla data di emissione. 
Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico 
interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed 
emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 
Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal 
R.U.P. si applicano le disposizioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, 
in quanto compatibili. 
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo 
superiore ad un quarto della durata complessiva contrattuale, o comunque quando superino 
6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza 
indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, 
riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 
 
Non sono ammesse sospensioni dei lavori dipendenti da: 
 

• ritardi, insufficienza o errori nelle progettazioni che fanno carico all'Appaltatore; 
 

• ritardi per mancanza di materiali, mezzi d'opera od altro che non consentano il regolare 
svolgimento dei lavori; 
 

• ritardi nell'esecuzione per motivi imputabili all'Appaltatore; 
 

• carenza di personale; 
 

• scioperi od altre agitazioni che non siano a carattere nazionale o regionale, ovvero non 
disciplinati ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. 
 
Fanno eccezione i casi di mobilitazione, requisizione nel pubblico interesse o di 
contingentamento disposto dallo Stato. 
 

Art. 26. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER 

RITARDO 
 
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto, ed in perfette condizioni è di 
90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, 
come da Art. 154, comma 4, del Regolamento. 
 
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere comunicata dall'Appaltatore al 
Direttore Lavori o a mezzo telefax o mediante raccomandata A/R. 
 
La penale per il ritardo, salvo il diritto dell'Ente Appaltante al risarcimento degli eventuali 
maggiori danni, viene stabilita nello 1,0 per mille (unovirgolazero per mille) 
dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto 
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alla data di ultimazione lavori come definita dai documenti contrattuali e dai verbali di 
consegna o ripresa dei lavori. . 
 
Le penali verranno applicate in occasione dell'ultima rata di acconto. Tuttavia, ove si possa 
stimare che  l'importo della penale superi l'importo dell'ultima rata, la penale verrà applicata 
anche sulle rate di acconto precedenti l'ultima. 
 
Allorchè l'importo delle penali superi un valore pari al 10% dell'importo dei lavori, l'Ente 
Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore ed intervenire 
direttamente o tramite altra Impresa per l'ultimazione dei lavori, utilizzando mezzi e materiali 
anche di proprietà o in uso all'Appaltatore, procedendo alla constatazione in contraddittorio 
dello stato di fatto delle opere ed all'inventario dei mezzi e materiali esistenti in cantiere; la 
stessa facoltà compete all'Ente Appaltante qualora constati l'inadeguatezza delle risorse 
utilizzate dall'Appaltatore per l'esecuzione delle opere al fine del rispetto dei tempi 
contrattuali. 
 
L'Ente Appaltante potrà in tali casi assumere anche in proprio subappalti in corso da parte 
dell'Appaltatore. 
 
Per quanto sopra non verranno riconosciuti all'Appaltatore oneri a qualsiasi titolo, fermo 
restando il diritto dell'Ente Appaltante di richiedere il risarcimento per i danni di qualsiasi 
genere derivanti dalle inadempienze dell'Appaltatore. 
 
Inoltre, per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a 
rimborsare le spese per direzione, assistenza e sorveglianza occorse per il maggior tempo 
dell'esecuzione. 
 
A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non potrà mai attribuire la 
causa, in tutto o in parte, ad altre Ditte o Imprese che provvedono, per conto dell'Ente 
Appaltante ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato 
tempestivamente e per iscritto all'Ente Appaltante, tramite la D.L. il ritardo a queste Ditte o 
Imprese ascrivibile, affinchè lo stesso possa farne regolare contestazione. 
 

Art. 27. LAVORO NOTTURNO E FESTIVO 
 
In caso l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il 
compimento dell'appalto nel tempo prefisso per cause non ascrivibili all'Appaltatore, il 
Direttore dei Lavori, su autorizzazione del Responsabile del procedimento,  potrà prescrivere 
che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che 
l'Appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta, salvo il 
diritto al ristoro del maggior onere per tariffe sindacali relative a lavorazioni condotte in 
siffatte condizioni. 

Art. 28. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - 

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 
 
Oltre agli oneri specificati nel “Codice dei contratti” e quelli specificati nelle altre parti del 
presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi di cui ai paragrafi 
seguenti dei quali terrà conto nel formulare la sua offerta. 
 
In particolare dovranno essere mantenuti in essere i sottoservizi esistenti nell’area 
interessata dai lavori, realizzando le apposite deviazioni  provvisorie e definitive.  
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FORMAZIONE DEL CANTIERE 
• la formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera, con gli impianti nel 

numero e potenzialità necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione 
dell'appalto, nonchè tutte le sistemazioni generali occorrenti per l'installazione degli impianti 
suddetti; 
 

• la recinzione o la transennatura dell'area di cantiere dovrà essere dotata d'impianto di 
segnalazione luminosa. Sarà comunque in grado di impedire il facile accesso di estranei 
nell'area di cantiere e garantire la corretta circolazione e l'incolumità di persone e mezzi 
operanti; 
 

• la fornitura, l'installazione ed il mantenimento in piena efficienza degli elementi costituenti gli 
"sbarramenti" diurni e notturni delimitanti le aree di lavoro; 
 

• l'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sarà necessaria per i lavori notturni ed 
anche diurni; 
 

• la pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni approntamento provvisionale; 
 

• la sistemazione delle strade del cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione 
dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi; 
 

• la predisposizione attraverso gli scavi e gli sterri, nonchè in ogni altro luogo ove necessario, 
di ponticelli, andatoie e scalette (di sufficiente comodità ed assoluta sicurezza) necessari per 
conservare la continuità della circolazione in cantiere. 
 

CONCESSIONI DI PUBBLICITA' 
 
L'esclusività dell'Ente Appaltante per le eventuali concessioni di pubblicità e dei relativi 
proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie e armature, macchinari fissi e 
mobili. 
 

GUARDIANIA E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE, DEI MATERIALI E MEZZI D'OPERA 
La guardiania e la sorveglianza del cantiere (anche nei periodi di sospensione dei lavori), 
con il personale necessario, di tutti i materiali e mezzi d'opera nel cantiere esistente (siano 
essi di pertinenza dell'Appaltatore o dell'Ente Appaltante o di altre ditte), delle opere costruite 
od in corso di costruzione; tale guardiania e sorveglianza s'intende estesa fino 
all'approvazione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, salvo quanto previsto dall'art. 31 
del presente Capitolato. 
 

LOCALE USO UFFICIO PER LA D.L. 
Dovrà essere approntato, presso le baracche di cantiere, un locale ad uso ufficio arredato, 
illuminato e riscaldato per incontri con la D.L.. 
 

ALLACCIAMENTI - OPERE TEMPORANEE 
Assumere a proprio carico le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni 
tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, 
telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, 
nonchè‚ le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi. 
 
Detti allacciamenti dovranno essere predisposti e lasciati in sito anche dopo l'ultimazione dei 
lavori, sia per l'alimentazione provvisoria di impianti da installarsi nelle opere, nel caso non 
fosse possibile, per qualsiasi ragione, eseguire allacciamenti definitivi; si intende che gli 
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allacciamenti potranno essere utilizzati anche per impianti, non di pertinenza dell'Appaltatore, 
in quanto non compresi nell'appalto; le spese per utenze e consumi non saranno, in questo 
caso, a carico dell'Appaltatore. 
 
L'Appaltatore, su richiesta della Direzione Lavori, dovrà concedere, con il rimborso delle 
spese, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che dovranno operare nello stesso cantiere per 
forniture e lavorazioni escluse dal presente appalto. 
 
Dovrà pur permettere, su richiesta della Direzione Lavori, che altre Imprese operanti nel 
cantiere si colleghino alle eventuali reti secondarie di distribuzione di acqua ed energia 
elettrica installate dall'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori. 
 
L'Appaltatore dovrà costruire le opere temporanee quali per esempio: reti secondarie di 
distribuzione di acqua e di energia elettrica, strade temporanee e zone pavimentate, 
passaggi, accessi carrai, reti di fognature, ecc., necessarie per poter operare nell'ambito del 
cantiere. 
 
L'allacciamento alle opere esistenti sarà fatto dall'Appaltatore con l'approvazione della 
Direzione Lavori. 
 

TETTOIE, RICOVERI E SERVIZI IGIENICI PER GLI OPERAI 
L'Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura di idonei servizi igienici, come da Piano della 
Sicurezza, il tutto in piena efficienza e rispondenti alla normativa sulla sicurezza ed igiene del 
lavoro. 
 

LAVORO CONTEMPORANEO CON LE ALTRE IMPRESE 
Accettare tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che possono risultare dall'obbligo 
di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese o derivanti da 
lavori che vengono eseguiti in prossimità della propria area di lavoro, salvo l'adozione delle 
necessarie iniziative volte alla prevenzione dai rischi e alla tutela delle condizioni di igiene sul 
lavoro, anche mediante adozione degli atti di legge. 
 

CANNEGGIATORI, OPERAI, ATTREZZI, MACCHINARI, STRUMENTI, APPARECCHI ECC. 
Saranno a carico dell'appaltatore, i canneggiatori, operai, macchinari, strumenti, apparecchi, 
utensili e materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, 
saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizioni di capisaldi, ecc. relativi alle operazioni di 
consegna, contabilità e collaudazione di lavori che possono occorrere dal giorno della 
consegna fino alla approvazione del collaudo. 

CARTELLI INDICATORI 
L'Appaltatore dovrà installare ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L. 55/90 nel sito 
indicato dalla Direzione Lavori, entro 5 giorni dalla avvenuta consegna dei lavori, apposito 
cartellone delle dimensioni minime previste dalla vigente normativa, la cui bozza dovrà 
essere sottoposta ad approvazione della Direzione Lavori indicante: 
 

• la denominazione dell'Ente Appaltante e dell'Appaltatore; 
 

• l'oggetto dell'appalto; 
 

• le generalità del Direttore e dell'Assistente Lavori; 
 

• le generalità del Progettista; 
 



Realizzazione di una passerella pedonale sul torrente dora di Melezet in corrispondenza della fontana Giolitti 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO   - pag 23 - 

• i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, affidatarie dei noli a caldo e dei contratti 
similari, delle quali dovranno essere esposti i dati relativi alle iscrizioni all'Albo Nazionale dei 
Costruttori, o nei casi consentiti, alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato; 
 

• di quant'altro sarà richiesto dalla Direzione Lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia. 
 
L'Appaltatore provvederà, altresì, all'aggiornamento costante dei dati per l'informativa al 
pubblico dell'andamento dei lavori, nonchè a controllare e mantenere i tabelloni sempre 
leggibili ed in buono stato di conservazione. 
 
L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di non versare la 1^ rata di acconto e comunque di 
sospendere i pagamenti qualora l'Appaltatore non provveda entro il termine di 5 giorni 
all'installazione dei tabelloni o comunque entro 3 giorni dalla richiesta della Direzione Lavori, 
di curarne la manutenzione ed il loro costante aggiornamento. 
 

CARTELLI DI AVVISO E LUMI 
La fornitura, l'installazione ed il mantenimento di regolari cartelli di avviso e dei lumi per i 
segnali notturni nei punti ovunque necessari e comunque l'adozione di ogni altra precauzione 
che, a scopo di sicurezza, sia richiesta da leggi o da regolamenti, e ciò anche durante i 
periodi di sospensione dei lavori. 
 
 

MODELLI E CAMPIONI 
L'esecuzione di tutti i modelli e campioni di lavori, di materiali e di forniture che verranno 
richiesti dalla D.L.. L'approntamento dei modelli e campioni deve avvenire nei tempi tali da 
permettere un successivo ragionevole tempo per l'approvazione degli stessi da parte della 
D.L. e dei Progettisti. 
 

ESPERIENZE, PROVE, SAGGI, ANALISI E VERIFICHE 
L'esecuzione presso gli Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali che saranno indicati dalla D.L., 
compresa ogni spesa inerente o conseguente, di tutte le esperienze, prove, saggi, analisi, 
verifiche che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori e/o dalla Commissione di 
Collaudo, sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto 
circa la qualità e l'accettazione dei materiali stessi e circa il modo di eseguire i lavori. 
 

CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI 
La conservazione fino all'approvazione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, in appositi 
locali presso l'Ufficio della Direzione Lavori, dei campioni muniti di sigilli a firma sia del 
Direttore Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità. 
 

MANTENIMENTO DEL TRANSITO E DEGLI SCOLI DELLE ACQUE 
Ogni spesa per il mantenimento fino all'approvazione del collaudo, del sicuro transito sulle 
vie o sentieri pubblici o privati interessati dalle lavorazioni, nonchè il mantenimento degli scoli 
delle acque e delle canalizzazioni esistenti. 
 
In particolare dovranno essere mantenuti in essere i sottoservizi acquedottistici  e fognari 
esistenti nell’area interessata dai lavori, realizzando le apposite deviazioni. 
 

COSTRUZIONI, SPOSTAMENTI, MANTENIMENTI E DISFACIMENTO DI PONTI, IMPALCATURE E 
COSTRUZIONI PROVVISIONALI 
La costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, il mantenimento, nonchè il 
successivo disfacimento dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisionali 



Realizzazione di una passerella pedonale sul torrente dora di Melezet in corrispondenza della fontana Giolitti 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO   - pag 24 - 

di qualsiasi genere occorrenti per l'esecuzione di tutti indistintamente i lavori, forniture e 
prestazioni; gli sfridi, deperimenti, perdite degli elementi costituenti detti ponti, impalcature e 
costruzioni provvisionali, siano essi di legname, di acciaio od altro materiale. 
 
I ponti di servizio, le impalcature e le costruzioni provvisionali dovranno essere realizzati, 
spostati, mantenuti e disfatti in modo da assicurare l'incolumità degli operai e di quanti vi 
accedono e vi transitano, ancorchè non addetti ai lavori, e per evitare qualunque danno a 
persone e cose. 
 
I ponteggi, le impalcature e le costruzioni provvisionali nei loro fronti verso l'esterno del 
cantiere e se aggettanti su aree private o pubbliche dovranno avere le facciate protette con 
idonee schermature. 
 
Dovranno comunque essere adottati i provvedimenti e le cautele richiesti dalla normativa 
vigente. 
 
La rimozione dei ponteggi delle impalcature e costruzioni dovrà essere eseguita solo previa 
autorizzazione del Direttore Lavori ed in ragione dei tempi di esecuzione contrattualmente 
prevedibili. 
 

ATTREZZI, UTENSILI E MACCHINARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 
L'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei 
macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa 
altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario. 
 

TRASPORTO E COLLOCAMENTO DEI MATERIALI E DEI MEZZI D'OPERA 
Le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, sia in 
ascesa che in discesa, il collocamento in sito od a pie' d'opera, adottando i provvedimenti e 
le cautele ricordati nel successivo punto 16.34 del presente articolo. 
 

DIREZIONE DEL CANTIERE 
Affidare per tutta la durata dei lavori la Direzione del cantiere ad un Ingegnere od Architetto, 
oppure ad un Geometra, o un Perito regolarmente iscritti nei regolari Albi Professionali, 
secondo le rispettive competenze. 
 
La Direzione del cantiere sarà assunta dal Direttore Tecnico dell’Appaltatore o da altro 
tecnico formalmente incaricato. 
 

INCOLUMITA' DEGLI OPERAI, DELLE PERSONE ADDETTE AI LAVORI E DI TERZI 
Adottare nell'esecuzione dei lavori e nel rispetto dei provvedimenti e delle cautele quanto 
previsto dal Piano di Sicurezza ex D.L.gs. 81/2008 e dal P.O.S. nonchè i provvedimenti che 
riterrà necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei 
terzi comunque presenti nel cantiere, nonchè per evitare danni ai beni pubblici e privati, ai 
sensi del  citato D.Lgs. 81/2008. 
 
Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno, 
ricadranno pertanto, esclusivamente, sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati 
sia l'Ente Appaltante che il personale preposto alla direzione, contabilità e sorveglianza dei 
lavori. 

RESPONSABILITA' DELL'OPERATO DEI DIPENDENTI 
Rispondere dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, cos¡ da sollevare 
l'Ente Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi. 
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INDENNITA' PER CAVE E DEPOSITI 
Le indennità le spese e gli oneri per estrazioni, trasporto, deposito e conferimento di materiali 
nel rispetto delle disposizioni ambientali vigenti in materia. 

RISARCIMENTO DANNI PER DEPOSITI, ESCAVAZIONI, INSTALLAZIONE IMPIANTI, SCARICHI DI 
ACQUA, DANNEGGIAMENTO PIANTE 
Il risarcimento ai proprietari ed ai terzi per tutti i danni conseguenti al verificarsi degli eventi 
appresso indicati a titolo esemplificativo e non limitativo: depositi di materiali, escavazioni, 
installazione degli impianti ed opere di cui ai precedenti punti 16.21 e 16.22, manovra degli 
impianti stessi, scarichi di acqua di ogni natura, abbattimento o danneggiamento di piante, 
ecc. 
 

DANNI A PROPRIETA' CONFINANTI E A PERSONE 
L'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere 
(franamenti, lesioni, allagamenti, ecc.) alle proprietà e costruzioni confinanti, come pure alle 
persone, restando l'Appaltatore completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti 
arrecati. 

AGGOTTAMENTO ACQUE METEORICHE, SGOMBERO DELLA NEVE, PROTEZIONE CONTRO GLI 
AGENTI ATMOSFERICI, INNAFFIAMENTO DELLE DEMOLIZIONI E SCARICHI DI MATERIALI 
L'aggottamento delle acque meteoriche che si raccogliessero negli scavi di fondazione o nei 
locali cantinati, lo sgombero della neve, le opere occorrenti per la protezione delle strutture e 
degli intonaci, pietre, infissi, tinteggiature, verniciature ecc. dalla pioggia, dal sole, dalla 
polvere e ciò anche nei periodi di sospensione dei lavori; l'annaffiamento delle eventuali 
demolizioni e degli ammassi di materiali per evitare efficacemente il sollevamento della 
polvere. 

PROGETTAZIONI E CALCOLAZIONI 

Progettazione costruttiva (cantierizzazione) delle opere 
Viene posta a carico dell’Appaltatore l’attività di “cantierizzazione” che deve intendersi, giusta 
anche determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n. 4/2001 del 31/01/2001, 
come redazione degli eventuali documenti di interfaccia tra il progetto esecutivo e 
l’esecuzione delle opere.  
 
Poiché il progetto prevede la fornitura e posa di una passerella da realizzarsi con struttura 
portante in legno lamellare ed impalcato poggiante su struttura in ferro e legno e tale 
struttura è quindi da considerarsi come elemento prefabbricato,  la progettazione struttturale 
della medesima e quindi anche delle opere di fondazione della stessa, per le quali si è 
previsto in progetto la realizzazione mediante plinti in c.a. poggianti su pali di fondazione, è 
posta a carico del fornitore della struttura come specificato nel relativo articolo del presente 
Capitolato.  
 

PROVE 
Tutte le prove, appresso indicate a titolo esemplificativo e non limitativo, dovranno essere 
eseguite dall'Appaltatore secondo le prescrizioni standard riferite alle varie categorie di 
materiali e forniture, e secondo quanto la D.L. indicherà per verificare la rispondenza di 
quanto eseguito con le Specifiche Tecniche ed i disegni. 

Prove di carico 
Le prove di carico e verifiche delle varie strutture (tubazioni,  ecc.) che venissero ordinate 
dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore; la fornitura dei materiali, mezzi d'opera, opere 
provvisionali, maestranze, ogni apparecchio di misura, controllo e verifica preventivamente 
tarato in presenza della D.L. nel numero e tipo che saranno dalla stessa richiesti, comunque 
occorrenti per l'esecuzione di prove e verifiche. 
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Prove impianti e forniture 
Le prove di ogni tipo relative a opere civili ed impianti come richiesto nelle Specifiche 
Tecniche quali: 
 

• prove di funzionamento dell’elevatore (carico, velocità, ecc.), ecc. 
• altre prove richieste dalla D.L. e necessarie per verificare le rispondenze di quanto eseguito 

con le Specifiche Tecniche , i disegni e le niorme di legge. 
 

PROTEZIONE DELLE OPERE 
L'idonea protezione dei materiali in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e 
causa, nonchè la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore Lavori (ad esempio 
per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino. Nel caso di sospensione dei lavori ai sensi 
dell'art. 13 del presente Capitolato, l'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare 
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, franamenti di 
materie ecc., restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento degli eventuali 
danni conseguiti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma. 
 

DANNI AI MATERIALI APPROVVIGIONATI E POSTI IN OPERA O PRESENTI IN CANTIERE 
Ogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di 
sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o 
comunque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di 
competenza dell'Appaltatore. 
 
Pertanto fino all'approvazione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, l'Appaltatore è 
obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori 
occorrenti per le riparazioni conseguenti. 
 

APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA PER I LAVORI 
L'approvvigionamento con qualsiasi mezzo dell'acqua occorrente per l'esecuzione dei lavori. 

ACQUA POTABILE 
La fornitura dell'acqua potabile agli addetti ai lavori, unitamente agli eventuali oneri di 
potabilizzazione. 
 

UBICAZIONE DEL CANTIERE 
Le difficoltà che potessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali 
limitazioni del traffico stradale. 
 

SGOMBERO DEL SUOLO PUBBLICO, DELLE AREE DI CANTIERE E DI DEPOSITO 
L'immediato sgombero del suolo pubblico delle aree del cantiere e di deposito, su richiesta 
del Direttore Lavori per necessità inerenti l'esecuzione delle opere. 
 

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLA 
PREVENZIONE INFORTUNI, SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI – PIANO DI SICUREZZA  

Osservanza dei contratti e delle disposizioni di legge 
L'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e 
regolamentari in vigore e di quelle che potessero intervenire nel corso dell'appalto, relativo 
alla prevenzione, anche in sotterraneo, degli infortuni sul lavoro, l'igiene sul lavoro, le 
assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, le 
previdenze per la disoccupazione involontaria, la invalidità e la vecchiaia, le malattie e la 
tubercolosi, nonchè la tutela, protezione ed assistenza posti a carico dei datori di lavoro 
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come assegni familiari, indennità di richiamo alle armi, addestramento professionale, cassa 
edile, cassa integrazione guadagni, fondo adeguamento pensioni, trattamento durante le 
assenze per malattie ed infortuni, congedo matrimoniale, indennità di licenziamento, ferie, 
festività, gratifiche ed ogni altro contributo, indennità ed anticipazione anche se qui non 
indicata. 
 
L'Appaltatore dovrà anche ai sensi dell'art. 36 della legge 30 maggio 1970 n. 300, applicare o 
far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti 
dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. 
 
L'Appaltatore è responsabile di ogni conseguenza derivante dal mancato accertamento della 
iscrizione sul libretto di lavoro, o documento equivalente, 
dell'avvenuta vaccinazione o rivaccinazione antitetanica. 

SOCCORSO AI FERITI 
L'obbligo di provvedere ai soccorsi ad eventuali feriti, apportando le prime immediate cure di 
assistenza sanitaria e farmaceutica, disponendo in cantiere di quanto all'uopo necessario. 

ASSUNZIONE E QUALIFICA DEL PERSONALE 

Assunzione degli operai 
L'assunzione di tutti gli operai tramite il locale ufficio di collocamento al lavoro, nel rispetto 
della normativa in vigore e con la osservanza delle disposizioni relative alle assunzioni di 
qualsiasi natura. 

Qualifica del personale 
Esibire se e quando richiesto dalla Direzione Lavori i libretti di qualifica professionale del 
proprio personale. 

Turni di lavoro 
Gli oneri derivanti dalla eventualità di lavorare in più turni giornalieri, per rispettare i termini di 
ultimazione contrattuali. 

INTERRUZIONI DELLE ATTIVITA LAVORATIVE 
Tenere conto di eventuali fermate del lavoro richieste per motivi di sicurezza o per motivi 
operativi. 
 

OBBLIGHI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 
Trasmettere alla Direzione Lavori, unitamente al piano di sicurezza e comunque prima del 
concreto inizio dei lavori, tutta la documentazione concernente l'avvenuta denunzia agli enti 
previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e infortunistici, relativa al proprio personale 
dipendente. Trasmettere all'Ente Appaltante, contestualmente alla richiesta di autorizzazione 
al subappalto, la documentazione concernente l'avvenuta denunzia agli enti previdenziali, 
inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, relativa al personale dipendente delle 
imprese subappaltatrici. 
 

RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI 
Applicare integralmente nei confronti dei lavoratori occupati nella esecuzione dei lavori che 
formano oggetto del presente appalto tutte le norme contenute nel contratto collettivo 
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini o del 
contratto di categoria in cui opera l'Appaltatore, e negli accordi locali integrativi dello stesso, 
con l'obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza fino alla 
loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 
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I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o dalla 
sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
 
L'Appaltatore è sempre responsabile in rapporto all'Ente Appaltante dell'osservanza delle 
norme anzidette nonchè di quelle di cui al successivo art. 19, da parte degli eventuali 
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto, nei limiti e per gli effetti di cui alle disposizioni 
del D.Lgs. 276/2003 e del D.L. 223/2006 per quanto applicabili. 
 
 

COTTIMI 
L’affidamento di lavori a cottimo è regolato dall’Art. 170 del “Regolamento”.  
 

VIOLAZIONE DI NORME ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI  
In caso di inottemperanza degli obblighi sopra indicati, accertata dall'Ente Appaltante o ad 
esso segnalata dagli Enti Previdenziali ed Assicurativi, o dall’Ispettore del Lavoro il 
Responsabile di Procedimento comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettore 
suddetto, la inadempienza accertata e procederà a detrazioni sui pagamenti in acconto, o 
altro maggiore cautelativo ammontare corrispondente alla violazione stessa, 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'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non 
sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. 
 
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre 
eccezioni all'Ente Appaltante nè ha titolo al risarcimento danni. 
 

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER LE RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI DEI 
SUBAPPALTATORI 
Nel caso di subappalti, regolarmente autorizzati, la diretta responsabilità dell'osservanza 
delle norme di cui ai precedenti punti da 16.34 a 16.40 da parte dei subappaltatori nei 
confronti dei loro dipendenti. 

NOTIZIE STATISTICHE 
La comunicazione all'Ente Appaltante, nei cinque giorni successivi alla richiesta di tutte le 
notizie statistiche relative all'appalto. 

FOTOGRAFIE 
Le spese per la fornitura all'Ente Appaltante di fotografie, in  formato elettronico, che 
illustrano l'andamento dei lavori nelle varie fasi dell'esecuzione.  
 
L'Ente Appaltante si riserva di fare eseguire direttamente dette fotografie addebitandone il 
costo all'Appaltatore. 
 

DENUNCIA DELLA VARIAZIONE DEL RISCHIO 
L’appaltatore è obbligato a Denunciare all'Ente Appaltante tutte le circostanze che possano 
influire sull'apprezzamento del rischio nonchè i mutamenti che si verificassero nel corso 
dell'assicurazione. 
 



Realizzazione di una passerella pedonale sul torrente dora di Melezet in corrispondenza della fontana Giolitti 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO   - pag 29 - 

DENUNCIA DI SINISTRO 
Appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne 
immediata notizia per iscritto all'Ente Appaltante, rimettendo a questo, al più presto possibile, 
un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possano 
essere ragionevolmente richiesti. 
 

SPESE PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI 
L’appaltatore è obbligato a pagare tutte le parcelle e spese per professionisti nella fase di 
studio e progettazione conseguenti al danno o distruzione dei beni oggetto del contratto 
nonchè maggiori spese per onorari dei periti eccedenti la somma garantita nella polizza ed 
ogni eventuale spesa da sopportare per l'assistenza tecnica e legale nella valutazione e 
liquidazione del sinistro. 
 

IMPOSTE ED ALTRI CARICHI 
L’appaltatore è obbligato a pagare le imposte ed altri carichi, presenti e futuri stabiliti in 
conseguenza del contratto della polizza assicurativa. 
 

AUMENTO DELL'IMPORTO DEI LAVORI 
L’appaltatore è obbligato a pagare il supplemento al premio nel caso di aumento dell'importo 
dei lavori. 
 

REINTEGRO DELLA SOMMA ASSICURATA 
L’appaltatore è obbligato a corrispondere il premio richiesto dall'Ente Appaltante nel caso di 
reintegro della somma assicurata. 
 
In difetto vi provvederà l'Ente Appaltante e senza necessità di messa in mora, tratterrà 
l'importo del premio richiesto dall'emettendo certificato di pagamento, oppure dalle altre 
somme in mani dell'Ente Appaltante. 
 

DANNI CAGIONATI A TERZI, SIA PER LE LESIONI A PERSONE SIA PER DANNI A COSE 
L’appaltatore è obbligato a risarcire l'Ente Appaltante dei maggiori danni non coperti dal 
massimale assicurato per i sinistri di cui alle condizioni generali di polizza. 
 
 

CONCESSIONI DI PERMESSI E LICENZE, CONCESSIONI COMUNALI, AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA 
SICUREZZA 
Lo svolgimento di tutte le pratiche ed il pagamento irripetibile delle tasse, contributi, spese, 
anticipazioni e quanto altro necessario per la richiesta e l'ottenimento di concessioni, 
permessi, e autorizzazioni relative all'uso delle opere eseguite, e (purchè rispondenti al 
progetto approvato o alle successive varianti sempre approvate) ad occupazioni temporanee 
di suolo pubblico, a temporanee licenze di passi carrabili, ad imbocchi di fogne e per lavori in 
genere da eseguirsi su suolo pubblico; nonchè le spese, tasse, contributi, anticipazioni per le 
concessioni del trasporto, del deposito e dell'uso degli esplosivi e degli infiammabili, nonchè 
gli oneri per il rispetto delle concessioni stesse. 
 
In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale ammenda per 
contravvenzione, nonchè il risarcimento dei danni conseguenti. 

PULIZIA DELLE OPERE 

Pulizia in corso di costruzione 
La pulizia delle opere in corso di costruzione o già eseguite e lo sgombero dei materiali di 
rifiuto di qualsiasi genere ed oneri connessi. 
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Materiali provenienti dalle demolizioni 
Consegnare nei magazzini e/o aree di deposito dell'Ente Appaltante tutti i materiali di 
demolizione ritenuti ricuperabili dalla D.L./Ente Appaltante ovvero trasportarli a pubblica 
discarica se scartati dalla medesima D.L., con sopportazione dei relativi oneri, anche 
connessi alla richiesta di eventuali autorizzazioni per l'espletamento di tali attività prescritte 
dalle vigenti disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti 
 
In caso di materiali qualificabili quali residui di lavorazione, precedentemente effettuate, 
costituenti rifiuti dovranno essere inviati a discarica autorizzata a riceverli, secondo la 
classificazione e con le modalità previste dalla normativa vigente nazionale e regionale, con 
sopportazione dei relativi oneri. 

RICEVIMENTO, SISTEMAZIONE, COLLOCAZIONE, CUSTODIA DEI MATERIALI, PROVVISTE E 
FORNITURE ESCLUSE DALL'APPALTO 
Provvedere a sua cura e spese, sotto la propria responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo 
scarico con l'onere anche della costruzione delle eventuali necessarie opere provvisionali, 
sistemazione negli idonei luoghi di deposito, predisposti dall'Appaltatore medesimo e situati 
nell'interno del cantiere, anche in tempi successivi al primitivo deposito, secondo le 
disposizioni del Direttore Lavori, nonchè alla conservazione e custodia dei materiali, 
forniture, provviste. 
 
Tali oneri sono a carico dell'Appaltatore anche per i materiali e le forniture per le quali egli 
debba eseguire solo la posa in opera o provvedere alla assistenza e alla posa in opera. 
 
I danni che fossero da chiunque causati ai materiali come sopra forniti ed a tutti i lavori 
eseguiti, in qualunque momento dell'appalto e fino all'approvazione del collaudo, dovranno 
essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, sia che si tratti di opere eseguite 
dall'Appaltatore che da altre ditte o dall'Ente Appaltante. 

CUSTODIA, CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE FINO AL COLLAUDO 
Le spese per la custodia, la buona conservazione e la manutenzione di tutte le opere fino 
all'approvazione del collaudo. In particolare dovrà essere sempre resa disponibile alla 
Direzione Lavori la lista del materiale presente, al relativo stato di conservazione, 
associandone tipologia e codice identificativo con l'allocazione prevista nella fornitura. 
 

USO ANTICIPATO DELLE OPERE 
E' facoltà dell'Ente Appaltante procedere, previa redazione di un verbale di constatazione, 
all'uso anticipato di parte delle opere appaltate, qualora queste siano state realizzate nella 
loro essenzialità e comunque siano idonee all'uso a cui sono destinate. 
 
In tal caso l'Appaltatore non potrà opporsi e non gli sarà riconosciuto alcun compenso 
ulteriore connesso e/o derivante dall'esercizio di tale facoltà da parte dell'Ente Appaltante 
fatto salvo quanto demandato alle operazioni di collaudo. 
 

SGOMBERO DEL CANTIERE 
Lo sgombero, entro un mese dalla data del verbale di ultimazione, dei materiali, mezzi 
d'opera ed impianti di proprietà dell'Appaltatore esistenti in cantiere; in difetto, e senza 
necessità di messa in mora, l'Ente Appaltante vi provvederà direttamente, addebitando 
all'Appaltatore ogni spesa conseguente. 
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PULIZIA FINALE 
La perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, di tutte le opere in ogni loro parte, degli 
impianti, dei cortili, delle strade e/o piazzali, degli spazi liberi, dei sotterranei, delle terrazze, 
ecc.. 
 
In particolare, nelle opere edilizie, dovranno risultare perfettamente tersi i vetri, puliti gli 
apparecchi igienico-sanitari, pulite e lucidate le rubinetterie, le ferramenta ed ogni altra parte 
metallica non protetta, i rivestimenti delle pareti, i pavimenti di qualsiasi tipo, le pietre ed i 
marmi. 
 
Eseguire la pulizia dei cunicoli, cavidotti e reti di fognatura interne ed esterne ai fabbricati, 
provvedendo alle rimozioni di residui di lavorazioni e di ogni altro materiale che 
accidentalmente fosse entrato nelle tubature durante il corso dei lavori; le reti dovranno 
essere provate ed utilizzate almeno per un mese prima della consegna dei lavori all'Ente 
Appaltante. 
 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
Emettere, al pagamento da parte dell'Ente Appaltante di ogni singolo importo, regolare 
fattura. 
 
Ai corrispettivi contrattuali verrà applicato il regime di I.V.A. vigente. 
 

IMPOSTE DI REGISTRO, TASSA DI BOLLO, ECC. 
Assumere a proprio carico le spese per imposta di registrazione degli atti contrattuali, per 
tassa di bollo, e tutte le altre imposte e tasse, sia ordinarie che straordinarie inerenti 
l'appalto, anche se per legge dovute dall'Ente Appaltante tanto se esistenti al momento della 
stipulazione del contratto di appalto, quanto se stabilite o accresciute posteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 29. PRESCRIZIONI AMBIENTALI 
 
Si riportano le prescrizioni ambientali che devono essere rispettate per la gestione del 
cantiere.  
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ISTRUZIONE AMBIENTALE  

Codice: IA4.6-3-1 
Revisione: 0 

Data: 04/10/12  

Tipologia: Istruzione Ambientale 

Responsabile: Responsabile d’Area 

Descrizione 

Specifiche e prescrizioni da inserire nei disciplinari e capitolati tecnici regolanti contrattualmente gli 
adempimenti in termini di gestione ambientale di servizi e lavori.  

Modalità di utilizzo 
Il Responsabile dell’Area che redige i capitolati e disciplinari prestazionali accerta che le istruzioni, 
adeguatamente personalizzate in funzione della tipologia di servizio o di  e degli specifici fattori di rischio e 
impatti ambientali associati alle attività previste, siano inserite a farne parte integrante di capitolati, 
disciplinati tecnici prestazionali ecc.  
Per quanto attiene ai contratti e disciplinari fra Committenza e Direttore esecutivi esterni, questo dovranno 
essere adeguati prevedendo a carico del professionista il controllo degli adempimenti suddetti prevedendo, 
qualora possibile e pertinente, l’integrazione dei rapporti di Stato di Avanzamento Lavori/Servizi con le 
verifiche in oggetto.  

Linee guida da inserire dei disciplinari e capitolati 
 Fattori di rischio / 

Impatti ambientali 
Misure di gestione, prevenzione e protezione 

AC
Q

U
E 

- Errata 
destinazione delle 
acque di scarico 
- Consumi 
eccessivi 
- Potenziale 
inquinamento delle 
acque sotterranee  

- Installazione di un contatore in corrispondenza del punto di 
approvvigionamento (in caso di stipula di contratto diretto con la 
società di servizio) 

- Predisposizione di bagni chimici e cisterne di raccolta delle acque 
reflue di processo (previa verifica della possibilità di allaccio alla 
fognatura urbana) 

- Predisposizione di sistemi per la gestione delle acque piovane 
- Predisposizione di un’area dedicata per il lavaggio di mezzi e 

attrezzature 
- Eventuale invio delle acque torbide ad un bacino di decantazione 
- Adozione di misure atte a prevenire il mescolamento delle acque con 

sostanze pericolose utilizzate durante le lavorazioni (schiume, …) 
- Utilizzo per i getti di acqua dolce scevra da materie terrose o colloidali 
 

R
IF

IU
TI

 

- Produzione di 
rifiuti di vario genere 
- Generazione 
di rifiuti o sottoprodotti 
(terre e rocce da 
scavo) 
- Generazione 
di rifiuti e sfridi di 
materiali ferroso, 
legno, polistirolo, 
imballaggi dei 
materiali da 
costruzione 
- Corretta 
gestione dei rifiuti 
pericolosi 

- Predisposizione di contenitori separati e identificati per la raccolta dei 
rifiuti urbani 

- Predisposizione di un’area per il deposito temporaneo dei rifiuti 
speciali 

- Predisposizione di un’area dotata di bacino di contenimento per la 
raccolta dei rifiuti liquidi pericolosi 

- Predisposizione eventuale del progetto per il riutilizzo delle terre e 
rocce da scavo (qualora il committente intenda riutilizzare i materiali in 
un sito diverso da quello di produzione) 

- Smaltimento del materiale di scavo come rifiuto, qualora non possa 
essere riutilizzato interamente nel sito di produzione 

- Divieto di frantumazione degli elementi di risulta e degli scarti 
- Recupero e riutilizzo degli imballaggi 
- Raccolta selettiva e differenziata dei rifiuti 
- Predisposizione di contenitori per rifiuti pericolosi (scarti di 

lavorazione, vernici, solventi, batterie, olii …) 
- Corretta gestione e smaltimento dei rifiuti pericolosi 
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ISTRUZIONE AMBIENTALE  

Codice: IA4.6-3-1 
Revisione: 0 

Data: 04/10/12  
AR

IA
 

- Dispersione di 
polveri 
- Emissione di 
fumi di combustione 
- Cumulo delle 
emissioni con quelle 
generate dal traffico 
stradale 

- Predisposizione di aree protette per il deposito dei materiali di natura 
polverulenta 

- Predisposizione di sistemi dotati di cappe e aspiratori per le baracche 
di cantiere 

- Delimitazione delle aree di lavoro con barriere piene 
- Valutazione dei volumi di traffico indotto ed ottimizzazione degli 

accessi 
- Protezione dei rifiuti di natura polverulenta con teli e/o tettoie 
- Identificazione di aree idonee allo stoccaggio del terreno vegetale 
- Mantenimento di un grado minimo di umidità per il materiale a 

granulometria più fine 
- Utilizzo di sabbia, ghiaia e pietrisco privi di sostanze terrose ed 

elementi aghifori e lamellari 
- Programmazione del trasporto tramite autobetoniere in orari diversi da 

quelli di punta del traffico stradale 
- Utilizzo di recinzioni antipolvere in corrispondenza delle aree di 

lavorazione 
- Bagnamenti 
- Utilizzo di mezzi d’opera con sistemi di scarico fumi a norma e 

sottoposti ai controlli periodici 

SU
O

LO
 / 

D
IS

SE
ST

O
 

ID
R

O
G

EO
LO

G
IC

O
 

- Sversamento 
sul suolo di prodotti 
inquinanti 
- Scarichi su 
suolo di acque reflue 
- Caduta di 
materiale sull’aria di 
cantiere e sulla 
viabilità limitrofa 
- Fenomeni di 
instabilità del suolo 
dovuti alle operazioni 
di scavo/riporto 
- Inquinamento 
del terreno 

- Delimitazione di aree dedicate per la manutenzione dei mezzi e delle 
attrezzature 

- Utilizzo di mezzi con portata e caratteristiche idonee ai volumi di cui si 
prevede la movimentazione ed il trasporto 

- Rinforzamento della carreggiata sui percorsi di cantiere destinati ai 
mezzi pesanti in corrispondenza delle aree di scavo 

- Utilizzo di depositi coperti per i materiali ferrosi delle armature 
- Utilizzo di prodotti disarmanti non inquinanti 
- Verifiche preliminari di stabilità delle scarpate per esecuzione di 

interventi di scavo o di riporto materiale 
- Protezione di scarpate di scavo e riporti terra con tali impermeabili 
- Ripristino di guadi realizzati per l’esecuzione lavori e tempestiva 

rimozione a fine lavori 
- Allontanamento dei materiali e sfridi di costruzione da alvei e corsi 

d’acqua, compatibilmente con le esigenze lavorative 

R
U

M
O

R
E 

- Inquinamento 
acustico nei confronti 
dei recettori (aree 
residenziali limitrofe) 
- Rumore da 
transito e 
funzionamento delle 
macchine operatrici 
- Generazione 
di vibrazioni 
localizzate e diffuse 
 

- Completamento della valutazione previsionale di impatto acustico 
- Attuazione delle misure previste in sede di eventuale deroga ex art. 6 

comma 1 lettera h) della L 447/95 
- Posizionamento degli impianti fissi rumorosi alla massima distanza dai 

ricettori 
- Predisposizione di barriere protettive in direzione dei ricettori 
- Utilizzo eventuale di macchine dotate di silenziatori 
- Installazione di barriere acustiche perimetrali 
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ISTRUZIONE AMBIENTALE  

Codice: IA4.6-3-1 
Revisione: 0 

Data: 04/10/12  
SO

ST
AN

ZE
 

PE
R

IC
O

LO
SE

 

- Impatti legati 
all’utilizzo 
- Reperimento 
di sostanze pericolose 
di risulta delle attività 
di scavo 
- Possibili danni 
da sversamento 

- Identificazione dei prodotti di cui reperire le schede di sicurezza 
- Identificazione dell’eventuale area di deposito dei gas compressi 
- Gestione delle sostanze secondo quanto previsto dalla normativa in 

materia di rifiuti speciali pericolosi 
- Corretta gestione delle schede di sicurezza 
- Individuazione di adeguate aree di stoccaggio e contenimento degli 

sversamenti accidentali 
- Esecuzione dei cambi d’olio in zone controllate e su superfici 

impermeabili 
- Corretto smaltimenti degli scarti da lavorazione  

TA
R

FF
IC

O
 E

 V
IA

BI
LI

TA
’ - Aumento del 

traffico e dei rischi di 
congestionamento 
della viabilità 
circostante 

- Corretta progettazione degli accessi, così da limitare le interferenze 
con la viabilità  

- Apposizione di adeguata segnaletica di regolamentazione, divieto e 
prescrizione 

PA
ES

AG
G

IO
 

- Compromissio
ni paesaggistiche 
causate dagli 
allestimenti di cantiere 

- Corretta gestione dell’area di cantiere, mantenimento ordinato di 
recinzioni ed apprestamenti 

 
Aggiornamento: 4.10.2012 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Art. 30. GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO 
 
Poiché le opere oggetto del presente progetto non sono sottoposte a V.I.A. né ad A.I.A. , non 
trova applicazione il D.M. n. 161/2012. 
 
L’Appaltatore è individuato dalla vigente normativa in merito di gestione dei materiali di scavo 
quale “Produttore” e quindi tenuto all’osservanza degli adempimenti derivanti.  
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Ai sensi dell’art. 41 bis del Decreto Legge 21/06/2013 n. 69, (decreto del FARE), convertito 
in Legge n. 98 del 09/08/2013, il Produttore, attesta la sussistenza delle condizioni di cui ai 
punti a), b), c), d) del comma 1 attraverso una dichiarazione da inviare all’ARPA ed ai 
comuni interessati nella quale indica i contenuti previsti dal comma 2 dell’articolo stesso. 
 
In caso non sussistano le condizioni di cui ai punti a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 41 bis, il 
materiale scavato dovrà essere considerato quale rifuto e quindi gestito ai sensi del D.Lgs. 
152/2006. 
 
In questo caso è onere del Produttore l’attribuzione del corretto C.E.R. il reperimento e la 
consegna del materiale presso un soggetto autorizzato. 
 
La gestione del materiale avverrà attraverso la predisposizione della documentazione 
prevista dal D.Lgs 152/2006. 
I limiti per il deposito temporaneo del materiale presso il cantiere sono dettati dall’art. 183 del 
D.Lgs 152/2006. 
 

Art. 31. OSSERVANZA PROTOCOLLO D’INTESA SULLA SICUREZZA E 

REGOLARITA’ NEI CANTIERI EDILI DELLA PROVINCIA DI TORINO 
 
Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale, al D.Lgs. N. 163/2006 ed agli altri indicati nello 
schema di contratto e nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli 
oneri ed obblighi seguenti ed all’osservanza di quanto prescritto dal  “PROTOCOLLO 
D’INTESA SULLA SICUREZZA E REGOLARITA’ NEI CANTIERI EDILI DELLA PROVINCIA 
DI TORINO” : 
 

Art. 32. AREE PER CANTIERI, CAVE E MEZZI D'OPERA 
 
L'onere per la richiesta delle aree di cantiere per le opere da eseguire spetta all'Appaltatore, 
il quale dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni che verranno impartite dalle Autorità, nonchè 
dalle Amministrazioni statali, provinciali e comunali. 
 
Dette aree dovranno essere atte al normale svolgimento dei lavori e non potranno essere 
adibite ad altro uso. 
 
L'Appaltatore, prima dell'inizio di qualsiasi attività e/o lavorazione, dovrà presentare alla D.L., 
affinchè vengano da questa approvati, i disegni illustranti l'area che intende occupare, la 
disposizione e la tipologia dei baraccamenti, degli impianti fissi e delle aree destinate allo 
stoccaggio dei materiali ed attrezzature. 
 
L'Appaltatore dovrà organizzare e mantenere i cantieri, assumendo gli oneri a suo carico. 
Dovrà altresì, in caso che le cave, di cui ha disponibilità, non siano in grado di fornire il 
quantitativo e la qualità del materiale occorrente al normale andamento dei lavori, 
provvedere ad approvvigionarsi presso nuove cave anche più distanti dalla località dove 
vengono eseguite le opere senza pretendere, per eventuali nuovi oneri, compensi o 
indennità da parte dell'Ente Appaltante. 
 

Art. 33. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI - PERSONALE 

DELL'APPALTATORE 
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L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato di 
rappresentanza a persona adeguata, ai sensi dell’Art. 4 del Capitolato Generale d’Appalto. 
 
L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla D.L., con separata lettera, prima dell'inizio dei 
lavori, i nominativi del proprio Direttore di cantiere e l'accettazione di questi; nonchè i 
nominativi di tutti gli altri rappresentanti e responsabili, comunicando i relativi poteri e le 
attribuzioni conferite in ordine all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto. Dovrà inoltre, 
tempestivamente, comunicare per iscritto ogni sostituzione che si dovesse eventualmente 
verificare. 

Art. 34. SUBAPPALTO - COTTIMO  
 
La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nel 30% 
dell’importo della categoria. 
 
Ai subappalti e ai cottimi si applicano le disposizioni di cui agli Art. 170, 108 e 109 del 
Regolamento. 
 
Il contratto di subappalto dovrà essere corredato anche dell'allegato di cui all'Art. 26, comma 
3, del D.Lgs. 81/2008. 
 
E' vietato all'Appaltatore, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di tutti i danni 
subiti e subendi, affidare in subappalto, concedere in cottimo o comunque stipulare i 
subcontratti di cui all'art. 18 della legge 19.3.1990 n. 55, in assenza della preventiva 
autorizzazione richiesta dall'Appaltatore e rilasciata dall'Ente Appaltante nelle forme, ai sensi 
e per gli effetti dell' art. 118 della Legge 163/2006 e s.m.i.  
 
L'autorizzazione al subappalto non sarà rilasciata qualora le opere e/o le categorie dei lavori 
oggetto del subappalto non siano state indicate dall'Appaltatore in fase di offerta. 
 
L'autorizzazione verrà rilasciata nei tempi e modi previsti dall'Art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 
 
Tale autorizzazione verrà altresì revocata per il venir meno delle condizioni che ne avevano 
consentito il rilascio, senza che l'Appaltatore abbia per questo nulla a pretendere dall'Ente 
Appaltante a qualsiasi titolo. 
 
L'Ente Appaltante si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti (ritiro di permessi di 
accesso e/o sospensioni dei pagamenti) nei confronti dell'Appaltatore nel caso di mancata 
consegna delle copie autentiche dei contratti di subappalto entro il termine di 20 gg. a 
decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione e, comunque, prima dell'inizio delle singole 
lavorazioni oggetto di subappalto. 
 
L'esecuzione delle opere affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto e/o comunque di cessione del contratto, fatto salvo quanto stabilito dall’Art. 170, 
comma 2 del Regolamento. 
 
L'Appaltatore è tenuto a praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi 
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. 
 
L'Ente Appaltante rimarrà comunque estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore ed i suoi 
subappaltatori, salvo per quanto emerge in sede di autorizzazione e ferme le rivalse di legge. 
 
In ottemperanza a quanto dettato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  l'Ente Appaltante 
corrisponderà i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista direttamente 
all'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei confronti del subappaltatore, copie delle fatture quietanzate con l'indicazione 
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delle ritenute a garanzie effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture 
quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l'Ente Appaltante 
procederà secondo quanto previsto dall'art. 118 del “Codice dei contratti” Inoltre per quanto 
non dettagliato nel presente punto valgono tutte le disposizioni di cui al predetto art. 118. 
 
 

Art. 35. ANTICIPAZIONE E REVISIONE PREZZI – COMPENSAZIONE PREZZI – 

PREZZO CHIUSO 
 
Ai sensi del comma 18 dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016, è prevista l’erogazione di  
anticipazione sul prezzo dell’appalto.  
 
E’ inoltre esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo 
comma, del codice civile. In ragione delle caratteristiche dell’appalto, è pure esclusa ogni 
compensazione prezzi di cui all’ex articolo 133, c. 4, 5, 6 e 7 del precedente Codice dei 
contratti (concerne il prezzo di quei materiali da costruzione che, per effetto di circostanze 
eccezionali, abbia subito variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al 
prezzo rilevato con apposito decreto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno 
di presentazione dell'offerta). 
 
 

Art. 36. PAGAMENTI IN ACCONTO  
 
Le rate di acconto saranno dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai 
sensi di Legge e secondo le prescrizioni indicate dal Capitolato, al netto del ribasso d’asta, 
comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto delle ritenute e delle 
rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 25.000,00 (Euro 
venticinquemila/00). 
 
Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016 a garanzia dell’osservanza delle norme 
in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei 
lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, 
nulla ostando, in sede di conto finale – approvazione certificato di collaudo 
provvisorio/regolare esecuzione. 
 
Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, 
ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a 
tutto il ……» con l’indicazione della data di chiusura; 
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del 
d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di 
avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.  
Ai sensi del D. Lgs 231/2002, come modificato dal D. Lgs 192/2012, la Stazione appaltante 
provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni, 
mediante emissione di mandato/bonifico a favore dell’appaltatore, previa presentazione da 
parte del medesimo di regolare fattura fiscale. 
 
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, 
per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di 
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo 
di cui al comma 1. 
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Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo 
contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) 
dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto 
finale e liquidato a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio/regolare esecuzione (si 
precisa che per importo contrattuale s’intende l’importo del contratto originario 
eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati). 
Ai sensi delle vigenti disposizioni in matria di appalti pubblici e dell’articolo 48-bis del d.P.R. 
29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 
novembre 2006, n. 286, l’emissione di ogni certificato di pagamento e/o del relativo mandato-
bonifico è subordinata: 
a) all’acquisizione del regolare DURC dell’appaltatore;  
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state 
trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 
(venti) giorni dal pagamento precedente; 
c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
d) all’accertamento EQUITALIA, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario 
non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le 
modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso d’inadempienza accertata, il 
pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente 
per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 
dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel 
cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a 
provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza 
che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la 
Stazione appaltante può provvedere alla liquidazione del certificato di pagamento, 
trattenendo la somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente. 
Tutti i pagamenti riguardanti il contratto in oggetto, avverranno di regola tramite Bonifico 
bancario, con le modalità e le norme che regolano la contabilità della Stazione Appaltante. 
 

Art. 37. CONTO FINALE - PAGAMENTI A SALDO 
 
Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro 
ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal D.L. e trasmesso al R.U.P.; col 
conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo 
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del 
certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione e alle condizioni di cui ai commi 
seguenti. 
 
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., 
entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel 
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di 
contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.  
 
La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,50% relative agli acconti, nulla ostando, è 
pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione e approvazione da parte 
dell’Amministrazione Appaltante del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione 
previa presentazione da parte dell’appaltatore di regolare fattura fiscale. 
 
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai 
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 
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Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti 
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, 
emessa nei termini e alle condizioni che seguono:  
 

• un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. di 
legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 

• efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione 
del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;  

• prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario 
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla 
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza 
delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la 
difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione 
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 
 
Al pagamento della rata a saldo si applicano le stesse condizioni previste per gli acconti 
(DURC, presentazione delle fatture del/i subappaltatore/i cottimista/i quietanzate, 
ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, accertamento 
Equitalia). 
 
 

Art. 38. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 
 
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici 
titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso 
banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure 
entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi 
termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. 
L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in 
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i 
pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi per ritardi nei 
pagamenti. 
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei 
sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi 
in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero 
altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della 
tracciabilità;  
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i 
conti correnti dedicati di cui al comma 1;  
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra 
le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono 
essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche 
se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 
I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di 
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti 
anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando 
l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, d’importo inferiore o 
uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, 
lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della 
spesa. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in 
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relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e, se dovuto, il codice CUP, acquisito/i 
d’ufficio dalla Stazione Appaltante per l’appalto in oggetto. 
 
Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della L. n. 136 del 2010: 
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della citata L. n. 136 del 2010;  
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, 
qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi 
del presente Capitolato. 
I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata 
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e 
la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Le clausole di cui al 
presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 
all’intervento ai sensi del c. 2, lett. a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli 
senza necessità di declaratoria. 
 

Art. 39. RITARDI DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL PAGAMENTO DELLE 

RATE  
 
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 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 con apposito decreto 
ministeriale. 
 
Non sono dovuti interessi per i primi 90 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 con apposito 
decreto ministeriale. 
 
Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a 
saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei 
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 
 
E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in 
cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il 
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai 
sensi dell'articolo 1460 del c.c., rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la 
Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto 
maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione 
appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, 
trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora. 
 
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito (90 gg. 
dall’emissione del collaudo/regolare esecuzione/verifica conformità) per causa imputabile alla 
Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo 
nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per 
ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito sulle stesse somme sono dovuti gli 
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interessi di mora. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto 
ministeriale è comprensiva del maggior danno. 
 
 
 

Art. 40. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI - MODIFICHE SOCIETARIE 
 
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 
13, del D.Lgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario 
sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la 
Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso 
alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal 
R.U.P.. 
 
Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la 
quale il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, il cessionario è tenuto ad indicare il CIG (e, 
ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all’operatore 
economico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che consentano la piena 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia 
giuridica dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti deve essere comunicata 
e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Stazione appaltante, la quale 
provvede a prenderne atto con specifico provvedimento, previa acquisizione della 
certificazione antimafia e della comunicazione di cui all’art. 1, c. 1, del D.P.C.M. 11 maggio 
1991, n. 187. 
 
Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché per il 
trasferimento e l’affitto d’azienda si applicherà l’art. 106 D.lgs. 50/2016. Qualora, per 
qualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i legali rappresentanti o il Direttore Tecnico in 
relazione ai quali fu richiesta, ai fini della stipulazione del contratto di appalto, la 
documentazione antimafia ai sensi della vigente normativa, sarà obbligo dell'Impresa darne 
entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale comunicazione del certificato di 
residenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti. 
 
Qualora dalla documentazione antimafia risultino provvedimenti o procedimenti ostativi si 
applicherà l’istituto della rescissione in danno del rapporto contrattuale ai sensi delle vigenti 
normative in materia. 
 

 

Art. 41. CAUZIONE PROVVISORIA 
 
Ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016, per la partecipazione all’appalto è richiesta una 
cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dell’appalto, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione 
dell’offerta, con le modalità e alle condizioni di cui al relativo articolo di legge e al bando di 
gara/ lettera di invito. 

Art. 42. CAUZIONE DEFINITIVA 
 
Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria a 
titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora 
l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura 
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superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia 
superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di 
ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 
 
La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da 
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di 
assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in 
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata 
dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile, in 
conformità all’articolo 103 del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla 
Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 
 
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel 
limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è 
automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della 
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli 
stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 
l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per 
cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di 
collaudo/regolare esecuzione/verifica conformità definitiva; lo svincolo e l’estinzione 
avvengono di diritto, senza necessità di altri atti formali, richieste, autorizzazioni, 
dichiarazioni o restituzioni.  
 
La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, 
per le spese degli interventi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori 
somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; 
l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza 
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre 
azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente 
reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla 
Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di 
sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi 
contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla 
concorrenza di 1/5 dell’importo originario. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata 
dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con 
responsabilità solidale tra le imprese. 
 
Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del D.Lgs 50/2016, la mancata costituzione della 
garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria 
da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che 
segue nella graduatoria. 
 
Riduzione delle garanzie 
 
Ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del Codice, l’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 
50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche 
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di 
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 
20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 
ENISO14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del 
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suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 % per gli operatori economici che sviluppano un 
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta 
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire 
delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il 
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti 
 
Ai sensi del comma 1, ultimo periodo, dell’art. 103 del Codice, le sopraindicate riduzioni sono 
applicabili anche in relazione alla garanzia definitiva di cui all’art. 103 comma 1 del D.Lgs 
50/2016. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo 
sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano 
in possesso delle certificazioni di cui al c. 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione 
è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile. 
 
In caso di avvalimento, per poter beneficiare della riduzione il requisito della certificazione di 
qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante ed aggiudicataria, 
indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. 
 
 

Art. 43. OBBLIGHI ASSICURATIVI DELL’APPALTATORE – DANNI DI 

ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE  
 
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016, l’appaltatore è obbligato, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima 
della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga 
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una 
garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza 
assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai 
quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.  La copertura delle predette garanzie assicurative 
decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, 
la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine 
l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti 
della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare 
esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 
3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento 
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e 
devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.  
 
La garanzia 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; 
tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»  (C.A.R.) e deve 
prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto ed essere integrata in 
relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a 
qualsiasi titolo all’appaltatore. 
 
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere 
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. 
Il contratto di assicurazione non potrà prevedere alcun importo o percentuale di scoperto o di 
franchigia. 
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Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva 
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia 
un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle 
responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e 
per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. 
 
Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti comunali o di altre ditte che possono 
trovarsi negli ambienti dei lavori di cui al presente appalto per eseguire manutenzioni, 
riparazioni, assistenza, collaudo ecc., purché non prendano parte agli specifici lavori formanti 
oggetto dell'attività dell'Impresa, nonché ditte/enti che lamentassero interruzioni di 
attività/servizio per effetto di danni arrecati dall’appaltatore. 
L'Impresa dovrà immediatamente dare notizia alla D.L. di qualunque incidente sorto 
nell'esecuzione dei lavori. 
 
Indipendentemente dalla copertura assicurativa stipulata, resta comunque stabilito che 
l'Impresa dovrà rimediare e risarcire tutti i danni provocati a persone o cose in relazione 
all'esecuzione dell'appalto assumendo ogni responsabilità e sollevando totalmente la 
Stazione Appaltante da ogni reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese relative 
alla difesa, salvo nel caso che detti reclami, azioni, petizioni o procedimenti siano dovuti a 
fatti o negligenza della stessa. 
 
L’Impresa dovrà dare comunicazione alla Stazione Appaltante dell’avvenuto o meno 
risarcimento dei danni richiesti specificandone i termini. In ogni caso l’appaltatore tiene 
sollevata la Stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere al riguardo degli eventi di 
cui al presente articolo. 

Art. 44.  COLLAUDI IN CORSO D'OPERA E FINALE 
 
Il collaudo delle opere verrà espletato entro sei mesi dalla data di ultimazione lavori.  
 
Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due 
anni dall’emissione del medesimo. 
 
VERIFICHE IN CORSO D’OPERA 
 
Durante l’esecuzione dei lavori, la Direzione lavori si riserva la facoltà di far eseguire, anche 
più volte, all’appaltatore verifiche e prove preliminari in modo da poter tempestivamente 
intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni riportate innanzi e dagli elaborati di 
progetto. Potranno essere eseguite tutte le verifiche quantitative, qualitative e funzionali, in 
modo che esse risultino complete prima del verbale di ultimazione dei lavori. 
 
Tali verifiche, eseguite specialmente per le parti di opera la cui accessibilità può essere 
impedita o difficoltosa in sede di collaudo finale, hanno lo scopo di: 
 
o Controllare le caratteristiche, le prestazioni, le funzionalità, le dimensioni, la 
provenienza e la buona qualità delle apparecchiature e materiali già installati, presenti in 
cantiere ed in attesa di essere montati sugli impianti. 
o Controllare che le modalità delle lavorazioni realizzate in cantiere sui materiali 
siano eseguite secondo le prescrizioni della Relazione Tecnica  di cui al progetto esecutivo e 
degli elaborati di progetto. 
 
La Direzione lavori ha facoltà di fare allontanare dal cantiere i materiali e le apparecchiature 
ritenute a suo insindacabile giudizio non rispondenti alle prescrizioni progettuali, 
indipendentemente da quanto esposto nell’offerta dell’appaltatore, in quale è tenuto 
prontamente a demolire e rifare le lavorazioni ed i montaggi non ritenuti idonei. 
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Art. 45. GARANZIE E MANUTENZIONE 
 
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’aggiudicatario sarà garante delle opere 
eseguite fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il certificato di regolare 
esecuzione o collaudo e sia terminato il periodo di garanzia di due anni, decorrenti dalla data 
del certificato di regolare esecuzione o collaudo. 
Per il tempo di cui sopra l’appaltatore sarà obbligato alla manutenzione gratuita di tutte le 
opere da lui effettuate e quindi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle 
prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti o i degradi che si verificassero, anche se 
risultanti dipendenti dall’uso, purché corretto, delle opere. 
 

Art. 46. DANNI DI FORZA MAGGIORE 
 
I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita  dall’Art. 166 del 
Regolamento.  
Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause 
imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli. 
Non sono considerati dovuti a forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed i guasti che 
venissero causati alle scarpate dei tagli e dei rilevati dalle acque di pioggia anche 
eccezionali. 
I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime 
di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno 
essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli 
eventuali conseguenziali danni derivati all'Ente Appaltante. 
I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere 
denunciati all'Ente Appaltante entro cinque giorni dall'inizio del loro avveramento mediante 
raccomandata A/R escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto al 
risarcimento. 

Art. 47.  RINVENIMENTI 
 
Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, l'arte o 
l'archeologia, l'Appaltatore, ricevutone l'avviso dalla Direzione Lavori, dovrà sospendere i 
lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire la 
integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione. Il lavoro potrà essere ripreso solo in 
seguito ad ordine scritto del Direttore Lavori nel quale sia riportata l'autorizzazione della 
locale Soprintendenza alla AA. e BB.AA., con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele 
che verranno imposte, i cui oneri saranno valutati caso per caso.  Salvo i diritti che spettano 
allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell'Ente Appaltante, senza alcun 
diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta. 

Art. 48.  ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI 
 
Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere 
eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato. 
L'Appaltatore non potra` mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si 
tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in piu` luoghi contemporaneamente, sotto 
pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che l'Amministrazione 
Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto. 
 
Resta comunque fermo il diritto dell'Appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che 
ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli. 
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Art. 49. PRESA DI POSSESSO E CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE 
E' facoltà dell'Ente Appaltante di occupare o comunque utilizzare in tutto o in parte le opere 
eseguite o in stato di avanzata esecuzione prima del Collaudo provvisorio, con eventuale 
predisposizione di allacciamenti provvisori, previ accordi con la Direzione Lavori e 
l'Appaltatore, senza che da ciò derivi all'Appaltatore diritto a compensi o indennizzi di alcun 
genere. 
Tale anticipata occupazione non comporterà modifiche nelle modalità di pagamento e non 
implicherà decadenza per l'Ente Appaltante dal diritto a sollevare qualunque eccezione, 
senza alcun pregiudizio per gli ulteriori accertamenti tecnico-amministrativi che potrà fare la 
Commissione di collaudo incaricata, per vizi e difetti di costruzione. 
A tutti gli effetti, anche per decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1667 
c.c., le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente all'Ente Appaltante solo al 
momento dell'approvazione del collaudo. 
L'Appaltatore rinuncia sin d'ora nei confronti dell'Ente Appaltante a qualsivoglia azione che 
ad esso possa derivare in qualità di possessore delle aree di cantiere ivi compresa l'azione di 
spoglio nei confronti dell'Ente Appaltante. 
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PARTE II - NORMATIVA SUI MATERIALI E MANUFATTI DA IMPIEGARSI 
 

Art. 50. PRESCRIZIONI RELATIVE AI MATERIALI DA IMPIEGARSI 
 
In genere i materiali da impiegarsi per l'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto, 
dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio o provenienti da cave, fabbriche 
o ditte specializzate di esclusiva scelta dell'appaltatore e sotto la sua esclusiva 
responsabilità; in particolare tutti i materiali utilizzati negli impianti fissi di captazione, 
trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, dovranno 
rispondere ai requisiti contenuti nel decreto del Ministero della Salute 6 aprile 2004 n. 174, 
art. 5, allegati I - II - III. 
E' fatto obbligo per l'Impresa di presentare, per ogni tipo di materiale o manufatto, un 
adeguato numero di campioni il cui impiego è da ritenersi autorizzato solo dopo l'avvenuto 
benestare della Direzione dei Lavori. 
La stessa ha per facoltà di rifiutare i campioni presentati e di ordinare la presentazione di 
altri, senza che l'Impresa possa peraltro impiegare i materiali e manufatti rifiutati. 
Gli eventuali ritardi dovuti al rifiuto del benestare da parte della Direzione Lavori, circa 
l'impiego di partite di materiali o manufatti, saranno computati nel tempo utile concesso e 
l'Impresa non potrà accampare pretese o diritti di alcun genere. 
La  responsabilità circa la  qualità dei materiali di cui alle campionature sopraddette, resta ad  
esclusivo carico dell'appaltatore, come pure tutte le spese relative a prove od analisi dei 
campioni, che la Direzione Lavori intendesse fare eseguire. 
L'Impresa inoltre dovrà provvedere tempestivamente e a sue spese all'allontanamento di 
quelle partite di materiali o manufatti, la cui campionatura venisse rifiutata e provvedere alla 
loro surrogazione. 
Qualora l'Impresa avesse già eseguito opere impiegando materiali o manufatti non accettati, 
dovrà curarne la demolizione totale ed il rifacimento con altri idonei, senza aver diritto ad 
ulteriori compensi. 
In merito si richiamano gli articoli 15 - 16 - 17 - 18 - 19 del capitolato generale approvato con 
D.M. N. 145/2000. 
 

Art. 51.  PRESCRIZIONI PARTICOLARI SUI MATERIALI 
 
ACQUA 
Dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati e da materie terrose. 
LEGANTI  IDRAULICI 
Dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche ed ai requisiti dei leganti idraulici di cui 
alla Legge 26 maggio 1965 n. 595 ed al D.M. 31 agosto 1972 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 287 del 6 novembre 1972. 
 
GHIAIE PIETRISCO E SABBIA 
Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. 1 aprile 1983. 
PIETRE NATURALI 
Dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione a norma del R.D. 16 novembre 1939 
n. 2232 ed in particolare dovranno essere a grana compatta, monde di cappellaccio, esenti 
da piani di sfaldamento senza screpolature, venature, interclusioni di sostanze estranee. 
 
MATERIALI FERROSI E LEGHE METALLICHE 
 
I materiali ferrosi da impiegare dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature o da 
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione e laminazione, trafilatura o fucinatura. 
Essi dovranno corrispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 28/2/1908, modificate dal 
D.M. 15/7/1925 e seguenti; in particolare: 
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acciaio in barre per c.a.: dovrà rispondere alla normativa prevista dalla Legge 5/11/1971 n. 
1086 ed alle caratteristiche riportate dal D.M. 9/1/1996; 
acciai per c.a.p.: fili, barre, trecce, trefoli: rotoli e bobine di fili, trecce e trefoli provenienti da 
diversi stabilimenti di produzione devono essere tenuti distinti: un cavo non dovrà mai essere 
formato da fili, trecce o trefoli provenienti da stabilimenti diversi. Durante l’allestimento dei 
cavi gli acciai non dovranno essere piegati; i fili di acciaio dovranno essere del tipo 
autoraddrizzante. Le legature dei fili, trecce e trefoli costituenti ciascun cavo dovranno essere 
realizzate con nastro adesivo ad intervalli di cm 70. Allo scopo di assicurare la centratura dei 
cavi nelle guaine si prescrive l’impiego di una spirale costituta da una treccia di acciaio 
armonico del diametro di mm 6, avvolta intorno ad ogni cavo con passo di 80-100 cm. Le 
filettature delle barre dovranno essere protette fino alla posa in opera con prodotto 
antiruggine privo di acidi. Se l’agente antiruggine è costituito da grasso, è necessario sia 
sostituito con olio prima della posa in opera per evitare che all’atto dell’iniezione gli incavi dei 
dadi siano intasati di grasso. Nel caso sia necessario dare alle barre una configurazione 
curvilinea si dovrà operare soltanto a freddo e con macchina a rulli. Gli acciai provenienti da 
stabilimenti di produzione esteri saranno considerati appartenenti alla categoria degli acciai 
non controllati in stabilimento, a meno che lo stesso stabilimento di produzione non sia 
sottoposto a controllo da parte di un Laboratorio ufficiale italiano. Gli acciaio per c.a.p. 
dovranno essere conformi alla normativa riportata nel D.M. 9/1/1996. 
gabbioni metallici: dovranno essere eseguiti con rete metallica a doppia torsione e maglia 
esagonale ed avere i requisiti di zincatura previsti dalla Circolare del Consiglio Superiore del 
LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale n. 2078 del 27/8/1962; 
ghisa: la ghisa dovrà essere di 1a qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente 
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e lo scalpello, di frattura greggia, finemente 
granulosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, 
asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Se richiesta di tipo sferoidale 
dovrà corrispondere alla Norma Europea C.E.U. classe D400; 
tubi di acciaio da impiegarsi per condotte a pressione: i tubi saranno del tipo a saldatura 
longitudinale elettrica a resistenza, con giunto per saldatura in acciaio non legato della 
migliore qualità e conforme alle prescrizioni di cui alla norma UNI 6363-84; 
acciaio zincato: le apparecchiature in acciaio saranno zincate a caldo per immersione, con 
zincatura normale, secondo UNI 5744/66. 
 
 
 
 
CHIUSINI E GRIGLIE PER CAMERETTE, POZZETTI E MANUFATTI 
 
I chiusini e le griglie dovranno essere in ghisa sferoidale e conformi alla norma europea UNI 
EN 124 (Novembre 1987) per quanto riguarda i principi di costruzione, prove e marcatura. 
La resistenza dovrà essere conforme alla classe indicata sui disegni esecutivi, oppure, in 
assenza dell’indicazione, dovrà essere conforme alla classe D400. 
I telai dei chiusini di accesso saranno a forma quadrata o rotonda ed i chiusini saranno di 
forma rotonda con dimensione di passaggio di almeno 600 mm per permettere il libero 
passaggio delle persone addette alla manutenzione. 
I chiusini per la copertura delle camerette di ispezione della fognatura dovranno essere del 
tipo “aerato” o meno a seconda delle indicazioni della D.L.. 
 
 
CATRAMI, BITUMI ED EMULSIONI BITUMINOSE 
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Il catrame da usare per trattamenti superficiali e semipenetrazioni di massicciate dovrà 
rispondere alle prescrizioni contenute nelle “Norme per l’accettazione dei catrami per usi 
stradali” emanate dal CNR. 
I bitumi da usare in trattamenti superficiali e nella confezione di conglomerati bituminosi 
dovranno rispondere alle prescrizioni contenute nelle “Norme per l'accettazione dei bitumi 
per usi stradali”, fascicolo n.24 - CNR - ed. 1974. 
Le emulsioni bituminose dovranno rispondere alle prescrizioni contenute nelle “Norme per 
l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali”, fascicolo n.3 - CNR - ed. 1958. 
L'emulsione bituminosa dovrà contenere non meno del 55% di bitume puro. 
 
 
CONGLOMERATI BITUMINOSI PER STRATI DI COLLEGAMENTO E DI USURA  
 
 
Per gli strati di collegamento (binder) e di usura gli aggregati devono avere i requisiti 
prescritti dalle “Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della 
sabbia, degli additivi per costruzione stradale” del fascicolo n.4 - CNR - ed. 1953. 
Si precisa inoltre: 
che i pietrischetti e le graniglie devono provenire dalla frantumazione di materiale litoide, di 
natura preferibilmente silicea e, comunque, sostanzialmente uniforme, compatto ed esente 
da parti alterate; devono avere i requisiti richiesti per la IV categoria della tabella III (fascicolo 
n.4 delle norme predette) per quanto riguarda lo strato di collegamento (binder) e per la I 
categoria della tabella suddetta per quanto si riferisce allo strato di usura; 
che i pietrischetti e le graniglie devono inoltre essere costituiti da elementi 
approssimativamente poliedrici con spigoli vivi e superfici ruvide, puliti ed esenti da polvere e 
da materiali estranei; 
che le sabbie, naturali o di frantumazione, devono essere di natura prevalentemente silicea, 
dure, vive, ruvide al tatto, pulite ed esenti da polvere od altro materiale estraneo, e devono 
avere, inoltre, una perdita per decantazione in acqua inferiore al 2%; 
che gli additivi devono provenire dalla frantumazione di rocce, preferibilmente calcaree, che 
possono essere sostituite da cemento, ed anche da leganti bituminosi, purchè questi ultimi, 
prima dell’impiego, siano completamente disgregati. 
Non devono essere impiegati pietrischi, pietrischetti e graniglie contenenti una percentuale 
elevata di elementi piatti e allungati. 
Per ciascuna pezzatura, l’indice dei vuoti non deve superare il valore di 1. 
 
Bitume 
 
Il bitume deve avere i requisiti prescritti dalle “Norme per l’accettazione dei bitumi per usi 
stradali”, fascicolo n.24 - CNR - ed. 1971. 
 
Granulometria strato di collegamento 
 
A titolo di base, per lo studio della curva granulometrica definitiva, si prescrivono i seguenti 
limiti: 
 

 Percentuale in peso di aggregati 
passante per il vaglio affianco 
assegnato 

1”   (mm 25.4) 100 
3/4” (mm 19.1) 85-100 
1/2” (mm 12.7) 70-90 
3/8” (mm 9.52) 60-80 
n.4   serie ASTM (4.76) 40-70 
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n.10  serie ASTM (2.00) 29-50 
n.40  serie ASTM (0.42) 15-40 
n.80  serie ASTM (0.177) 5-25 
n.200 serie ASTM (0.074) 3-5 

 
Il passante a n.40 deve avere indice di plasticità superiore a 6. 
 
Granulometria strato di usura 
 
A titolo di base, per lo studio della curva granulometrica definitiva, si prescrivono i seguenti 
limiti: 
 

 Percentuale in peso di aggregati 
passante per il vaglio affianco 
assegnato 

1/2” (mm 12.7) 100 
3/8” (mm 9.52) 80-100 
n.4   serie ASTM (4.76) 62-85 
n.10  serie ASTM (2.00) 42-66 
n.40  serie ASTM (0.42) 20-48 
n.80  serie ASTM (0.177) 10-32 
n.200 serie ASTM (0.074) 4-9 

 
Il passante a n.40 deve avere indice di plasticità superiore a 6. 
 
Tenore del bitume 
 
Il tenore di bitume da mescolare negli impasti, espresso in misura percentuale del peso 
secco degli aggregati di ciascun miscuglio, deve essere: 
del 4.5 ÷ 6 per lo strato di collegamento 
del 5.5 ÷ 7.5 per lo strato di usura 
Il dosaggio di bitume viene stabilito in base a prove sperimentali sul miscuglio di aggregante 
prescelto per l’impiego. 
 
Miscela degli strati di collegamento ed usura 
 
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione degli strati di collegamento ed usura 
deve possedere una stabilità non inferiore, rispettivamente, a 800 e 1000 Kg, nonchè uno 
scorrimento compreso fra 1 e 4 mm per il primo, e fra 1 e 3.5 per il secondo determinati 
secondo la prova Marshall a 60 C (CNR, B.U. n.30) con costipamento di 75 colpi del maglio 
per faccia. Il conglomerato per lo strato di usura deve avere elevatissima resistenza 
meccanica interna e all’usura superficiale, sufficiente ruvidità della superficie, grande stabilità 
e compattezza, impermeabilità praticamente totale. 
Gli strati ultimati devono risultare di spessore uniforme e delle dimensioni stabilite nella voce 
di Elenco Prezzi e/o disegni di progetto. 
 
 
CALCESTRUZZI - OPERE IN C.A. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
I lavori, descritti nelle specifiche, dovranno essere eseguiti nel rispetto delle leggi e normative 
vigenti in materia, e loro successivi eventuali aggiornamenti, con particolare riguardo a:  
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Normativa per costruzioni in c.a. e c.a.p. 
 
 
Legge 5 novembre 1971, n. 1086 Norme per la disciplina delle opere di 

conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso ed a struttura metallica 

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 Provvedimenti   per   le   costruzioni   con   
particolari prescrizioni per le zone sismiche 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative
 e regolamentari in materia edilizia 

D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni 
C.M. Infrastrutture e Trasporti 02 
febbraio 2009, n. 617 CS. LL. PP. 

Nuova   circolare   delle   Norme   Tecniche   per   
le Costruzioni 

Consiglio  Superiore  dei  Lavori  Pubblici 
Febbraio 2008 

Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo 
strutturale e per la valutazione delle caratteristiche 
meccaniche del calcestruzzo indurito mediante 
prove non distruttive. 

UNI EN 1992-1-1:2005 Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di 
calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole 
per gli edifici 

UNI EN 1992-1-2:2005 Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di 
calcestruzzo - Parte 1-2: Regole generali - 
Progettazione strutturale contro l'incendio 

UNI EN 1992-3:2006 Strutture di contenimento liquidi 
D.M. 3 giugno 1968 Nuove norme sui requisiti di accettazione e 

modalità di prova dei cementi 
 
 
Prescrizioni specifiche per strutture in c.a. normale e precompresso 
 
 
Componenti del calcestruzzo Leganti 
 
Legge 26/5/1965 n. 595 Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici 

UNI ENV 197-1:2001 Cemento.  Composizione,  specificazioni  e  criteri  di 
conformità. Cementi comuni 

UNI ENV 197-2:2001 Cemento. Valutazione della conformità 

UNI EN 14216:2005 Cemento - Composizione, specificazioni e criteri di 
conformità per cementi speciali a calore di 
idratazione molto basso 

Aggregati 
UNI 8520-1:2005 Aggregati per confezione di calcestruzzi. 

Definizione, classificazione e caratteristiche 

UNI 8520-2:2005 Aggregati per calcestruzzo. Istruzioni complementari 
per l'applicazione della EN12620. Requisiti 

UNI ENV 12620:2003 Aggregati per calcestruzzo 

UNI ENV 13055-1:2003 Aggregati  per  calcestruzzo,  malta  e  malta  per 
iniezione 
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UNI ENV 13055-2:2005 Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti 
superficiali e per applicazioni in strati legati e non 
legati 

DPR n. 246/93 Regolamento di attuazione della direttiva 
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione (G.U. 
n. 170 del 22/7/93) 

Aggiunte 
UNI ENV 13670-1:2001 Esecuzione di strutture di calcestruzzo – Requisiti 

comuni 

UNI 11104:2004 Specificazione, prestazione, produzione e 
conformità Istruzioni complementari per 
l’applicazione della EN 206-1 

UNI EN 13263-1:2005 Fumi di silice per calcestruzzo Parte 1: Definizioni, 
requisiti e criteri di conformità 

UNI EN 206-1:2006 Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, prestazione, 
produzione e conformità 

UNI EN 450-1:2007 Ceneri volanti per calcestruzzo. Parte 1: Definizione, 
specificazioni e criteri di conformità 

 
 
 
 
Additivi 
UNI 10765:1999 Additivi per impasti cementizi - Additivi 

multifunzionali per calcestruzzo - Definizioni, requisiti 
e criteri di conformità 

UNI EN 934-2:2002 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per 
iniezione. Additivi per calcestruzzo. Definizioni e 
requisiti 

Acqua d'impasto 

 
Prestazione, produzione e conformità del calcestruzzo 
UNI 11104:2004 Specificazione, prestazione, produzione e conformità 

Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 
206-1 

UNI EN 206-1:2006 Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, 
produzione e conformità 

UNI 11104:2004 Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, 
produzione e conformità. Istruzioni complementari 
per l’applicazione della EN 206-1 

UNI EN 12350-1:2001 Prova sul calcestruzzo fresco - Campionamento 

UNI EN 12350-2:2001 Prova sul calcestruzzo fresco - Prova di 
abbassamento al cono 

UNI EN 12350-3:2001 Prova sul calcestruzzo fresco - Prova Vébé 

UNI EN 1008:2003 Acqua d'impasto per il calcestruzzo. Specifiche di 
campionamento, di prova e di valutazione 
dell’idoneità dell'acqua, incluse le acque di recupero 
dei processi dell'industria del calcestruzzo, come 
acqua d'impasto del calcestruzzo 

UNI EN 450-2:2005 Ceneri volanti per calcestruzzo. Parte 2: Valutazione 
della conformità 
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UNI EN 12350-4:2001 Prova sul calcestruzzo fresco - Indice di 
compattabilità 

UNI EN 12350-5:2001 Prova sul calcestruzzo fresco - Prova di 
spandimento alla tavola a scosse 

UNI EN 12350-6:2001 Prova sul calcestruzzo fresco - Massa volumica 

UNI EN 12350-7:2009 Prova sul calcestruzzo fresco - Contenuto d’aria - 
metodo per pressione 

UNI 8981-1:1999 Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati 
di calcestruzzo - Definizioni ed elenco delle azioni 
aggressive 

 
 

UNI 8981-2:1999 Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati 
di calcestruzzo - Istruzioni per ottenere la resistenza 
ai solfati 

UNI 8981-3:1999 Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati 
di calcestruzzo - Istruzioni per ottenere la resistenza 
alle acque dilavanti 

UNI 8981-4:1999 Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati 
di calcestruzzo - Istruzioni per ottenere la resistenza 
al gelo e disgelo 

UNI 9156:1997 Cementi resistenti ai solfati. Classificazioni e 
composizione 

ASTM C 260:2006 Standard Specification for Air-Entraining Admixtures 
for Concrete 

ASTM C 457:2006 Standard Test Method for Microscopical 
Determination of Parameters of the Air-Void System 
in Hardened Concrete 

Esecuzione delle strutture 

 
Prodotti e sistemi per la protezione e riparazione delle strutture 

 
Prove sul calcestruzzo indurito 
UNI 6555:1973 Calcestruzzo confezionato con inerti della 

dimensione massima fino a 30 mm. Determinazione 
del ritiro idraulico 

UNI 6556:1976 Prove sui calcestruzzi. Determinazione del modulo 
elastico secante a compressione 

UNI 7086:1972 Calcestruzzo confezionato con inerti con dimensione 
massima oltre 30 mm. Determinazione del ritiro 
idraulicoUNI 

EN 12390-1:2002 Prova sul calcestruzzo indurito. Forma, dimensioni e 
altri requisiti per provini e per casseforme 

UNI EN 12390-2:2009 Prova   sul   calcestruzzo   indurito.   Confezione   e 
stagionatura dei provini per prove di resistenza 

UNI EN 1770:2000 Prodotti e sistemi per la protezione e riparazione 
delle strutture di calcestruzzo.Metodi di prova. 
Determinazione del coefficiente di  dilatazione 
termica 

UNI EN 136701:2001 Esecuzione  di  strutture  di  calcestruzzo.  Requisiti 
comuni 
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UNI EN 12390-3:2003 Prova  sul  calcestruzzo  indurito.  Resistenza  alla 
compressione dei provini 

UNI EN 12390-4:2002 Prova  sul  calcestruzzo  indurito.  Resistenza  alla 
compressione. Specifiche per macchine di prova 

 
 

UNI EN 12390-5:2002 Prova sul calcestruzzo indurito. Resistenza a 
flessione dei provini 

UNI EN 12390-6:2002 Prova sul calcestruzzo indurito. Resistenza a 
trazione indiretta dei provini 

UNI EN 12390-7:2002 Prova sul calcestruzzo indurito. Massa volumica del 
calcestruzzo indurito 

UNI EN 12390-8:2002 Prova sul calcestruzzo indurito. Profondità di 
penetrazione dell'acqua sotto pressione 

UNI 7087:2002 Calcestruzzo  -  Determinazione  della  resistenza  al 
degrado per cicli di gelo e disgelo 

UNI 7699:2005 Prova sul calcestruzzo indurito Determinazione 
dell'assorbimento di acqua alla pressione 
atmosferica 

Prove e controlli sul calcestruzzo nelle strutture 
UNI EN 12504-1:2002 Prove  sul  calcestruzzo  nelle  strutture.  Parte  1: 

Carote. Prelievo, esame e prova di compressione 

UNI EN 12504-2:2001 Prove sul calcestruzzo nelle strutture. Parte 2: Prove 
non distruttive. Determinazione dell'indice 
sclerometrico 

UNI EN 12504-3:2005 Prove  sul  calcestruzzo  nelle  strutture.  Parte  3: 
Determinazione della forza di estrazione 

UNI EN 12504-4:2005 Prove sul calcestruzzo nelle strutture. Parte 4: 
Determinazione della velocità di propagazione degli 
impulsi ultrasonici 

UNI 10766:1999 Calcestruzzo indurito. Prove di compressione su 
provini ricavati da microcarote per la stima delle 
resistenze cubiche locali del calcestruzzo in situ 

 
 

Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso 
UNI EN 10002-1:2004 Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo 

armato precompresso. Metodi di prova. Parte 1: 
Barre, rotoli e fili per calcestruzzo armato 

UNI EN ISO 15630-1:2004 Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo 
armato precompresso. Metodi di prova. Parte 1: 
Barre, rotoli e fili per calcestruzzo armato 

UNI EN ISO 15630-2:2004 Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo 
armato precompresso. Metodi di prova. Parte 2: Reti 
saldate 

UNI EN ISO 15630-3:2004 Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo 
armato precompresso. Metodi di prova. Parte 3: 
Acciaio per calcestruzzo armato precompresso 
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UNI ENV 10080:2005 Acciaio   d'armatura   per   calcestruzzo   -   Acciaio 
d'armatura saldabile - Generalità 

UNI EN 10263-1:2003 Vergella, e filo di acciaio per ricalcatura a freddo ed 
estrusione a freddo. condizioni tecniche di fornitura 
generali 

UNI EN 10263-2:2003 Vergella, barre e filo di acciaio per ricalcatura a 
freddo ed estrusione a freddo. Condizioni tecniche di 
fornitura degli acciai non destinati al trattamento 
termico dopo lavorazione a freddo 

UNI EN 10263-3:2003 Vergella, barre e filo di acciaio per ricalcatura a 
freddo ed estrusione a freddo. Condizioni tecniche di 
fornitura degli acciai da cementazione 

UNI EN 10263-4:2003 Condizioni  tecniche  di  fornitura  degli  acciai  da 
bonifica 

UNI EN 10263-5:2003 Vergella, barre e filo di acciaio per ricalcatura a 
freddo ed estrusione a freddo. Condizioni tecniche di 
fornitura degli acciai inossidabili 

 
 
 
CASSEFORME 
 
Generalità 
 
Le casseforme e le relative strutture di supporto devono essere progettate e realizzate in 
modo da sopportare le azioni alle quali sono sottoposte nel corso della messa in opera del 
calcestruzzo e da essere abbastanza rigide per garantire il rispetto delle dimensioni 
geometriche e delle tolleranze previste. 
In base alla loro configurazione le casseforme possono essere classificate in: 
- casseforme smontabili, 
-casseforme a tunnel, idonee a realizzare contemporaneamente elementi edilizi orizzontali e 
verticali, 
-casseforme rampanti, atte a realizzare strutture verticali mediante il loro progressivo 
innalzamento, ancorate al calcestruzzo precedentemente messo in opera, 
-casseforme scorrevoli, predisposte per realizzare in modo continuo opere che si sviluppano 
in altezza o lunghezza. 
Per rispettare le quote e le tolleranze geometriche progettuali, le casseforme devono essere 
praticamente indeformabili quando, nel corso della messa in opera, sono assoggettate alla 
pressione del calcestruzzo ed alla vibrazione. 
La superficie interna delle casseforme rappresenta il negativo dell’opera da realizzare, tutti i 
suoi pregi e difetti si ritrovano sulla superficie del getto. 
Generalmente una cassaforma è ottenuta mediante l’accostamento di pannelli, se tale 
operazione non è eseguita correttamente e/o non sono predisposti i giunti a tenuta, la fase 
liquida del calcestruzzo, o boiacca, fuoriesce provocando difetti estetici sulla  
superficie del getto, eterogeneità nella tessitura e nella colorazione, nonché nidi di ghiaia. 
La tenuta delle casseforme deve essere curata in modo particolare nelle strutture con 
superfici di calcestruzzo a vista, può essere migliorata utilizzando giunti preformati 
riutilizzabili o con mastice e con guarnizioni monouso. 
Alla difficoltà di ottenere connessioni perfette si può porre rimedio facendo in modo che le 
giunture siano in corrispondenza di modanature o di altri punti d’arresto del getto. 
Tutti i tipi di casseforme (con la sola esclusione di quelle che rimangono inglobate nell’opera 
finita), prima della messa in opera del calcestruzzo, richiedono il trattamento con un agente 
(prodotto) disarmante. 
I prodotti disarmanti sono applicati ai manti delle casseforme per agevolare il distacco del 
calcestruzzo, ma svolgono anche altre funzioni quali: la protezione della superficie delle 
casseforme metalliche dall’ossidazione e della corrosione, l’impermeabilizzazione dei 
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pannelli di legno, il miglioramento della qualità della superficie del calcestruzzo. La scelta del 
prodotto e la sua corretta applicazione influenzano la qualità delle superfici del calcestruzzo, 
in particolare: l’omogeneità di colore e l’assenza di bolle. 
Le casseforme assorbenti, costituite da tavole o pannelli di legno non trattato od altri 
materiali assorbenti, calcestruzzo compreso, prima della messa in opera del calcestruzzo 
richiedono la saturazione con acqua. Si deve aver cura di eliminare ogni significativa traccia 
di ruggine nelle casseforme metalliche. 
Nel caso in cui i ferri d’armatura non siano vincolati alle casseforme, per rispettare le 
tolleranze dello spessore del copriferro, si dovranno predisporre opportune guide o riscontri 
che contrastano l’effetto della pressione esercitata dal calcestruzzo. 
Nel quadro sottostante sono indicati i principali difetti delle casseforme, le conseguenze e le 
possibili precauzioni per evitare, o almeno contenere i difetti stessi. 
 
 
 
 
Difetti delle casseforme, conseguenze e precauzioni 
 
 
 
 
Difetti Conseguenze  Precauzioni 

 Per casseforme 

Deformabilità eccessiva Sulle tolleranze 
dimensionali 

 Utilizzare casseforme poco 
deformabili, casseforme non 
deformate, pannelli di spessore 
omogeneo 

Tenuta insufficiente Perdita di boiacca e/o 
fuoriuscita d’acqua 
d’impasto. Formazione di 
nidi di ghiaia. 

 Connettere correttamente le 
casseforme. Sigillare i giunti con 
materiali idonei o guarnizioni 

 Per i pannelli 

Superficie troppo assorbente Superficie del 
calcestruzzo di colore 
chiara ed omogenea 

 Saturare le casseforme con 
acqua. Usare un idoneo prodotto 
disarmante
 e/
 

 Superficie non assorbente Presenza di bolle 
superficiali 

 Distribuire correttamente il 
disarmante. Far rifluire il 
calcestruzzo dal basso 

 
 

Superficie ossidata Tracce  di  macchie  e  di 
ruggine. 

Pulire accuratamente le 
casseforme metalliche. Utilizzare 
un prodotto disarmante 
anticorrosivo. 

 
 
Per i prodotti disarmanti 

Distribuzione in eccesso Macchie  sul  calcestruzzo. 
Presenza di bolle d’aria 

Utilizzare un sistema idoneo a 
distribuire in modo omogeneo un 
film sottile di disarmante. Pulire 
accuratamente le casseforme dai 
residui dei precedenti impieghi. 
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Distribuzione insufficiente Disomogeneità nel 
distacco 

Curare l’applicazione e 
l’applicazione del prodotto 
disarmante 

 

 

Fra le casseforme speciali sono utilizzabili quelle rampanti e quelle scorrevoli orizzontali e 
verticali. 
Le casseforme rampanti si sorreggono sul calcestruzzo indurito dei getti sottostanti 
precedentemente messi in opera. Il loro fissaggio è realizzato mediante bulloni o barre 
inserite nel calcestruzzo. L’avanzamento nei getti è vincolato al raggiungimento, da parte del 
calcestruzzo, di una resistenza sufficiente a sostenere il carico delle armature, del 
calcestruzzo del successivo getto, degli uomini e delle attrezzature. 
Questa tecnica è finalizzata alla realizzazione di strutture di notevole altezza quali: pile di 
ponte, ciminiere, pareti di sbarramento (dighe), strutture industriali a sviluppo verticale. 
La tecnica delle casseforme scorrevoli consente di mettere in opera il calcestruzzo in modo 
continuo. La velocità di avanzamenti della cassaforma è regolata in modo che il calcestruzzo 
formato sia sufficientemente rigido da mantenere la propria forma, sostenere il proprio peso 
e le eventuali sollecitazioni indotte dalle attrezzature e, nel caso di casseforme scorrevoli 
verticali, anche il calcestruzzo del getto successivo. 
Le casseforme scorrevole orizzontale, scivolano conferendo al calcestruzzo la sezione 
voluta; inoltre, avanza su rotaie, e la direzione e l’allineamento sono mantenuti facendo 
riferimento ad un filo di guida. 
Le casseforme scorrevoli verticali sono utilizzate per realizzare strutture quali: sili, edifici a 
torre, ciminiere. 
L’utilizzo delle casseforme scorrevoli comporta dei vincoli per le proprietà del calcestruzzo 
fresco; nel caso delle casseforme scorrevoli orizzontali è richiesta una consistenza quasi 
asciutta (S1-S2); il calcestruzzo deve rendersi plastico sotto l’effetto dei vibratori, ma al 
rilascio dello stampo deve essere sufficientemente rigido per autosostenersi. 
Con le casseforme scorrevoli verticali, invece, il tempo d’indurimento e la scorrevolezza del 
calcestruzzo sono parametri vincolanti e devono essere costantemente controllati. 
Gli eventuali fori e/o nicchie formate nel calcestruzzo dalle strutture di supporto dei casseri 
devono essere riempiti e trattati in superficie con un materiale di qualità simile a quella del 
calcestruzzo circostante. 
Gli inserti destinati a mantenere le armature in posizione, quali distanziali, tiranti, barre o altri 
elementi incorporati o annegati nella sezione come placche e perni di ancoraggio, devono: 
 
-essere fissati solidamente in modo tale che la loro posizione rimanga quella prescritta anche 
dopo la messa in opera e la compattazione del calcestruzzo; 
-non indebolire la struttura; 
-non indurre effetti dannosi al calcestruzzo, agli acciai di armatura e ai tiranti di 
precompressione; 
-non provocare macchie inaccettabili; 
- non nuocere alla funzionalità o alla durabilità dell'elemento strutturale; 
-non ostacolare la messa in opera e la compattazione del calcestruzzo. 
Ogni elemento annegato deve avere una rigidità tale da mantenere la sua forma durante le 
operazioni di messa in opera del calcestruzzo. 
Le casseforme, in relazione al tipo di impiego, potranno essere costruite con tavole di legno, 
oppure con pannelli di compensato e tamburato, oppure con lastre nervate metalliche, la cui 
superficie potrà essere trattata con idonei prodotti disarmanti per agevolare il distacco del 
calcestruzzo. 
L'impiego di detti prodotti dovrà essere attuato con cautela, secondo le prescrizioni del 
Produttore, previo benestare della Direzione di Lavori. 
I casseri vibranti, per le parti prefabbricate ed i calcestruzzi architettonici, dovranno essere 
eseguiti in modo tale da garantire la perfetta qualità delle superfici e degli spigoli. Potranno 
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essere provvisti di impianto di invecchiamento artificiale, omologato dagli enti competenti, 
ISPESL, ecc.. 
Nel caso di casseforme con grande sviluppo in altezze, si dovrà provvedere all'apertura di 
finestre nel cassero per controllare l'evolversi del getto e procedere alla vibratura ed al 
corretto costipamento degli strati inferiori. 
Per elementi portanti orizzontali di luce libera superiore a 6 metri, i casseri dovranno essere 
predisposti con una monta dell'ordine di 1/1000 della luce. 
La manutenzione dei casseri dovrà essere eseguita con cura, selezionando le parti integre 
da quelle ammalorate. 
I casseri in legno per strutture, parti importanti e a faccia vista, non potranno essere 
reimpiegati più di tre volte; negli altri casi potranno essere consentiti reimpieghi più numerosi 
purché il risultato del getto non presenti evidenti difetti estetici e di forma. 
Prima della esecuzione dei getti, i casseri verranno ispezionati e controllati dalla Direzione 
dei Lavori al fine di verificarne: 
 

• la corrispondenza tra esecuzione e progetto; 
• l'indeformabilità e resistenza al carico del calcestruzzo; 
• l'idoneità dei materiali impiegati; 
• la sicurezza di accesso e di lavoro per le maestranze. 

 
Disarmo 
 
Il disarmo comprende le fasi che riguardano la rimozione delle casseforme e  delle strutture 
di supporto; queste non possono essere rimosse prima che il calcestruzzo abbia raggiunto la 
resistenza sufficiente a: 

• sopportare le azioni applicate 
• evitare che le deformazioni superino le tolleranze specificate resistere ai deterioramenti di 

superficie dovuti al disarmo. 
 
Durante il disarmo, da eseguirsi per gradi, è necessario evitare che la struttura subisca colpi, 
azioni dinamiche, sovraccarichi e deterioramenti. 
 
I carichi sopportati da ogni centina devono essere rilasciati gradatamente, in modo tale che 
gli elementi di supporto contigui non siano sottoposti a sollecitazioni brusche ed eccessive. 
La stabilità degli elementi di supporto e delle casseforme deve essere assicurata e 
mantenuta durante l’annullamento delle reazioni in gioco e lo smontaggio. La procedura di 
puntellatura e di rimozione dei puntelli è bene sia oggetto di un’apposita nota progettuale (di 
Capitolato o della Direzione Lavori) in cui dovrà essere specificato come procedere al fine di 
ridurre ogni rischio per l’incolumità di persone e cose ed ottenere le prestazioni attese. Il 
disarmo deve avvenire gradatamente adottando i provvedimenti necessari ad evitare 
brusche sollecitazioni ed azioni dinamiche. Infatti, l’eliminazione di un supporto dà luogo, nel 
punto di applicazione, ad una repentina forza uguale e contraria a quella esercitata dal 
supporto (per carichi verticali, si tratta di forze orientate verso il basso, che danno luogo ad 
impropri aumenti di sollecitazione delle strutture). Il disarmo non deve avvenire prima che la 
resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all’impiego 
della struttura all’atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e 
costruttive. 
Si può procedere alla rimozione delle casseforme dai getti solo quando è stata raggiunta la 
resistenza indicata dal progettista e comunque non prima dei tempi prescritti nei decreti 
attuativi della Legge n° 1086/71; in ogni caso il disarmo deve essere autorizzato e 
concordato con la Direzione Lavori. 
Si deve porre attenzione ai periodi freddi, quando le condizioni climatiche rallentano lo 
sviluppo delle resistenze del calcestruzzo, come pure al disarmo ed alla rimozione delle 
strutture di sostegno delle solette e delle travi. In caso di dubbio, è opportuno verificare la 
resistenza meccanica reale del calcestruzzo. 
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In assenza di specifici accertamenti sulla resistenza raggiunta dal conglomerato, ed in 
normali condizioni esecutive ed ambientali di getto e maturazione, si dovranno osservare i 
seguenti tempi minimi di disarmo: 
 
 
 
 CONGLOMERATO DI CEMENTO 
 Normale Alta resistenza 
Per sponde di casseri di travi e pilastri 3 gg 2 gg 
Per armature di solette di luce modesta 10 gg 4 gg 
Per puntelli e centine di travi, archi, volte, 
ecc. e per solette di grande luce 

24 gg 12 gg 

Per strutture a sbalzo 28 gg 14 gg 
 
Per le strutture portanti in conglomerato non armato, si dovranno osservare i tempi di 
disarmo previsti per le travi. 
Per le strutture particolarmente complesse, i tempi di disarmo verranno stabiliti in accordo 
con il progettista delle strutture stesse e con la Direzione dei Lavori. 
 
Classificazione delle casseforme 
 
Le casseforme, in relazione al loro grado di finitura, conseguente all'aspetto estetico delle 
superfici dei getti che si desiderano ottenere, possono essere delle seguenti quattro classi: 
 
speciale; 
accurata; 
ordinaria; 
grossolana. 
 
 
Se  non  diversamente  a  particolarmente  disposto,  le  casseforme  dovranno  essere 
corrispondenti almeno alla classe B. 
Qualora il calcestruzzo fosse del tipo faccia a vista le casseforme dovranno essere 
corrispondenti alla classe A. 
Per la classificazione degli stati superficiali dei getti, nonché per le relative caratteristiche e 
tolleranze vale quanto prescritto al paragrafo specifico. 
 
 
ARMATURE DI ACCIAIO  
 

• Tondo per c.a. normale:  
 
definizioni 
 
Sotto la denominazione di tondo per cemento armato rientrano le armature tipo tondo 
(deformato a freddo) a superficie nervata ad aderenza migliorata, aventi cioè una superficie 
dotata di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sull’intera lunghezza, 
atte ad aumentarne l’aderenza al conglomerato cementizio. 
Le barre sono caratterizzate dal diametro Φ della barra tonda liscia equipesante, calcolato 
nell’ipotesi che la densità dell’acciaio sia pari a 7,85 kg/dm3. 
Gli acciai B450C possono essere impiegati in barre di diametro compreso fra 6 e 40 mm. Per 
gli acciai B450A, il diametro delle barre deve essere compreso tra 5 e 10 mm. 
L’uso di acciai forniti in rotoli è ammesso, senza limitazioni, per diametri fino a ≤ 16 mm per 
B450C e fino a ≤ 10 mm per B450A. 
 



Realizzazione di una passerella pedonale sul torrente dora di Melezet in corrispondenza della fontana Giolitti 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO   - pag 60 - 

 
 
 
 
 

• Reti e tralicci: definizioni 
 
Sotto la denominazione di reti di acciaio elettrosaldate rientrano le reti a maglia quadrata o 
rettangolare, fabbricate con fili tondi, nervati deformati a freddo e assemblati mediante 
saldature. L’interasse delle barre non deve superare 330 mm. 
Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio B450C gli elementi base devono avere diametro Φ 
che rispetta la limitazione: 6 mm < Φ 
< 16 mm, saldati elettricamente nei punti di incrocio delle maglie. 
Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio B450A gli elementi base devono avere diametro Φ 
che rispetta la limitazione: 5 mm < Φ 
< 10 mm, saldati elettricamente nei punti di incrocio delle maglie. 
Le reti di norma verranno fornite in pannelli prefabbricati piani o arrotolati. 
I tralicci elettrosaldati sono costituiti da correnti longitudinali (nervati di diametro da 6 a 16 
mm) e  da  staffe  di collegamento, forniti in lunghezze  varie,  secondo  le richieste di 
progetto, saldati elettricamente nei punti incrocio tra correnti e staffe. 
In ogni elemento di rete o traliccio le singole armature componenti devono avere le stesse 
caratteristiche. 
Ogni pannello o traliccio deve dotato di apposita marchiatura che identifichi il produttore della 
rete o del traliccio stesso. 
 
Tolleranze dimensionali sulla massa 
 
La deviazione ammissibile per la massa nominale deve essere come riportato nella tabella 
Tab.11.3.III seguente. 
 
TABELLA 11.3.III 
Diametro nominale [mm] 5 ≤ Φ≤8 8 < Φ ≤ 40 

- ± 6 ± 4,5 
   

 
Condizioni di fornitura 
 
Il tondo per cemento armato (in barre o assemblato in reti e tralicci) deve essere esente da 
difetti tali da pregiudicarne l'impiego: 
screpolature, scaglie, bruciature, ossidazione accentuata, ricopertura da sostanze che 
possano ridurne l'aderenza al conglomerato, ecc. 
I materiali e/o prodotti per uso strutturale devono essere: 
 

• Identificati univocamente a cura del produttore; 
• Qualificati sotto la responsabilità del produttore ; 
• Accettati dal Direttore dei Lavori mediante acquisizione e verifica della 

documentazione di qualificazione, nonché mediante prove  sperimenta lidi accettazione; 
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Ogni fornitura dovrà essere accompagnata da almeno uno dei seguenti certificati: Marcatura  
CE  (copia  della  Dichiarazione  di  Conformità  CE  riportante  un  timbro  in originale con 
almeno la data di spedizione ed il destinatario); 
Attestato di Qualificazione (caso B) o Certificato di Idoneità Tecnica all’impiego (caso C) 
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, riportante 
un timbro originale con almeno la data di spedizione ed il destinatario; 
In entrambe i casi le forniture dovranno essere accompagnate da un documento di trasporto 
con la data di spedizione ed il riferimento alla quantità, al tipo di acciaio, alle colate, al 
destinatario. 
Per i materiali e i prodotti recanti la Marchiatura CE sarà onere del Direttore dei Lavori, in 
fase di accettazione, accertarsi del possesso e della validità della marcatura stessa e 
richiedere ad ogni fornitore, per ciascun prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di 
Conformità alla parte armonizzata della specifica Norma Europea ovvero allo specifico 
Benestare Tecnico Europeo (ETA). Sarà inoltre onere del Direttore dei lavori verificare che 
tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione. 
Per i prodotti non recanti la Marchiatura CE, il Direttore dei lavori dovrà accertarsi del 
possesso e del regime di validità dell’ Attestato di Qualificazione (caso B) o certificato di 
idoneità Tecnica all’impiego (caso C) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici. 
Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o 
prodotti conformi ad altre specifiche tecniche qualora dette specifiche garantiscano un livello 
di sicurezza equivalente a quello previsto nel D.M. Infrastrutture 14/01/2008 “Nuove Norme 
Tecniche per le costruzioni”. 
 
Circa i concetti sopraesposti, si riportano alcuni chiarimenti riguardo ai termini utilizzati. 
 
“Produttore” 
 
E’ colui che immette un determinato prodotto sul mercato, per un determinato impiego, 
assumendosene le relative responsabilità (di conformità, ecc.). 
 
“Norma europea armonizzata” 
 
Costituisce il documento di cui al Cap.II della Dir.89/106/CEE (nel seguito CPD) ed è 
predisposta dal CEN, talvolta dal CENELEC. Ciascuna norma armonizzata, una volta 
approvata, è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (nel seguito GUUE) 
a cura della Commissione, e deve prevedere un periodo di coesistenza nel quale 
l’applicazione della norma stessa non è obbligatoria. Al termine di tale periodo, invece, 
possono essere immessi sul Mercato soltanto i prodotti da costruzione conformi alla norma 
armonizzata di cui trattasi. La pubblicazione delle norme europee armonizzate è compito dei 
singoli Organismi nazionali di normazione che ne predispongono, normalmente, una 
versione nella propria lingua. Spesso la datazione di tale versione nazionale non coincide 
con quella originaria. Ciascuna norma armonizzata, predisposta sulla base di uno specifico 
Mandato della Commissione Europea, deve contenere il cosiddetto “Allegato ZA” che 
identifica i paragrafi della norma che appartengono alla parte “armonizzata” della norma 
stessa e che quindi diventano cogenti ai sensi della Dir.89/106/CEE. 
 
“Marcatura CE” 
 

Attualmente, ai sensi della CPD, la Marcatura CE indica fondamentalmente: 

• che i prodotti rispondono alle pertinenti Norme Nazionali di trasposizione delle 
Norme Armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati sulla GUUE, oppure: 

• che essi rispondono ad un Benestare Tecnico Europeo (ETA), rilasciato ai sensi 
della procedura di cui al Cap.3 della CPD ed alle Regole procedurali comuni definite nella 
“Decisione adottata dalla Commissione il 17 Gennaio 1994”. 
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Le indicazioni in merito alla Marcatura CE (etichetta e documenti di accompagnamento), 
sono esplicitamente comprese in ogni Allegato ZA di una norma armonizzata di prodotto. 
Tali informazioni devono essere affisse, in relazione alle effettive possibilità, 
prioritariamente sul prodotto stesso, altrimenti su un’etichetta allegata ad esso, ovvero sul 
suo imballo, oppure far parte dei Documenti di Trasporto (DDT). Esse devono essere 
riprodotte in modo visibile, leggibile ed indelebile. 

 
“Benestare Tecnico Europeo (ETA)” 
 
L’Articolo 8.1 della CPD definisce il “Benestare Tecnico Europeo” (in Inglese, European 
Technical Approval, in sigla ETA) come “Valutazione tecnica favorevole dell’idoneità all’uso 
di un prodotto da costruzione per uno specifico impiego, basata sul soddisfacimento dei 
requisiti essenziali dell’Opera di costruzione nella quale il prodotto deve essere incorporato”. 
La prassi per la quale si identificano i prodotti da costruzione per i quali possa essere 
rilasciato un ETA è disciplinata dall’Articolo 8 (punti 2 e 3) della 
CPD, che forniscono il riferimento legale secondo il quale un ETA può essere rilasciato 
fondamentalmente: 

• a prodotti per i quali non esista ancora né una Specificazione Tecnica Europea Armonizzata, 
né una Specificazione Tecnica Nazionale Riconosciuta, né un Mandato per l’elaborazione di 
una norma armonizzata, e per i quali la Commissione abbia ritenuto che una norma non 
possa, o non possa ancora, essere elaborata. 

• a prodotti che differiscono significativamente da una Specificazione Tecnica Europea 
Armonizzata oppure da una Specificazione Tecnica Nazionale Riconosciuta. 
L’EOTA (www.eota.be) è l’Organismo europeo che riunisce tutti gli organismi nazionali 
(Organismi i Approvazione o Approval Bodies) deputati al rilascio del Benestare Tecnico 
Europeo. 
 
“Attestazione della conformità” 
 
Un prodotto da costruzione può essere marcato CE solo qualora il produttore abbia 
dichiarato la conformità del prodotto stesso alle Specificazioni Tecniche Europee. 
La procedura di attestazione della conformità può consistere di elementi diversi, indicati 
nell’Allegato III.1 della CPD. 
Le diverse procedure e metodi di controllo della conformità, nonché le relative tipologie per 
l'attestazione di conformità, sono quelli dettagliati all’art.7 del DPR 246/93. 
 
“Certificato di Conformità (CE)” 
 
Ai sensi della CPD è il documento a valore legale, rilasciato da un Organismo di 
Certificazione europeo notificato ai sensi della CPD che attesta la conformità di un prodotto 
da costruzione alla Specificazione Tecnica Europea (UNI EN o ETA) applicabile. Tale 
certificato si riferisce al prodotto nei casi di sistema di attestazione della conformità 1+ od 1 
ed al Controllo del processo di fabbrica (FPC) nei casi di cui al Sistema 2+ e 2. 
 
“Dichiarazione di Conformità (CE)” 
 
Costituisce il documento fondamentale, obbligatoriamente predisposta, sottoscritta dal 
produttore e, su richiesta, fornita in accompagnamento ai documenti di trasporto, per 
l’immissione sul mercato di un prodotto soggetto a Marcatura CE. 
 
“Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego” 
Costituisce una valutazione del prodotto, o sistema da costruzione, ai fini dell’uso strutturale 
previsto (si veda anche l’art.1 della legge n.64/74). In taluni casi, ad esempio per prodotti di 
tipologia ricorrente, il Servizio Tecnico Centrale potrà rilasciare, in luogo del certificato di 
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idoneità tecnica all’impiego, un attestato di deposito della documentazione tecnica relativa al 
prodotto/sistema. 
 
 
Nel caso C) di cui al §11.1 delle NTC, il certificato di idoneità tecnica, da richiedere 
direttamente al Servizio Tecnico Centrale corredando la richiesta della necessaria 
documentazione, costituisce l’autorizzazione all’uso di cui al §4.6 delle NTC. 
 
“Attestato di Qualificazione” 
 
E’ il documento emesso dal Servizio Tecnico Centrale che attesta la positiva conclusione 
della procedura di qualificazione per materiali e prodotti ricadenti nel caso C di cui al 
§11.1 delle NTC. 
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“Controllo del processo di fabbrica (FPC)” 
Si intende per Controllo del Processo di Fabbrica (in Inglese, Factory Production Control, in 
sigla FPC) il controllo interno permanente del processo di produzione esercitato dal 
produttore (da non confondere con il Sistema di Gestione per la Qualità, di cui alla Norma 
UNI EN ISO 9001:2000, che tipicamente concerne il regime volontario). Tutti gli elementi, i 
requisiti e le disposizioni adottati dal produttore devono essere documentati in maniera 
sistematica ed in forma di obiettivi e procedure scritte 
 
“Equivalenza” 
Laddove richiamato, il concetto di equivalenza, si riferisce alla possibilità di riconoscere 
procedure o certificazioni proprie di altri Stati. Ciò peraltro laddove non si sia in presenza di 
una Marcatura CE, ed è basato sui limiti alle eccezioni consentite dall’Articolo 30 del Trattato 
di Roma, con la sentenza nota come “Cassis de Dijon”, che ha definito il principio del “mutuo 
riconoscimento” dei requisiti dei prodotti. 
 
“Organismi notificati” 
Ai fini della marcatura CE sui prodotti da costruzione, l’Articolo 18 della CPD richiede agli 
Stati Membri di notificare alla Commissione gli Organismi che essi hanno riconosciuto per i 
compiti previsti, riguardo all’attestazione della conformità, distinguendo, con riferimento alle 
funzioni esercitate, tra: 

• Organismi di Certificazione (di prodotto e di FPC), 
• Organismi di Ispezione, 
• Laboratori di Prova. 

Il compito degli Organismi Notificati è quello dettagliato nell’Allegato III della CPD, ed in 
sintesi: 
L’Organismo di Certificazione, deve rilasciare il Certificato di conformità (in Inglese, 
Conformity Certificate), a seconda del Sistema di attestazione della conformità implicato, 
relativo al prodotto da costruzione od al Controllo del Processo di Fabbrica, secondo regole 
procedurali date. La base per la certificazione sono i risultati dell’attività di Ispezione ed, a 
seconda dei casi, anche di Prova. 
L’Organismo di Ispezione, deve svolgere le proprie funzioni di ispezione e valutazione 
iniziale, proposta di accettazione e successive ispezioni di sorveglianza del Controllo del 
Processo di Fabbrica attuato da un produttore, così come, se previsto, prelievo di campioni, 
secondo specifici criteri. Esso relaziona correntemente, ove previsto, la propria attività ad un 
Organismo di Certificazione. 
Il Laboratorio di Prova, deve misurare, esaminare, provare o determinare in altro modo le 
caratteristiche o le prestazioni del prodotto da costruzione, prelevato dall’Organismo di 
Ispezione. Esso relaziona correntemente, ove previsto, in merito alle proprie attività ad un 
Organismo di Certificazione o, viceversa (Sistema 3), emette dei propri Rapporti di Prova 
sotto notifica, non essendo né incaricato, né responsabile del campionamento. 
 
Un solo Organismo, lo stesso, se notificato per le varie funzioni, può agire 
contemporaneamente da Organismo di Certificazione, da Organismo di Ispezione e da 
Laboratorio di Prova. 
La procedura di abilitazione di tali organismi è regolata dal DM n.156 del 9 maggio 2003. 
Infine, riguardo l’accettazione dei materiali e prodotti, di responsabilità del Direttore dei 
Lavori, questa deve avvenire mediante l’acquisizione e verifica della documentazione di 
accompagnamento, nonché mediante le prove di accettazione. Per quanto riguarda la 
documentazione, il Direttore dei Lavori deve acquisire la
 documentazione di accompagnamento nonché la documentazione che attesti la 
qualificazione del prodotto (differente a seconda dei casi A), B) o C) previsti al §11.1 delle 
NTC). Il 
Direttore dei Lavori deve anche verificare l’idoneità di tale documentazione, ad esempio 
verificando la titolarità di chi ha emesso le certificazioni e/o attestazioni, la validità ed il 
campo di applicazione di queste ultime (in relazione ai prodotti effettivamente consegnati ed 
al loro uso previsto), la conformità delle caratteristiche dichiarate alle prescrizioni progettuali 
o capitolari, etc. 
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Oltre i casi previsti dalle NTC, il Direttore dei Lavori può in ogni caso richiedere le prove di 
accettazione che ritenga opportune o necessarie ai fini dell’accettazione del materiale. 
 
Controlli sulle barre di armatura 
Il D.M. Infrastrutture 14/01/2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” prevede tre 
forme di controllo obbligatorie sugli acciai da costruzione: 
 

• Controlli in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione 
Tutti gli acciai da costruzione, siano essi destinati ad utilizzo come armature per cemento 
armato ordinario o precompresso o ad utilizzo diretto come carpenterie in strutture metalliche 
devono essere prodotti con un sistema permanente di controllo interno della produzione in 
stabilimento che deve assicurare il mantenimento dello stesso livello di affidabilità nella 
conformità del prodotto finito, indipendentemente dal processo di produzione. Pertanto tutti 
gli acciai per impiego strutturale devono essere qualificati. 
In tal senso la valutazione della conformità del controllo di produzione in stabilimento e del 
prodotto finito è effettuata: 

• mediante la marcatura CE, ai sensi del DPR n.246/93 di recepimento della direttiva 
89/106/CEE, quando sia applicabile; 

• attraverso la qualificazione del Servizio Tecnico Centrale, con la procedura indicata nelle 
NTC stesse. 
Nel caso B, ultimata l’istruttoria e verificato il possesso dei requisiti richiesti (cap.11.3.1.2 
delle NTC), il Servizio Tecnico Centrale rilascia all’acciaieria, per ciascuno stabilimento, un 
apposito Attestato di Qualificazione. L’Attestato di qualificazione, di validità 5 anni, 
individuato da un numero progressivo, riporta il nome dell’azienda, lo stabilimento, i prodotti 
qualificati, il marchio. 
Per il mantenimento della qualificazione i Produttori sono tenuti, con cadenza semestrale 
entro 60 giorni dalla data di scadenza del semestre di riferimento ad inviare al Servizio 
Tecnico Centrale un dichiarazione attestante la permanenza 
delle condizioni iniziali di idoneità del processo produttivo, dell’organizzazione del controllo 
interno di produzione in fabbrica, i risultati dei controlli interni eseguiti nel semestre sul 
prodotto nonché la loro elaborazione statistica con l’indicazione del quantitativo di 
produzione e del numero delle prove, i risultati dei controlli eseguiti nel corso delle prove di 
verifica periodica della qualità, da parte del laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 
incaricato e la documentazione di conformità statistica dei parametri rilevati (di cui ai 
prospetti relativi agli acciai specifici) nel corso delle prove di cui ai punti precedenti. 
Al termine del periodo di validità di 5 (cinque) anni dell’Attestato di Qualificazione il 
produttore deve chiedere il rinnovo, 
il Servizio Tecnico Centrale, valutata anche la conformità relativa all’intera documentazione 
fornita nei 5 (cinque) anni precedenti, rinnoverà la qualificazione. 
Il mancato invio della documentazione di cui sopra entro i previsti sessanta giorni ovvero 
l’accertamento da parte del Servizio Tecnico Centrale di rilevanti non conformità, comporta la 
sospensione ovvero la decadenza della qualificazione. 
 

• Controlli nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture 
Il Centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, 
accompagnati dalla documentazione prevista al § 11.3.1.5 delle NTC. 
Le NTC specificano chiaramente che i controlli nei centri di trasformazione sono obbligatori e 
devono essere effettuati: 

• in caso di utilizzo di barre, su ciascuna fornitura, o comunque ogni 90 t; 
• in caso di utilizzo di rotoli, ogni dieci rotoli impiegati. 

Qualora non si raggiungano le quantità sopra riportate, in ogni caso deve essere effettuato 
almeno un controllo per ogni giorno di lavorazione. 
Circa la quantità dei campioni da prelevare per i controlli, si precisa che il controllo 
giornaliero è costituito da 3 spezzoni, di un diametro scelto dal Direttore di stabilimento 
nell’ambito di ciascuna fornitura, sempre che il marchio e la documentazione di 
accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In 
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caso contrario i controlli devono essere estesi alle eventuali forniture provenienti da altri 
stabilimenti. 
Quando la fornitura sia costituita da acciaio proveniente da un’unica acciaieria, il controllo 
può essere quindi limitato al prelievo di tre campioni ogni 90 t oppure ogni 10 rotoli senza 
tenere conto di diversi diametri o diversi tipi di acciaio. 
Diversamente dovranno essere prelevati tre campioni per ogni fornitura diversa. 
Tutte le prove indicate al § 11.3.2.10.3 delle NTC, sia sui rotoli che sulle barre, devono 
essere eseguite dopo le lavorazioni e le piegature atte a dare ad esse le forme volute per il 
particolare tipo di impiego previsto. Ciò non vuol dire che i campioni da sottoporre a prova 
debbano essere ottenuti da ferri piegati e poi raddrizzati, bensì che il Direttore di stabilimento 
sceglie gli spezzoni di barra da prelevare da una sagoma opportuna nella quale sia presente 
comunque un tratto rettilineo di lunghezza superiore ad un metro, dal quale prelevare lo 
spezzone, non piegato, da sottoporre a prova. 
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere 
accompagnati da idonea documentazione, che identifichi in modo inequivocabile il centro di 
trasformazione stesso. 
Nell’ambito del processo produttivo deve essere posta particolare attenzione ai processi di 
piegatura e di saldatura. In particolare il Direttore Tecnico del centro di trasformazione deve 
verificare, tramite opportune prove, che le piegature e le saldature, anche nel caso di quelle 
non resistenti, non alterino le caratteristiche meccaniche originarie del prodotto. Per i 
processi sia di saldatura che di piegatura, si potrà fare utile riferimento alla normativa 
europea applicabile. 
 
Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere 
accompagnata: 
da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta 
dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio 
del centro di trasformazione; 
dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal 
Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la 
fornitura è stata lavorata. Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui 
sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la 
lavorazione è stata effettuata. 
Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali 
forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della 
documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato 
di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale 
lavorato. 
 

• Controlli di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione 
I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori. E’ opportuno che gli stessi siano 
effettuati prima della messa in opera del lotto di spedizione e comunque entro 30 giorni dalla 
data di consegna del materiale. 
Le prove, effettuate e certificate presso uno dei laboratori di  cui  all’art.59  del  DPR 
n.380/2001, devono fornire valori di resistenza ed allungamento di ciascun campione 
compresi fra i valori massimi e minimi riportati nella Tabella 11.3.VI delle NTC stesse. 
Il campionamento viene generalmente effettuato su tre diversi diametri opportunamente 
differenziati nell’ambito di ciascun lotto di spedizione, in numero di 3 spezzoni, marchiati, per 
ciascuno dei diametri selezionati, sempre che il marchio e la documentazione di 
accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. 
In caso contrario i controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da altri stabilimenti. 
 

• Tabella 11.3.VI – Valori di accettazione 
 
Caratteristica Valore limite Note 

fy minimo 425 N/mm 2 (425-25) N/mm 2 
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fy massimo 572 N/mm 2 [450x(1,25+0,02)] N/mm 2 

Agt minimo ≥ 6,0 % Per acciai B450C 

Agt massimo ≥ 2,0 % Per acciai B450A 

Rottura / Snervamento 1,13 ≤ ft/fy ≤ 1,37 Per acciai B450C 

Rottura / Snervamento ft/fy ≥ 1,03 Per acciai B450A 

Piegamento / 
Raddrizzamento 

Assenza di cricche Per tutti 

 
Con riferimento alla precedente Tabella 11.3.VI prevista nelle NTC, è opportuno precisare 
che i valori del rapporto rottura/snervamento (ft/fy), determinati sui singoli campioni hanno 
significato  solo  indicativo,  in  quanto  i  valori  caratteristici  indicati  dalle  NTC  nelle  
successive  Tabelle  11.3.Ib  e  11.3.Ic  vengono  verificati  nell’ambito  dei  controlli  di 
stabilimento su un numero significativo di campioni. 
 

• Tabella 11.3.Ib - Acciaio per cemento armato B450C 
Caratteristica Requisiti Frattile (%) 

Tensione caratteristica di snervamento fyk ≥ fyk,nominale 5,0 

Tensione caratteristica di rottura ftk ≥ ftk,nominale 5,0 
 (fy/fy)k ≥ 1,15 10,0 
 < 1,35 
 (fy/fynom)k ≤ 1,25 10,0 

Allungamento (Agt)k ≥ 7,5% 10,0 

Diametro  del mandrino  per  prove  di  piegamento  a  90 ° e successivo raddrizzamento senza 
cricche: 
 ∅ <12 mm 4 Φ  

 12 ≤ ∅ ≤ 16 mm 5 Φ 
 16 ≤ ∅ ≤ 25 mm 8 Φ 
 25 ≤ ∅ ≤ 40 mm 10 Φ 

 
• Tabella 11.3.Ic - Acciaio per cemento armato B450A 

Caratteristica Requisiti Frattile (%) 

Tensione caratteristica di snervamento fyk ≥ fyk,nominale 5,0 

Tensione caratteristica di rottura ftk ≥ ftk,nominale 5,0 
 (fy/fy)k ≥ 1,05 10,0 
 (fy/fynom)k ≤ 1,25 10,0 

Allungamento (Agt)k ≥ 2,5% 10,0 

Diametro  del mandrino  per  prove  di  piegamento  a  90 ° e successivo raddrizzamento senza 
cricche: 
 ∅ ≤10 mm 4 Φ  

 
E’ tuttavia opportuno che tale valore venga riportato nei certificati rilasciati dai laboratori di 
cui all’art.59 del DPR n.380/2001, poiché, con riferimento al § 4.1.2.1.2.3 delle NTC, quando 
il progettista abbia adottato il modello costitutivo a) della relativa Figura 4.1.2, utilizzando un 
valore del rapporto di sovraresistenza k = (ft/fy)k maggiore di 1,15 il Direttore dei lavori deve 
accertare, mediante le previste prove di cantiere e, se necessario, anche mediante prove 
aggiuntive, che il valore caratteristico del rapporto ft/fy risulti non inferiore a quello stabilito 
dal progettista. 



Realizzazione di una passerella pedonale sul torrente dora di Melezet in corrispondenza della fontana Giolitti 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO   - pag 68 - 

Nel caso di campionamento e prova in cantiere, che deve essere effettuata entro 30 giorni 
dalla data di consegna del materiale in cantiere, qualora la determinazione del valore di  una 
quantità fissata non sia conforme al valore di accettazione, il valore dovrà essere verificato 
prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel lotto consegnato. 
Se un risultato è minore del valore, sia il provino che il metodo di prova devono essere 
esaminati attentamente. Se nel provino è presente un difetto o si ha ragione di credere che si 
sia verificato un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve 
essere ignorato. In questo caso occorrerà prelevare un ulteriore (singolo) provino. 
Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore di accettazione, 
il lotto consegnato deve essere considerato conforme. 
Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, 10 ulteriori provini devono essere prelevati da 
prodotti diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potrà anche 
assistere all’esecuzione delle prove presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 
380/2001. 
Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini è 
maggiore del valore caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il 
valore massimo secondo quanto sopra riportato. 
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In caso contrario il lotto deve essere respinto e il risultato segnalato al Servizio Tecnico 
Centrale. Il prelievo dei campioni va effettuato a cura del Direttore dei Lavori o di tecnico di 
sua fiducia che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni 
inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati. 
Qualora la fornitura, di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di 
trasformazione, il Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto 
Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti al § 11.3.1.7 delle NTC, 
può recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i 
controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore Tecnico 
del centro di trasformazione secondo le disposizioni del 
Direttore dei Lavori; quest’ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, 
ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da 
lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove. 
La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta dal Direttore dei 
Lavori e deve contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo. 
In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del Direttore dei Lavori, le 
certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi del presente 
decreto e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. 
 
I certificati emessi dai laboratori devono obbligatoriamente contenere almeno: 

• l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato; 
• una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna 

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

con l’indicazione delle norme di riferimento per l’esecuzione della stessa; 
• le dimensioni effettivamente misurate dei campioni; 
• i valori delle grandezze misurate e l’esito delle prove di piegamento. 

 
 
I certificati devono riportare, inoltre, l’indicazione del marchio identificativo rilevato a cura del 
laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero 
sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso 
il Servizio Tecnico Centrale, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere 
valenza ai sensi delle presenti norme e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul 
certificato stesso. 
Per chiarezza in merito alle terminologie sinora individuate si definiscono: 
Lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente 
mediante apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio 
di barre, ecc.). Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee 
(dimensionali, meccaniche, di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 tonnellate. 
Nella maggior parte dei casi, negli stabilimenti nei quali sono presenti i forni di fusione, si può 
individuare come lotto di 0 produzione la colata. 
Forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle 
grandezze nominali omogenee. 
Lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da 
prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee. 
Centro di trasformazione: è un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere fisso o mobile, 
che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre, rotoli, reti, lamiere, profilati, ecc.) e 
confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in 
opera o per successive lavorazioni. 
Gli acciai per armature da precompressione devono possedere proprietà meccaniche, 
garantite dal produttore, non inferiori a quelle indicate nella successiva Tab. 11.3.VII NTC: 
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Messa in opera 
E' vietato mettere in opera armature eccessivamente ossidate, corrose o recanti difetti 
superficiali che ne pregiudichino la resistenza, pieghe o ricoperte da sostanze che possano 
ridurne l'aderenza al conglomerato. 
Le armature che presentino superficie grassa e ricoperta da prodotti vernicianti, dovranno 
essere passate alla fiamma e quindi ben pulite. 
La sagomatura, il diametro, la lunghezza, ecc., dovranno corrispondere esattamente ai 
disegni ed alle prescrizioni del progetto. 
Le giunzioni e gli ancoraggi delle barre dovranno essere eseguiti in conformità al progetto ed 
alla normativa vigente. 
Le barre piegate dovranno presentare nei punti di piegatura un raccordo circolare di raggio 
come indicato nelle Tabelle 11.3.Ib e Tabelle 11.3.Ic. 
La staffatura, se non diversamente specificato in progetto, dovrà avere, di norma, un passo 
non superiore a 300 mm. 
Le staffe dovranno essere sempre chiuse e ben ancorate alle barre longitudinali. 
Laddove prescritto le barre dovranno essere collegate solidamente fra loro in modo da 
garantire la continuità elettrica e da permettere il loro collegamento alla rete generale di 
messa a terra. 
Non è ammessa in cantiere alcuna operazione di raddrizzamento su armature già lavorate 
nei centri di trasformazione. 
Prima della loro lavorazione (taglio, piegatura e sagomatura) e del loro montaggio, le 
armature dovranno essere ispezionate edaccettate dalla Direzione dei Lavori. 
 
Per garantire la corretta ricopertura delle armature con il calcestruzzo (copriferro), dovranno 
essere posti in opera opportuni distanziatori di materiale plastico, agenti tra le barre e le 
pareti dei casseri. 
 
Protezione delle armature 
Nel caso di maltempo, di esposizione ad agenti aggressivi, ecc. le armature dovranno essere 
adeguatamente protette con teli impermeabili o con gli accorgimenti prescritti dalla Direzione 
dei Lavori. 
 
CALCESTRUZZI 
 
L’Impresa, sulla scorta delle prescrizioni contenute nei progetti esecutivi delle opere in 
conglomerato cementizio semplice e armato (normale e precompresso), relativamente a 
caratteristiche e prestazioni dei conglomerati cementizi stessi, secondo quanto previsto al 
D.L. Infrastrutture 14/01/2008, dovrà fare particolare riferimento a: 
 

• classi di resistenza (Rck e fck) 
• classe di consistenza; 
• diametro massimo dell’aggregato; 
• tipi di cemento e dosaggi minimi ammessi; 
• resistenza a trazione per flessione; 
• resistenza a compressione sui monconi dei provini rotti per flessione; 
• resistenza a trazione indiretta; 
• modulo elastico secante a compressione; 
• contenuto d’aria del conglomerato cementizio fresco; 
• ritiro idraulico; 
• resistenza ai cicli di gelo – disgelo; 
• impermeabilità; 

dovrà qualificare i materiali e gli impasti in tempo utile prima dell’inizio dei lavori, 
sottoponendo all’esame della Direzione Lavori: 
i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e qualità dei 
medesimi; 
la caratterizzazione granulometrica degli aggregati; 
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il tipo e il dosaggio del cemento, il rapporto acqua/cemento, lo studio della composizione 
granulometrica degli aggregati, il tipo e il dosaggio degli additivi che intende usare, il 
contenuto di aria inglobata, il valore previsto della consistenza misurata con il cono di 
Abrams, per ogni tipo e classe di conglomerato cementizio; 
la caratteristica dell’impianto di confezionamento ed i sistemi di trasporto, di getto e di 
maturazione; 
i risultati delle prove preliminari di resistenza meccanica sui cubetti di conglomerato 
cementizio da eseguire con le modalità più avanti descritte; 
lo studio dei conglomerati cementizi ai fini della durabilità, eseguito secondo quanto 
precisato successivamente; 
i progetti delle opere provvisionali (centine, armature di sostegno e attrezzature di 
costruzione). 
 
La Direzione Lavori autorizzerà l’inizio dei getti di conglomerato cementizio solo dopo aver 
esaminato ed approvato la documentazione per la qualifica dei materiali e degli impasti di 
conglomerato cementizio e dopo aver effettuato, in contraddittorio con l’Impresa, impasti di 
prova del calcestruzzo per la verifica dei requisiti richiesti. 
Dette prove saranno eseguite sui campioni normalizzati ovvero su cilindri di diametro 150 
mm e di altezza 300 mm e su cubi di spigolo 150 mm. 
I laboratori (di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001), il numero dei campioni e le modalità di 
prova saranno quelli indicati dalla Direzione Lavori e tutti gli oneri relativi saranno a carico 
dell’Impresa. 
Caratteristiche dei materiali e composizione degli impasti, definite in sede di qualifica, non 
possono essere modificati in corso d’opera salvo autorizzazione scritta della Direzione 
Lavori. Qualora si prevedesse una variazione dei materiali, la procedura di qualifica dovrà 
essere ripetuta. 
Qualora l’Impresa impieghi conglomerato cementizio preconfezionato pronto all’uso, le 
prescrizioni sulla qualificazione dei materiali, la composizione degli impasti e le modalità di 
prova, dovranno essere comunque rispettate. 
Si puntualizza che per la realizzazione delle opere in conglomerato cementizio dovrà essere 
impiegato esclusivamente “conglomerato cementizio a prestazione garantita” secondo la 
Norma UNI EN 206-1:2001. In nessun caso verrà ammesso l’impiego di “conglomerato 
cementizio a composizione richiesta” secondo la stessa Norma. 
Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato si intende quello prodotto 
mediante impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento 
esterno al cantiere stesso. 
Gli impianti per la produzione con processo industrializzato del calcestruzzo disciplinato dalle 
NTC devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchiature 
adeguate per il confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a 
provare, valutare e mantenere la qualità del prodotto. 
Gli impianti devono dotarsi di un sistema permanente di controllo interno della produzione 
allo scopo di assicurare che il prodotto risponda ai requisiti previsti dalle presenti norme e 
che tale rispondenza sia costantemente mantenuta fino all’impiego. 
Il  sistema  di  controllo  della  produzione  di  calcestruzzo  confezionato  con  processo 
industrializzato in impianti di un fornitore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 
9001:2000, deve fare riferimento alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee guida  sul  
calcestruzzo  preconfezionato  elaborato  dal  Servizio  Tecnico  Centrale  del Consiglio 
Superiore dei LL.PP. 
Detto sistema di controllo deve essere certificato da organismi terzi indipendenti che operano 
in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006, autorizzati dal Servizio Tecnico 
Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. sulla base dei criteri di cui al DM 9/5/2003 n. 
156. 
I documenti che accompagnano ogni fornitura di calcestruzzo confezionato con processo 
industrializzato devono indicare gli estremi di tale certificazione . 
Nel caso in cui l’impianto di produzione industrializzata appartenga al costruttore nell’ambito 
di uno specifico cantiere, il sistema di gestione della qualità del costruttore, predisposto in 
coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2000, certificato da un organismo accreditato, 
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deve comprendere l’esistenza e l’applicazione di un sistema di controllo della produzione 
dell’impianto, conformemente alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee Guida sul 
calcestruzzo preconfezionato elaborato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio 
Superiore dei LL.PP. 
 
Il Direttore dei Lavori, che è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le 
eventuali forniture provenienti da impianti non conformi; dovrà comunque effettuare le prove 
di accettazione previste al § 11.2.5 delle NTC e ricevere, prima dell’inizio della fornitura, 
copia della certificazione del controllo di processo produttivo. 
Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3 di miscela omogenea, effettuate 
direttamente in cantiere, mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, 
la stessa deve essere confezionata sotto la diretta responsabilità del costruttore. Il Direttore 
dei Lavori deve avere, prima dell’inizio delle forniture, evidenza documentata dei criteri e 
delle prove che hanno portato alla determinazione della resistenza caratteristica di ciascuna 
miscela omogenea di conglomerato, così come indicato al § 11.2.3. delle NTC. 
 
 
Cemento 
 
Si devono impiegare esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle disposizioni vigenti in 
materia, dotati di certificato di conformità (rilasciato da un organismo europeo notificato) ad 
una norma armonizzata della serie UNI EN 197 ovvero ad uno specifico 
Benestare Tecnico Europeo (ETA), purché idonei all’impiego previsto nonché, per quanto 
non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla Legge 26/05/1965 n.595. 
È escluso l’impiego di cementi alluminosi. 
L’impiego dei cementi richiamati all’art.1, lettera C della legge 26/5/1965 n. 595, è limitato ai 
calcestruzzi per sbarramenti di ritenuta. 
Per la realizzazione di dighe ed altre simili opere massive dove è richiesto un basso calore di 
idratazione devono essere utilizzati i cementi speciali con calore di idratazione molto basso 
conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 14216, in possesso di un certificato di 
conformità rilasciato da un Organismo di Certificazione europeo Notificato. 
Qualora il calcestruzzo risulti esposto a condizioni ambientali chimicamente aggressive si 
devono utilizzare cementi per i quali siano prescritte, da norme armonizzate europee e fino 
alla disponibilità di esse, da norme nazionali, adeguate proprietà di resistenza ai solfati e/o al 
dilavamento o ad eventuali altre specifiche azioni aggressive. 
I cementi potranno essere normali, ad alta resistenza e rapido indurimento. 
L’Impresa dovrà approvvigionare il cemento presso cementerie che diano garanzie di bontà, 
costanza del tipo, continuità di fornitura. 
A cura della Direzione Lavori ed a spese dell’Impresa, dovranno essere controllate presso un 
Laboratorio Ufficiale (di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001), le resistenze meccaniche ed i 
requisiti chimici e fisici del cemento. 
Copia di tutti i certificati di prova sarà custodita dalla Direzione Lavori che potrà richiedere la 
ripetizione delle prove su una stessa partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento 
delle caratteristiche del cemento, dovuto ad una causa qualsiasi. 
E’ vietato l’uso di cementi diversi per l’esecuzione di ogni singola opera o elemento 
costruttivo; ciascun silo del cantiere o della centrale di betonaggio sarà destinato a contenere 
cemento di un unico tipo, unica classe ed unica provenienza, ed a tale scopo chiaramente 
identificato. 
E’ ammesso l’impiego di cementi speciali rispondenti ai requisiti suddetti ed alle prescrizioni 
delle norme, atti al confezionamento di conglomerati cementizi fluidi e superfluidi a basso 
rapporto a/c senza additivazione in fase di betonaggio. 
 
Se non diversamente specificato, si dovranno impiegare calcestruzzi con le seguenti 
caratteristiche nella realizzazione delle strutture appresso indicate. 
 
1 2 3 4 5 6 
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Strutture orizzontali ed 
in elevazione sopra la 
quota delle fondazioni 

C25/30 N/ mm2 C28/35 N/ 
mm2 C32/ 40 N/ mm2 C35/ 
45 N/ mm2 

≤0,50 Portland X0/ XC1/ 
XC2/ XC3/ XF1 S4/S5 

Fondazioni C25/ 30 N/ mm2 ≤0,55 Portland 
X0 /XC1
 /XC2/ XC3 
/XF1 

S4/S5 

Sottofondazioni C25 /30 N/ mm2 ≤0,50 Portland X0 XC1 XC2 XC3 XF1 S4/S5 

 
1 = Tipi di strutture 
2 = Classe di resistenza garantita       
3 = Rapporto acqua/cemento massimo   
4 = Cemento 
5 = Classe di esposizione minima   
6 = Slump 
 
Aggregati 
 
Sono riconosciuti generalmente idonei gli aggregati normali e pesanti conformi alla EN 
12620 e gli aggregati leggeri conformi alla EN 13055-1. 
Per tutti i tipi di conglomerato cementizio dovranno essere impiegati esclusivamente gli 
aggregati della categoria A di cui alla norma UNI 8520:2005 parte 2a aventi caratteristiche 
nei limiti di accettazione della Norma medesima. 
Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi privi di parti friabili e polverulente o 
scistose, argilla e sostanze organiche; non dovranno contenere i minerali pericolosi: pirite, 
marcasite, pirrotina, gesso e solfati solubili (per questi ultimi si veda la tabella 5.1). 
A cura della Direzione Lavori ed a spese dell’Impresa dovrà essere accertata, mediante 
esame mineralogico (8520:2005 parte 4) presso un laboratorio Ufficiale, l’assenza dei 
minerali indesiderati suddetti e di forme di silice reattiva verso gli alcali del cemento (opale,  
calcedonio,  tridimite,  cristobalite,  quarzo  cristallino  in  stato  di  alterazione  o tensione, 
selce, vetri vulcanici, ossidiane), per ciascuna delle cave di provenienza dei materiali. Copia 
della relativa documentazione dovrà essere custodita dalla Direzione Lavori e dall’Impresa. 
Tale esame verrà ripetuto con la frequenza indicata nella tabella 5.1 e comunque almeno 
una volta all’anno. 
Per poter essere impiegati, gli aggregati devono risultare esenti da minerali pericolosi e da 
forme di silice reattiva. 
Ove fosse presente silice reattiva si procederà all’esecuzione delle prove della Norma 
8520:2005 parte 22, con la successione e l’interpretazione ivi descritte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELLA 5.1 - Caratteristiche degli Aggregati 
CARATTERISTICHE PROVE NORME TOLLERANZA DI 

ACCETTABILITA’ 
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Gelività 
aggregati 

degli Gelività CNR 80 
parte 20 

e UNI 8520 perdita di massa < 4% dopo 
20 cicli 

Resistenza 
abrasione 

alla Los Angeles CNR 34 
parte 19 

e UNI 8520 perdita di massa LA30% 

Compattezza 
aggregati 

degli Degradabilità alle 
soluzioni solfatiche 

UNI 8520 parte 10 perdita di massa dopo 
cinque cicli ≤10% 

Presenza di gesso e 
solfati solubili 

Analisi chimica 
degli inerti 

UNI 8520 parte 11 SO3 ≤ 0,05% 

Presenza di argille Equivalente in 
sabbia 

UNI 8520 parte 15 ES ≥ 80 

VB ≤ 0,6 cm3/g di fini 

Presenza   di   pirite, 
marcasite e pirrotina 

Analisi petrografica UNI 8520 parte 4 Assenti 

Presenza di 
sostanze organiche 

Determinazione 
colorimetrica 

UNI 8520 parte 14 Per aggregato fine: colore 
della soluzione più chiaro 
dello standard di riferimento 

Presenza di forme di 
silice reattiva 

Potenziale reattiva 
dell’aggregato 

- metodo chimico 
Potenziale reattività 
delle miscele 
cemento aggregati 

- metodo del prisma 
di malta 

UNI 8520 parte 22 UNI 8520 parte 22 punto 4 
UNI 8520 parte 22 punto 5 

Presenza   di   cloruri 
solubili 

Analisi chimica UNI 8520 parte 12 CL-≤ 0,05 % 

Coefficiente di forma e di 
appiattimento 

Determinazione dei 
coefficienti di forma 

e di appiattimento 

UNI 8520 parte 18 Cf≥ 0,15 (Dmax = 32mm) 

Cf³ ≥ 0,12 (Dmax = 64mm) 

Frequenza delle 
prove 

La frequenza sarà definita dal progettista e/o prescritta dalla Direzione 
Lavori. Comunque dovranno essere eseguite prove: prima 
dell’autorizzazione all’impiego; per ogni cambiamento di cava o materiali 
nel corpo di cava; ogni 8000 m3 di aggregati impiegati. 

 
Nella tabella 5.1 sono riepilogate alcune delle principali prove cui devono essere sottoposti 
gli aggregati, con l’indicazione delle norme di riferimento, delle tolleranze di accettabilità e 
della frequenza. Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie aventi un coefficiente di 
forma, determinato secondo 8520:2005 parte 18, minore di 0,15 (per un D max fino a 32 
mm) e minore di 0,12 (per un D max fino a 64 mm). Controlli in tal senso sono richiesti con 
frequenza di una prova ogni m3 5000 impiegati. 
La curva granulometrica delle miscele di aggregato per conglomerato cementizio dovrà 
essere tale da ottenere il massimo peso specifico del conglomerato cementizio a parità di 
dosaggio di cemento e di lavorabilità dell’impasto, e dovrà permettere di ottenere  i requisiti  
voluti  sia  nell’impasto  fresco,  (consistenza,  omogeneità,  lavorabilità,  aria 
 
inglobata, ecc.), che nell’impasto indurito (resistenza, permeabilità, modulo elastico, ritiro, 
viscosità, durabilità, ecc.). 
La curva granulometrica dovrà risultare costantemente compresa nel fuso granulometrico 
approvato dalla Direzione dei Lavori e dovrà essere verificata ogni 1000 m3 di aggregati 
impiegati. 
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al 
minimo il fenomeno dell’essudazione (bleeding) nel conglomerato cementizio. 
All’impianto di betonaggio gli aggregati dovranno essere suddivisi in almeno 3 pezzature; la 
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più fine non dovrà contenere più del 15% di materiale trattenuto al vaglio a maglia quadrata 
da mm 5 di lato. 
Le singole pezzature non dovranno contenere sottoclassi in misura superiore al 15% e 
sovraclassi in misura superiore al 10% della pezzatura stessa. 
La dimensione massima (D max) dell’aggregato deve essere tale da permettere che il 
conglomerato possa riempire ogni parte del manufatto; dovrà pertanto risultare: 
minore di 0,25 volte la dimensione minima delle strutture; 
minore della spaziatura minima tra le barre di armatura, diminuita di mm 5; 
minore dello spessore del copriferro. 

Acqua di impasto 

Sono considerate idonee l’acqua d’impasto e l’acqua di riciclo della produzione di 
calcestruzzo, conformi alla EN 1008:2003. Sono ammesse come acqua di impasto per i 
conglomerati cementizi l’acqua potabile e le acque naturali rispondenti ai requisiti d seguito 
riportati. Sono escluse le acque provenienti da scarichi (industriali ecc.). 
L’acqua di impasto dovrà avere un contenuto in sali disciolti inferiore a 1 g per litro. In merito 
al contenuto di ione cloruro nell’acqua per i manufatti in cemento armato normale o 
precompresso, si dovrà tenere conto dei limiti previsti dalla Norma UNI 8981 parte 5 per il 
contenuto totale di tale ione. 
La quantità di materiale inorganico in sospensione dovrà essere inferiore a 2 g/l; la quantità 
di sostanze organiche (COD) inferiore a 0,10 g/l. 
L’acqua dovrà essere aggiunta nella quantità prescritta in relazione al tipo di conglomerato 
cementizio, tenendo conto dell’acqua contenuta negli aggregati, (si faccia riferimento alla 
condizione “satura a superficie asciutta) della Norma 8520:2005 parte 5). 
I massimi rapporti acqua/cemento consentiti, riportati nella Tabella 5.4, potranno essere 
diminuiti a insindacabile giudizio della Direzione Lavori in relazione al tipo di manufatto, 
all’impermeabilità e durabilità richieste al manufatto stesso. 

Additivi 
Gli additivi devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2:2002 e 
UNI 10765:1999. 
L’Impresa dovrà impiegare additivi garantiti dai produttori per qualità e costanza di effetto e 
di concentrazione; le loro caratteristiche dovranno essere verificate preliminarmente in sede 
di qualifica di conglomerati cementizi. 
Nel caso di uso contemporaneo di più additivi l’Impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori la 
prova della loro compatibilità. 

Additivi fluidificanti, superfluidificanti e iperfluidificanti 

Allo scopo di realizzare conglomerati cementizi impermeabili e durevoli a basso rapporto a/c 
ed elevata lavorabilità si farà costantemente uso di additivi fluidificanti e superfluidificanti del 
tipo approvato dalla Direzione Lavori. La classe di consistenza prevista è la S4 o la S5 
secondo la classificazione proposta dalla Norma UNI EN206- 1:2006 (vedi tab. 5.2) sulla 
base della misura dell’abbassamento del cono di Abrams (Slump) da eseguire con il metodo 
previsto da UNI EN12350-2:2009 
A seconda delle condizioni ambientali e dei tempi di trasporto e lavorazione, potranno essere 
impiegati anche additivi del tipo ad azione mista fluidificante - aerante, fluidificante 
- ritardante e fluidificante - accelerante. Gli additivi non dovranno contenere cloruri in quantità 
superiore a quella ammessa per l’acqua d’impasto; il loro dosaggio dovrà essere definito in 
fase di qualifica dei conglomerati cementizi sulla base delle indicazioni del fornitore. 
Per conglomerati cementizi che debbono avere particolari requisiti di resistenza e durabilità 
dovranno essere impiegati additivi iperfluidificanti (caratterizzati da una riduzione d’acqua di 
almeno il 30%). 

TABELLA 5.2 – Classe di consistenza del calcestruzzo fresco secondo EN206- 1:2006 
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Classe di consistenza Slump (cm) Denominazione corrente 

S1 Da 1 a 4 Umida 

S2 Da 5 a 9 Plastica 

S3 Da 10 a 15 Semifluida 

S4 Da 16 a 21 Fluida 

S5 >22 Superfluida 
 
 
Additivi aeranti 
Per conglomerati cementizi soggetti durante l’esercizio a cicli di gelo - disgelo, si farà 
costantemente uso di additivi aeranti. 
La percentuale di aria inglobata varierà secondo quanto riportato nella tabella 5.3, in 
rapporto alla dimensione massima degli aggregati (Dmax) e sarà misurata sul conglomerato 
cementizio fresco prelevato all’atto della posa in opera secondo la relativa Norma Norma UNI 
12350-7:2009. 
L’Impresa dovrà adottare le opportune cautele affinché per effetto dei procedimenti di posa in 
opera e compattazione attuati, non si abbia una riduzione del tenore d’aria effettivamente 
inglobata al di sotto dei limiti della tabella. 
Gli aeranti dovranno essere conformi a quanto indicato nella norma ASTM C 260:2006; 
dovranno essere aggiunti al conglomerato cementizio nella betoniera in soluzione con 
l’acqua d’impasto con un sistema meccanico che consenta di aggiungere l’additivo con una 
tolleranza sulla quantità prescritta non superiore al 5% ed inoltre che assicuri la sua uniforme 
distribuzione nella massa del conglomerato cementizio durante il periodo di miscelazione. 
Su richiesta della Direzione Lavori, l’Impresa dovrà inoltre esibire prove di Laboratorio 
Ufficiale che dimostrino la conformità del prodotto alle Norme UNI vigenti; dovrà comunque 
essere garantita la qualità e la costanza di caratteristiche dei prodotti da impiegare. 
 
 
TABELLA 5.3 - Dosaggio richiesto di aria inglobata (*) 

Tolleranza ± 1% 

D max 

Aggregati (mm) 

% aria 
occlusa* 

10,0 7,0 

12,5 6,5 

20,0 6,0 

25,0 5,0 

40,0 4,5 

50,0 4,0 

75,0 3,5 
 
 
 
 
 
 
 
Il contenuto d’aria inglobata nel conglomerato cementizio indurito potrà essere verificato con 
il procedimento descritto nello Standard ASTM C 457:2006 o con procedimento similare. 
In alternativa all’uso di additivi aeranti è consentito l’impiego di microsfere di plastica di 
diametro compreso tra 0,010 e 0,050 mm. 
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L’Impresa dovrà preventivamente fornire in proposito un’adeguata documentazione, basata 
sull’esecuzione di cicli gelo – disgelo secondo la Normativa UNI. 
 
Additivi ritardanti e acceleranti 
Gli additivi ritardanti riducono la velocità iniziale delle reazioni tra il legante e l’acqua 
aumentando il tempo necessario ai conglomerati cementizi per passare dallo stato plastico a 
quello rigido, senza influenzare lo sviluppo successivo delle resistenze meccaniche. 
Gli additivi acceleranti aumentano la velocità delle reazioni tra il legante e l’acqua e 
conseguentemente lo sviluppo delle resistenze dei conglomerati cementizi senza 
pregiudicare la resistenza finale degli impasti. 
I tipi ed i dosaggi impiegati dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione 
Lavori. 
 
Additivi antigelo 
 
Gli additivi antigelo abbassano il punto di congelamento dell’acqua d’impasto ed accelerano 
alle basse temperature i processi di presa e indurimento dei conglomerati cementizi. 
Dovranno essere impiegati soltanto su disposizione della Direzione Lavori, che dovrà 
approvarne preventivamente tipo e dosaggio. 
 
Aggiunte (inclusi i filler minerali e i pigmenti) 
Sono considerate generalmente idonee le aggiunte di tipo I: 
filler conformi alla EN 12620; 
pigmenti conformi alla EN 12878. 
Sono considerate generalmente idonee le aggiunte di tipo II: 
ceneri volanti conformi alla EN 450; 
fumi di silice conformi al prEN 13263:1998. 
Silice ad alta superficie specifica (Silicafume) 
 
 
Quando previsto in progetto o prescritto dalla Direzione Lavori potranno essere impiegati 
additivi in polvere costituiti essenzialmente da superfluidificanti su un supporto di silice 
amorfa ad elevatissima superficie specifica (silicafume). Ciò per ottenere conglomerati 
cementizi ad elevata lavorabilità, resistenza e durabilità, in particolare in presenza di gelo e 
disgelo e di Sali disgelanti. 
La quantità di silicafume aggiunta all’impasto, dell’ordine del 5-10% sul peso del cemento, 
dovrà essere definita d’intesa con il progettista e la Direzione Lavori in sede di qualifica 
preliminare del conglomerato cementizio, previa verifica mediante immersione 
di provini in soluzione al 30% di CaCl2 a 278 K per venti giorni senza che sui provini stessi si 
manifesti formazione di fessure o scaglie. 
 
Disarmanti 
 
I disarmanti ovvero gli oli od gli agenti applicati al manto della casseforma che agevolano il 
distacco fra la cassaforma e il calcestruzzo dopo l’indurimento, dovranno essere sottoposti 
all'approvazione della D.L. ed essere conformi alle norme UNI. 
 
 
Controlli in corso d’opera 
 
La Direzione Lavori eseguirà controlli periodici in corso d’opera (D.M. 14/01/2008) per 
verificare la corrispondenza tra le caratteristiche dei materiali e degli impasti impiegati e 
quelle definite in sede di qualifica. 
 
Resistenza dei conglomerati cementizi 
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Per ciascuna determinazione in corso d’opera delle resistenze caratteristiche a 
compressione dei conglomerati cementizi dovranno essere eseguite due serie di prelievi da 
effettuarsi in conformità alle Norme Tecniche emanate in applicazione dell’art. 21 della 
Legge 1086 del 5/11/1971. 
I prelievi, eseguiti in contraddittorio con l’Impresa, verranno effettuati separatamente per ogni 
opera e per ogni tipo e classe di conglomerato cementizio previsti nei disegni di progetto od 
ordinati per iscritto dalla Direzione Lavori. Di tali operazioni, eseguite a cura e spese 
dell’Impresa, e sotto il controllo della Direzione Lavori, secondo le norme UNI vigenti, 
verranno redatti appositi verbali numerati progressivamente e controfirmati dalle parti. 
I provini, contraddistinti col numero progressivo del relativo verbale di prelievo, verranno 
custoditi a cura e spese dell’Impresa in locali ritenuti idonei dalla Direzione Lavori, previa 
apposizione di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell’Impresa e nei modi più adatti a 
garantire la autenticità e la corretta stagionatura. 
Con i provini della prima serie di prelievi verranno effettuate presso i laboratori della 
Direzione Lavori, alla presenza dell’Impresa, le prove atte a determinare le resistenze 
caratteristiche alle differenti epoche di stagionatura, secondo le disposizioni che al riguardo 
saranno impartite dalla Direzione Lavori. 
I risultati delle prove di rottura, effettuate sui provini della prima serie di prelievi secondo la 
norma UNI EN 12390-3:2009, saranno presi a base per la contabilizzazione provvisoria dei 
lavori, a condizione che il valore della resistenza caratteristica cubica a compressione a 
ventotto giorni di maturazione Rck, accertato per ciascun tipo e classe di conglomerato 
cementizio, non risulti inferiore a quello della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di 
progetto I provini della seconda serie di prelievi dovranno essere sottoposti a prove presso i 
Laboratori Ufficiali indicati, dalla Direzione Lavori. 
Limitatamente ai conglomerati cementizi non armati o debolmente armati (fino ad un 
massimo di 30 kg di acciaio per m3), sarà sottoposto a prova presso Laboratori Ufficiali 
soltanto il 10% dei provini della seconda serie a condizione che quelli corrispondenti della 
prima serie siano risultati di classe non inferiore a quella richiesta. 
Se dalle prove eseguite presso Laboratori ufficiali sui provini della seconda serie di prelievi 
risultasse un valore della resistenza caratteristica cubica a compressione a ventotto giorni di 
maturazione Rck non inferiore a quella della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di 
progetto, tale risultanza verrà presa a base della contabilizzazione definitiva dei lavori. 
Nel caso che la resistenza caratteristica cubica a compressione a ventotto giorni di 
maturazione Rck ricavata per ciascun tipo e classe di conglomerato cementizio dalle prove 
della prima serie di prelievi, risulti essere inferiore a quella della classe indicata nei calcoli 
statici e nei disegni di progetto, la Direzione Lavori, nell’attesa dei risultati Ufficiali, potrà a 
suo insindacabile giudizio ordinare la sospensione dei getti dell’opera d’arte interessata, 
senza che l’Impresa possa accampare per questo alcun diritto a compenso. 
Qualora dalle prove eseguite presso Laboratori Ufficiali risultasse un valore di classe di 
resistenza inferiore di non più del 10% rispetto a quello della classe indicata nei calcoli statici 
e nei disegni di progetto, la Direzione Lavori, d’intesa con il Progettista, effettuerà una 
determinazione sperimentale della resistenza meccanica del conglomerato cementizio in 
opera e successivamente una verifica della sicurezza. Nel caso che tale verifica dia esito 
positivo, il conglomerato cementizio verrà accettato ma il suo prezzo unitario verrà decurtato 
del 15%. 
Qualora la classe di resistenza riscontrata risulti minore di quella richiesta di più del 10%, 
l’Impresa sarà tenuta, a sua totale cura e spese, alla demolizione e rifacimento dell’opera 
oppure all’adozione di quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare operativi 
dovranno essere formalmente approvati dalla Direzione Lavori. 
Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all’Impresa se la classe di resistenza risulterà 
maggiore a quella indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto. 
Saranno a carico dell’Impresa tutti gli oneri relativi alle prove di laboratorio, sia effettuate 
presso Laboratori della Direzione Lavori, sia presso i Laboratori Ufficiali, comprese le spese 
per il rilascio dei certificati. 
 
Durabilità dei conglomerati cementizi 
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La durabilità delle opere in conglomerato cementizio è definita dalla capacità di mantenere 
nel tempo, entro limiti accettabili per le esigenze di esercizio, i valori delle caratteristiche 
funzionali in presenza di cause di degradazione. 
Le cause di degradazione più frequenti sono i fenomeni di corrosione delle armature, i cicli di 
gelo - disgelo, l’attacco di acque aggressive di varia natura e la presenza di solfati. La 
degradazione va prevenuta applicando nelle fasi di progettazione e di esecuzione le Norme  
UNI  8981:1999  e  UNI  EN  206-1:2001.  La  Direzione  Lavori,  d’intesa  con  il Progettista 
(che dovrà documentare nel progetto delle opere l’adozione delle istruzioni di cui alla Norma 
UNI 8981/1999) e con l’Impresa, verificherà in fase di qualifica dei materiali e degli impasti 
l’efficacia dei provvedimenti da adottare in base alle suddette Norme UNI. Devesi tenere 
conto infatti che la durabilità si ottiene mediante l’impiego di conglomerato cementizio poco 
permeabile, eventualmente aerato, a basso rapporto a/c, di elevata lavorabilità, con 
adeguato dosaggio di cemento del tipo idoneo, mediante compattazione 
 
adeguata, rispettando i limiti del tenore di ione cloruro totale nel conglomerato cementizio e 
curando scrupolosamente la stagionatura. 
Oltre all’impiego di tale conglomerato cementizio riveste fondamentale importanza anche lo 
spessore del copriferro e la eventuale presenza di fessurazioni dei manufatti. 
In presenza di concentrazioni sensibili di solfati e di anidride carbonica aggressiva 
nelle acque e nei terreni a contatto dei manufatti, dovranno essere osservate le istruzioni di 
cui alle Norme UNI 8981:1999, impiegando i tipi di cemento corrispondenti alle classi di 
resistenza chimica moderata, alta ed altissima, secondo le prescrizioni delle Norme UNI 
9156:1997 e 9606:1997; inoltre, per i conglomerati dei tipi II e III, il rapporto acqua cemento 
dovrà essere inferiore di 0,05 rispetto a quelli della Tabella 15 B. 
In alternativa ad una prova globale di durabilità la Direzione Lavori, d’intesa con il progettista, 
farà eseguire, sempre in fase di qualifica, prove di resistenza ai cicli di gelo - disgelo, di 
permeabilità, di assorbimento d’acqua, di scagliamento in presenza di cloruro, di resistenza 
all’azione di soluzioni aggressive. 
La prova di resistenza al gelo verrà svolta sottoponendo i campioni a 300 cicli di gelo e 
disgelo, UNI 7087:2002; la conseguente variazione delle proprietà caratteristiche dovrà 
essere contenuta entro i limiti sotto riportati: 

• riduzione del modulo di elasticità = 20% 
• perdita di massa = 2% 
• espansione lineare = 0.2% 
• coefficiente di permeabilità: 

- prima dei cicli = 10 - 9 cm / s 
dopo i cicli = 10 - 8 cm/ s 
 
La prova di permeabilità verrà eseguita misurando il percolamento d’acqua attraverso provini 
sottoposti a pressione d’acqua su una faccia o, se disponibile. 
 
La prova di assorbimento d’acqua alla pressione atmosferica verrà eseguita secondo il 
procedimento UNI 7699:2005. 
La prova di scagliatura e di permeabilità dello ione cloruro o solfato verrà eseguita secondo 
la relativa Norma UNI. 
 
Tecnologia esecutiva delle opere 
 
Si ribadisce che l’Impresa è tenuta all’osservanza delle Norme Tecniche emanate in 
applicazione dell’art. 21 della Legge 5.11.1971 n. 1086 nonché delle Leggi e Norme UNI 
vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare della Norma UNI EN 206-1:2001. 
 
 
Confezione dei conglomerati cementizi 
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La confezione dei conglomerati cementizi dovrà essere eseguita con gli impianti 
preventivamente sottoposti all’esame della Direzione Lavori. 
Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con dosatura a 
peso degli aggregati, dell’acqua, degli additivi e del cemento. La dosatura effettiva degli 
aggregati dovrà essere realizzata con precisione del 3%; quella del cemento con precisione 
del 2%. Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate 
all’inizio del lavoro e successivamente almeno una volta all’anno. Per l’acqua e gli additivi è 
ammessa anche la dosatura a volume. La dosatura effettiva dell’acqua dovrà essere 
realizzata con precisione del 2% ed i relativi dispositivi dovranno 
essere tarati almeno una volta ogni due mesi o comunque quando richiesto dalla Direzione 
Lavori. I dispositivi di misura del cemento, dell’acqua e degli additivi dovranno essere del tipo 
individuale. Le bilance per la pesatura degli aggregati possono essere di tipo cumulativo 
(peso delle varie pezzature con successione addizionale). 
I silos del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell’umidità atmosferica. 
Gli impianti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacità tale da contenere tutti 
gli ingredienti della pesata senza debordare. 
L’impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogeneo, uniformemente coesivo (tale 
cioè da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli 
elementi); lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei 
manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera). 
Se al momento della posa in opera la consistenza del conglomerato cementizio non è quella 
prescritta, lo stesso non dovrà essere impiegato per l’opera ma scaricato in luogo 
appositamente destinato  dall’Impresa. Tuttavia  se  la  consistenza  è  minore  di  quella 
prescritta (minore slump) e il conglomerato cementizio è ancora nell’autobetoniera, la 
consistenza può essere portata fino al valore prescritto mediante aggiunta di additivi 
fluidificanti e l’aggiunta verrà registrata sulla bolla di consegna. 
L’uso di tali additivi è compreso e compensato con i prezzi di elenco dei conglomerati 
cementizi. 
La produzione ed il getto del conglomerato cementizio dovranno essere sospesi nel caso 
che prevedibilmente la temperatura possa scendere al di sotto di 273 K, salvo diverse 
disposizioni che la Direzione Lavori potrà dare volta per volta, prescrivendo in tal caso le 
norme e gli accorgimenti cautelativi da adottare; per questo titolo l’Impresa non potrà 
avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi. 
 
Trasporto 
 
Il trasporto dei conglomerati cementizi dall’impianto di betonaggio al luogo di impiego dovrà 
essere effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilità di segregazione dei singoli 
componenti del conglomerato cementizio medesimo. 
Terminata la miscelazione e durante la movimentazione, si può osservare una graduale 
diminuzione, nel tempo, della lavorabilità provocata: dall’assorbimento dell’acqua d’impasto 
da parte degli aggregati, dall’inizio delle reazioni d’idratazione del cemento e dalla perdita 
d’acqua per evaporazione. L’entità della perdita di lavorabilità dipende dai costituenti il 
calcestruzzo (cemento, additivi, acqua, aggregati), dalla temperatura e dalla velocità di 
evaporazione dell’acqua di impasto. 
In figura 5-1 è rappresentato per alcuni tipi di calcestruzzo la diminuzione della consistenza 
in funzione del tempo misurata in condizioni standard di laboratorio (20°C), a partire da una 
classe di consistenza S5. 
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In figura 5-2 è illustrato, a titolo indicativo, l’effetto della temperatura sulla consistenza, a 60’ 
dalla miscelazione, per un calcestruzzo avente inizialmente una classe di consistenza S5. 
 

 
I sistemi più utilizzati per il trasporto del calcestruzzo sono: l’autobetoniera, la benna, 
l’autocarro cassonato e il nastro trasportatore. 
L’autobetoniera è idonea a trasportare quasi tutti i tipi di calcestruzzo e permette di 
mantenere per un periodo abbastanza lungo (2-3 ore) il calcestruzzo miscelato e non 
segregato, a condizione che l’impasto sia mantenuto in continua agitazione. 
L’autocarro cassonato e il nastro trasportatore possono trasportare calcestruzzi a bassa 
consistenza, con cedimento al cono < 30 mm, quali, ad esempio, quelli destinati alle 
casseforme scorrevoli e quelli destinati a getti massivi. 
Il cassone e il nastro trasportatore devono essere protetti per evitare l’evaporazione 
dell’acqua o il dilavamento in caso di pioggia. 
Per ogni carico di calcestruzzo si predispone un documento che, nel caso di calcestruzzo 
preconfezionato, deve contenere: 

• la data e l’ora di confezione e i tempi d’inizio e fine getto (è opportuno, inoltre, che siano 
registrate le ore d’arrivo in cantiere, d’inizio e di fine scarico); 

• la classe d’esposizione ambientale; 
• la classe di resistenza caratteristica; 
• il tipo, la classe del cemento, ove specificato nell'ordine di fornitura; 
• il rapporto a/c, se prescritto; 
• la dimensione massima dell'aggregato; 
• la classe di consistenza; 
• i metri cubi trasportati; 

 
Nel caso di calcestruzzo preparato in cantiere, deve essere almeno indicato: 

• la classe di resistenza caratteristica; 
• i metri cubi trasportati; 

L'impresa costruttrice conserva la documentazione nella quale è specificata la struttura a cui 
il carico di calcestruzzo è stato destinato. 
Tale documento deve formare oggetto di controllo e registrazione da parte di chi riceve il 
calcestruzzo. 
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Per maggiori dettagli circa la confezione, il trasporto e la consegna del calcestruzzo, sia esso 
preconfezionato o prodotto in cantiere, si può fare riferimento alle “Linee Guida per la 
produzione, il trasporto e il controllo del calcestruzzo preconfezionato”, predisposte dal 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
L’uso delle pompe sarà consentito a condizione che l’Impresa adotti, a sua cura e spese, 
provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del 
conglomerato cementizio alla bocca di uscita della pompa. 
Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. L’omogeneità dell’impasto sarà 
controllata, all’atto dello scarico. 
E’ facoltà della Direzione Lavori di rifiutare carichi di conglomerato cementizio non 
rispondenti ai requisiti prescritti. 
 
Posa in opera 
 
La messa in opera del calcestruzzo comprende le operazioni di movimentazione e getto del 
materiale nelle apposite casseforme. 
Per assicurare la migliore riuscita del getto, la messa in opera del calcestruzzo richiede, da 
parte della Direzione Lavori, una serie di verifiche preventive che riguardano, oltre che gli 
scavi, le casseforme e i ferri d’armatura, anche l’organizzazione e l’esecuzione delle 
operazioni di getto, di protezione e di stagionatura del calcestruzzo. 
Considerata l’importanza delle operazioni di getto, che riguardano la posa in opera del 
calcestruzzo e tutte le fasi relative, sarà cura della Direzione Lavori stabilire un programma di 
verifiche comprendenti: 
il coordinamento con la Direzione Lavori, con il progettista, con i laboratori esterni per 
ispezioni, verifiche, prelievi di campioni e prove a piè d’opera; 
l’istruzione/coordinamento con i fornitori e subappaltatori, per la consegna del calcestruzzo 
delle caratteristiche prescritte; 
Nel caso di calcestruzzo preconfezionato, le istruzioni/ordini circa le prestazioni, il 
programma della fornitura, l’eventuale necessità della pompa con relative caratteristiche; 
l’istruzione agli operatori per organizzare la messa in opera, compattazione e stagionatura 
del calcestruzzo, in funzione dei volumi, delle sequenze e degli spessori dei getti, della 
movimentazione e vibrazione del materiale, della protezione e stagionatura della struttura, 
delle condizioni climatiche, nonché delle eventuali superfici di contatto. 
L’impresa esecutrice é tenuta a comunicare con dovuto anticipo al Direttore dei Lavori il 
programma dei getti indicando: 

• il luogo di getto; 
• la struttura interessata dal getto; 
• la classe di resistenza e di consistenza del calcestruzzo; 

La posa in opera avrà inizio solo dopo che il Direttore dei Lavori ha verificato: 
• la preparazione e rettifica dei piani di posa; 
• la pulizia delle casseforme; 
• la posizione e corrispondenza al progetto delle armature e del copriferro; 
• la posizione delle eventuali guaine dei cavi di precompressione; 
• la posizione degli inserti (giunti, water stop, ecc.); 
• l’umidificazione a rifiuto delle superfici assorbenti o la stesura del disarmante; 

Nel caso di getti contro terra è bene controllare che siano eseguite, in conformità alle 
disposizioni di progetto, le seguenti operazioni: 

• la pulizia del sottofondo; 
• la posizione di eventuali drenaggi; 
• la stesa di materiale isolante e/o di collegamento in conformità alle disposizioni di progetto e 

di capitolato. 
I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle 
prescrizioni della Direzione Lavori. 
Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di 
contenimento. 
Le casseforme dovranno essere atte a garantire superfici di getto regolari ed a perfetta 
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regola d’arte. 
Dovranno essere impiegati prodotti disarmanti aventi i requisiti di cui alle specifiche della 
Norma UNI 8866; le modalità di applicazione dovranno essere quelle indicate dal produttore 
evitando accuratamente aggiunte eccessive e ristagni di prodotto sul fondo delle 
casseforme. La Direzione Lavori eseguirà un controllo della quantità di disarmante impiegato 
in relazione allo sviluppo della superficie di casseforme trattate. 
Dovrà essere controllato inoltre che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la 
superficie del conglomerato. A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione 
specifica escludendo i lubrificanti di varia natura. 
Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. 
Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l’Impresa dovrà tenere 
registrati giornalmente i minimi di temperatura  desunti da  un  apposito termometro esposto 
nello stesso cantiere di lavoro. Il conglomerato cementizio sarà posto in opera e assestato 
con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e 
perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze. 
Per la finitura superficiale delle solette è prescritto l’uso di staggie vibranti o attrezzature 
equivalenti; la regolarità dei getti dovrà essere verificata  con  un’asta  rettilinea della 
lunghezza di m 2,00, che in ogni punto dovrà aderirvi uniformemente nelle due direzioni 
longitudinale e trasversale; saranno tollerati soltanto scostamenti inferiori a mm 10. 
Eventuali irregolarità o sbavature dovranno essere asportate mediante bocciardatura e i 
punti incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta cementizia 
a ritiro compensato immediatamente dopo il disarmo; ciò qualora tali difetti o 
irregolarità siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, 
riterrà tollerabili fermo restando in ogni 
caso che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico 
dell’Impresa. 
Quando le irregolarità siano mediamente superiori a mm 10, la Direzione Lavori ne imporrà 
la regolarizzazione a totale cura e spese dell’Impresa mediante uno strato di materiali idonei 
che, a seconda dei casi e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori potrà essere 
costituito da: 

• malte e betoncini reoplastici a base cementizia a ritiro compensato; 
• conglomerato bituminoso del tipo usura fine, per spessori non inferiori a mm 15. 

Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di collegamento casseri od 
altro, dovessero sporgere da getti finiti, dovranno essere tagliati almeno cm 0,5 sotto la 
superficie finita, e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di 
cemento espansivo; queste prestazioni non saranno in nessun caso oggetto di compensi a 
parte. 
Viene poi prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi dei casseri vengano fissati nella 
esatta posizione prevista utilizzando fili metallici liberi di scorrere entro tubetti di materiale 
PVC o simile, di colore grigio, destinati a rimanere incorporati nel getto di conglomerato 
cementizio, armato o non armato, intendendosi il relativo onere compreso e compensato nei 
prezzi di elenco. 
Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti 
atti ad evitare la segregazione. 
A questo scopo il conglomerato dovrà cadere verticalmente al centro della cassaforma e 
sarà steso in strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a cm 50 
misurati dopo la vibrazione. 
E’ vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l’impiego del 
vibratore; è altresì vietato lasciar cadere dall’alto il conglomerato cementizio per un’altezza 
superiore ad un metro; se necessario si farà uso di tubi getto o si getterà mediante 
pompaggio. Gli apparecchi, i tempi e le modalità per la vibrazione saranno quelli 
preventivamente approvati dalla Direzione Lavori. 
Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze 
d’aspetto e la ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia 
stata accuratamente pulita, lavata e spazzolata. 
La Direzione Lavori avrà la facoltà di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i 
getti vengano eseguiti senza soluzione di continuità così da evitare ogni ripresa; per questo 
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titolo l’Impresa non potrà avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi e ciò neppure nel 
caso che in dipendenza di questa prescrizione, il lavoro debba essere condotto a turni ed 
anche in giornate festive. 
In alternativa la Direzione Lavori potrà prescrivere l’adozione di riprese di getto di tipo 
monolitico. Queste verranno realizzate mediante spruzzatura di additivo ritardante sulla 
superficie del conglomerato cementizio fresco; dopo che la massa del conglomerato sarà 
indurita si provvederà all’eliminazione della malta superficiale non ancora rappresa, mediante 
getto d’acqua, ottenendo una superficie di ripresa scabra, sulla quale si potrà disporre all’atto 
della ripresa di getto una malta priva di ritiro immediatamente prima del nuovo getto di 
conglomerato cementizio. 
Quando il conglomerato cementizio deve essere gettato in presenza d’acqua, si dovranno 
adottare gli accorgimenti approvati dalla Direzione Lavori, necessari per impedire che l’acqua 
lo dilavi e ne pregiudichi il normale consolidamento. 
L’onere di tali accorgimenti è a carico dell’Impresa. 
 
 
Costipamento 
 
 
Quando il calcestruzzo fresco è versato nella cassaforma, contiene molti vuoti e tasche d’aria 
racchiusa tra gli aggregati grossolani rivestiti parzialmente da malta. Il volume di tale aria, 
che si aggira tra il 5 ed 20 %, dipende dalla consistenza del calcestruzzo, dalla dimensione 
della cassaforma, dalla distribuzione e dall’addensamento delle barre d’armatura e dal modo 
con cui il calcestruzzo è stato versato nella cassaforma (figura 5- 11). 
 

 
Se il calcestruzzo indurisse in questa condizione risulterebbe disomogeneo, poroso, poco 
resistente e scarsamente aderente alle barre d’armatura. Per raggiungere le proprietà 
desiderate, il  calcestruzzo  deve  essere  compattato.  La  compattazione  è  il  processo 
mediante il quale le particelle solide del calcestruzzo fresco si serrano tra loro riducendo i 
vuoti. 
Tale processo può essere effettuato mediante: vibrazione, centrifugazione,battitura, 
assestamento. 
Qualsiasi operazione di costipamento deve essere eseguita prima dell'inizio della presa del 
calcestruzzo. 
I calcestruzzi con classi di consistenza S1 e S2, che allo stato fresco sono generalmente 
rigidi, richiedono una compattazione più energica dei calcestruzzi di classe S3 o S4, aventi 
consistenza plastica o plastica fluida. 
La lavorabilità di un calcestruzzo formulato originariamente con poca acqua, non può essere 
migliorata aggiungendo acqua. 
Tale aggiunta penalizza la resistenza e dà luogo alla formazione di una miscela instabile che 
tende a segregare durante la messa in opera. Quando necessario possono essere utilizzati 
degli additivi fluidificanti o, talvolta, superfluidificanti. 
Nel predisporre il sistema di compattazione si deve prendere in considerazione la 
consistenza effettiva del calcestruzzo al momento della messa in opera che, per effetto della 
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temperatura e della durata di trasporto, può essere inferiore a quella rilevata al termine 
dell’impasto. 
 
Costipamento per vibrazione 
 
La vibrazione consiste nell’imporre al calcestruzzo fresco rapide vibrazioni che fluidificano la 
malta e drasticamente riducono l’attrito interno esistente tra gli aggregati. In questa 
condizione il calcestruzzo si assesta per effetto della forza di gravità, fluisce nelle 
casseforme, avvolge le armature ed espelle l’aria intrappolata. Al termine della vibrazione 
l’attrito interno ristabilisce lo stato di quiete e il calcestruzzo risulta denso e compatto. 
I vibratori possono essere: interni ed esterni. 
I vibratori interni, detti anche ad immersione o ad ago, sono i più usati nei cantieri, essi sono 
costituiti da una sonda o ago, contenente un albero eccentrico azionato da un motore tramite 
una trasmissione flessibile. Il loro raggio d’azione, in relazione al diametro, varia tra 0,2 e 0,6 
m mentre la frequenza di vibrazione, quando il vibratore è immerso nel calcestruzzo, è 
compresa tra 90 e 250 Hz. 
Per effettuare la compattazione l’ago vibrante è introdotto verticalmente, è spostato da punto 
a punto nel calcestruzzo, con tempi di permanenza da 5 a 30 sec. L’effettivo completamento 
della compattazione può essere valutato dall’aspetto della superficie, che non deve essere 
né porosa né eccessivamente ricca di malta. L’estrazione dell’ago deve essere graduale ed 
effettuata in modo da permettere la richiusura del foro da esso lasciato. L’ago deve essere 
introdotto per l’intero spessore del getto fresco, e per 5-10 cm in quello sottostante, se 
questo è ancora lavorabile. In tal modo si ottiene un adeguato legame tra gli strati e si 
impedisce la formazione di un “giunto freddo” tra due strati di getti sovrapposti. 
I cumuli che inevitabilmente si formano quando il calcestruzzo è versato nei casseri devono 
essere livellati inserendo il vibratore entro la loro sommità. Per evitare la segregazione, il 
calcestruzzo non deve essere spostato lateralmente con i vibratori mantenuti in posizione 
orizzontale, operazione che comporterebbe un forte affioramento di pasta cementizia con 
contestuale sedimentazione degli aggregati grossi. 
La vibrazione ottenuta affiancando il vibratore alle barre d’armatura è tollerata solo se 
l’addensamento tra le barre impedisce l’ingresso del vibratore ed a condizione che, non ci 
siano sottostanti strati di calcestruzzo in fase d’indurimento. 
Qualora il getto comporti la messa in opera di più strati, si dovrà programmare la consegna 
del calcestruzzo in modo che ogni strato sia disposto sul precedente quando questo è 
ancora allo strato plastico così da evitare i “giunti freddi”. 
I vibratori esterni sono utilizzati generalmente negli impianti di prefabbricazione; possono 
comunque essere utilizzati anche nei cantieri quando la struttura è complessa o 
l’addensamento delle barre d’armatura limita o impedisce l’inserimento di un vibratore ad 
immersione. 
I vibratori superficiali applicano la vibrazione tramite una sezione piana appoggiata alla 
superficie del getto, in questo modo il calcestruzzo è sollecitato in tutte le direzioni e la 
tendenza a segregare è minima. Un martello elettrico può essere usato come vibratore 
superficiale se combinato con una piastra d’idonea sezione. Per consolidare sezioni sottili è 
utile l’impiego di rulli vibranti. 
Per pavimentazioni stradali sono disponibili finitrici vibranti e macchinari di vario genere, i cui 
dettagli esulano dallo scopo di questo documento. 
 
Costipamento manuale 
Per lavori di limitata entità e quando non è possibile l'impiego di mezzi meccanici, il 
costipamento può essere eseguito manualmente con l'ausilio di pestelli in legno o metallici. 
In questi casi, onde assicurare l'efficacia del costipamento per strati successivi. 
 
 
Condizioni speciali di lavorazione  
 
Getti a basse temperature (< +5°C) 
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Si definisce “clima freddo” una condizione climatica in cui, per tre giorni consecutivi, si 
verifica almeno una delle seguenti condizioni: 
la temperatura media dell’aria è inferiore a 5 °C 
la temperatura dell’aria non supera 10°C per più di 12 ore. 
Prima del getto si deve verificare che tutte le superfici a contatto con il calcestruzzo siano a 
temperatura > +5°C. 
La neve ed il ghiaccio, qualora presenti, devono essere rimossi immediatamente prima del 
getto dalle casseforme, dalle armature e dal fondo. 
I getti all'esterno devono essere sospesi se la temperatura dell'aria è £ 0°C; tale limitazione 
non si applica nel caso di getti in ambiente protetto o qualora siano predisposti opportuni 
accorgimenti approvati dalla Direzione Lavori (es. riscaldamento dei costituenti il 
calcestruzzo, riscaldamento dell’ambiente, etc…). 
Il calcestruzzo deve essere protetto dagli effetti del clima freddo durante tutte le fasi di 
preparazione, movimentazione, messa in opera, maturazione. 
Si consiglia di coibentare la cassaforma fino al raggiungimento della resistenza prescritta; in 
fase di stagionatura, si consiglia di ricorrere all’uso di agenti anti-evaporanti nel caso di 
superfici piane, o alla copertura negli altri casi, e di evitare ogni apporto d’acqua sulla 
superficie. 
Gli elementi a sezione sottile messi in opera in casseforme non coibentate, esposti sin 
dall'inizio a basse temperature ambientali richiedono un'attenta e sorvegliata stagionatura. 
Nel caso in cui le condizioni climatiche portino al congelamento dell’acqua prima che il 
calcestruzzo abbia raggiunto una sufficiente resistenza alla compressione (5 N/mm2), il 
conglomerato può danneggiarsi in 
modo irreversibile. II valore limite (5 N/mm2) corrisponde ad un grado d'idratazione 
sufficiente a ridurre il contenuto in acqua libera e a formare un volume d’idrati in grado di 
ridurre gli effetti negativi dovuti al gelo. 
Durante le stagioni intermedie e/o in condizioni climatiche particolari (alta montagna) nel 
corso delle quali c’è comunque possibilità di gelo, tutte le superfici del calcestruzzo vanno 
protette, dopo la messa in opera, per almeno 24 ore. La protezione nei riguardi del gelo 
durante le prime 24 ore non impedisce comunque un ritardo, anche sensibile, 
nell’acquisizione delle resistenze nel tempo. 
Nella tabella seguente sono riportate le temperature consigliate per il calcestruzzo in 
relazione alle condizioni climatiche ed alle dimensioni del getto. 

Durante il “periodo freddo” la temperatura del calcestruzzo fresco messo in opera nelle 
casseforme non dovrebbe essere inferiore ai valori riportati in tabella. In relazione alla 
temperatura ambiente ed ai tempi di attesa e di trasporto si deve prevedere un 
raffreddamento di 2 – 5°C tra il termine della miscelazione e la messa in opera. 
Durante il periodo freddo è rilevante l’effetto protettivo delle casseforme: ad esempio, quelle 
metalliche offrono una protezione efficace solo se sono opportunamente coibentate. 
Al termine del periodo di protezione, necessario alla maturazione, il calcestruzzo deve 
essere raffreddato gradatamente per evitare il rischio di fessure provocate dalla differenza di 
temperatura tra parte interna ed esterna, La diminuzione di temperatura sulla superficie del 
calcestruzzo, durante le prime 24 ore, non dovrebbe superare i valori riportati in tabella. Si 
consiglia di allontanare gradatamente le protezioni facendo in modo che il calcestruzzo 
raggiunga gradatamente l’equilibrio termico con l’ambiente. 
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Getti a temperature elevate (> 35°C) 
 
 
Il clima caldo influenza la qualità sia del calcestruzzo fresco, che di quello indurito. Infatti 
provoca una troppo rapida evaporazione dell’acqua di impasto ed una velocità di idratazione 
del cemento eccessivamente elevata. Le condizioni che caratterizzano il clima caldo sono: 

• temperatura ambiente elevata 
• bassa umidità relativa 
• forte ventilazione (non necessariamente nella sola stagione calda) 
• forte irraggiamento solare 
• temperatura elevata del calcestruzzo. 

 
I potenziali problemi per il calcestruzzo fresco riguardano: 

• aumento del fabbisogno d’acqua 
• veloce perdita di lavorabilità e conseguente tendenza a rapprendere nel corso della messa in 

opera 
• riduzione  del  tempo  di  presa  con  connessi  problemi  di  messa  in  opera,  di 

compattazione, di finitura e rischio di formazione di giunti freddi 
• tendenza alla formazione di fessure per ritiro plastico 
• difficoltà nel controllo dell’aria inglobata. 

 
I potenziali problemi per il calcestruzzo indurito riguardano: 

• riduzione della resistenza a 28 giorni e penalizzazione nello sviluppo delle resistenze a 
scadenze più lunghe, sia per la maggior richiesta di acqua, sia per effetto del prematuro 
indurimento del calcestruzzo 

• maggior ritiro per perdita di acqua 
• probabili fessure per effetto dei gradienti termici (picco di temperatura interno e gradiente 

termico verso l’esterno) 
• ridotta durabilità per effetto della diffusa micro-fessurazione 
• forte  variabilità  nella  qualità  della  superficie  dovuta  alle  differenti  velocità  di idratazione 
• maggior permeabilità. 

Durante le operazioni di getto la temperatura dell'impasto non deve superare 35°C ; tale 
limite dovrà essere convenientemente ridotto nel caso di getti di grandi dimensioni. 
Esistono diversi metodi per raffreddare il calcestruzzo; il più semplice consiste nell’utilizzo 
d’acqua molto fredda o di ghiaccio in sostituzione di parte dell' acqua d’impasto. Per ritardare 
la presa del cemento e facilitare la posa e la finitura del calcestruzzo si possono aggiungere 
additivi ritardanti, o fluidificanti ritardanti di presa, preventivamente autorizzati dalla Direzione 
Lavori. 
 
 
 
 
Getti in acqua 
 
La posa del calcestruzzo deve essere effettuata in modo da eliminare il rischio di 
dilavamento. I metodi esecutivi dovranno assicurare l'omogeneità del calcestruzzo ed essere 
tali che la parte di getto a contatto diretto con l'acqua non sia mescolata alla restante massa 
di calcestruzzo, mentre la parte eventualmente dilavata oppure carica di fanghiglia possa 
esser eliminata con scalpellatura. 
Pertanto al momento del getto il calcestruzzo dovrà fluire quale massa compatta affinché lo 
stesso sia, dopo l'indurimento, il più denso possibile senza costipazione; dovrà essere data 
la preferenza a composizioni granulometriche continue; occorre che venga tenuto 
particolarmente in considerazione il contenuto di materiale fine. Nel caso di getto eseguito 
con benna entro tubazioni in pressione con rifluimento dal basso, si dovrà procedere in modo 
che la massa del calcestruzzo sposti l'acqua, lasciando possibilmente costante la superficie 
di calcestruzzo venuto originariamente a contatto con l'acqua stessa. Non sono consentiti 



Realizzazione di una passerella pedonale sul torrente dora di Melezet in corrispondenza della fontana Giolitti 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO   - pag 88 - 

getti diretti in acque aggressive, in specie se con sensibile acidità. 
E' consigliabile l'uso di additivi superfluidificanti in modo da ottenere calcestruzzi con 
rapporto acqua - cemento compreso fra 0,45 e 0,50, che siano ugualmente molto fluidi, 
coesivi e non segregabili. 
 
Getti contro terra 
 
Il terreno a contatto del getto deve essere stabile o adeguatamente stabilizzato e non deve 
produrre alterazioni della quantità dell'acqua dell'impasto. 
Inoltre non deve presentare in superficie materiale sciolto che potrebbe mescolarsi al 
calcestruzzo. 
In genere si consiglia una opportuna preparazione della superficie del terreno (ad esempio, 
con calcestruzzo magro per le fondazioni, calcestruzzo proiettato per gallerie, pozzi e muri di 
sostegno). 
I ricoprimenti delle armature devono essere quelli relativi agli ambienti aggressivi. 
 
Interruzione nel lavoro 
 
I getti dovranno essere adeguatamente programmati in modo tale che le interruzioni 
avvengano in corrispondenza di manufatti compiuti. Qualora ciò non fosse possibile per il 
sopravvenire di eventi imprevedibili, si dovranno porre in opera tutte le precauzioni (ad es.: 
uso di ritardanti, resine sintetiche, armature supplementari, ecc.) atte ad escludere qualsiasi 
rischio di riduzione della resistenza del calcestruzzo. In proposito dovrà essere interpellata la 
D.L. per le approvazioni e verifiche necessarie. 
In corrispondenza delle interruzioni di getto per travi e solai, il calcestruzzo dovrà essere 
contenuto entro i casseri da pareti provvisorie: non saranno ammesse interruzioni di getto 
con calcestruzzo fresco libero nelle sue parti terminali e non opportunamente contrastato da 
superfici solide. 
Nel caso di presenza di falde d'acqua in pressione sarà necessario prevedere l'uso di profili 
water stop (PVC) per la tenuta idraulica in corrispondenza dell'interruzione di getto. Le 
dimensioni, la sagoma ed il tipo dei profili water stop sono soggetti all'approvazione della 
D.L. 
 
Riprese del getto 
Le superfici di ripresa devono essere pulite, scabre e sufficientemente umide. 
Le riprese, non previste in fase di progetto, devono essere eseguite in senso pressoché 
normali alla  direzione  degli sforzi  di  compressione, escludendo le zone di massimo 
momento flettente. 
Se una interruzione del getto producesse una superficie di ripresa mal orientata, il 
conglomerato dovrà essere demolito onde realizzare una superficie opportunamente 
orientata per la ripresa. 
Laddove specificatamente richiesto si dovrà provvedere alla preparazione, previa pulizia 
delle superfici, con resine epossidiche e collegamento tra il vecchio ed il nuovo getto 
realizzato con lamiere stirate. 
 
Protezione termica durante la stagionatura 
 
Per limitare il rischio delle fessure superficiali, dovute agli effetti termici, è opportuno 
proteggere adeguatamente la struttura in modo da ridurre il ∆T fra l’interno e l’esterno. 
Particolare attenzione deve essere posta ai getti di grosse dimensioni, in cui l'inerzia termica 
della parte interna ed il rapido raffreddamento di quella esterna, può provocare stati di 
coazione. Il progettista e/o la Direzione Lavori possono prescrivere la verifica degli 
innalzamenti termici e dei gradienti termici in diversi punti di una sezione di calcestruzzo, 
facendo predisporre termocoppie all'interno delle casseforme ed opportuni interventi di 
coibentazione della struttura o di variazione della composizione del calcestruzzo. 
I più comuni sistemi di protezione termica adottabili nei getti di cantiere: 

• Cassaforma isolante 
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Il _t ≤ 20°C può essere rispettato se si usa una cassaforma isolante, es. legno compensato 
con spessore ≥2 cm, o se il getto si trova contro terra; 
 

• Sabbia e foglio di polietilene 
La parte superiore del getto si può proteggere con un foglio di polietilene coperto con 7-8 cm 
di sabbia. Il foglio di  polietilene ha  anche  la funzione di  mantenere la superficie pulita e 
satura d’umidità; 

• Immersione in leggero strato d’acqua 
La corretta stagionatura è assicurata mantenendo costantemente umida la struttura messa in 
opera. Nel caso di solette e getti a sviluppo orizzontale si suggerisce di creare un cordolo 
perimetrale che permette di mantenere la superficie costantemente ricoperta da alcuni 
centimetri d’acqua. 
Occorre porre attenzione, in condizioni di forte ventilazione, alla rapida escursione della 
temperatura sulla superficie per effetto dell'evaporazione; 
 

• Coibentazione con teli flessibili 
Sono ideali nelle condizioni invernali, in quanto permettono di trattenere il calore nel getto, 
evitando la dispersione naturale; si deve tener conto, tuttavia, che, nella movimentazione, le 
coperte possono essere facilmente danneggiate. 
 
Al fine di assicurare alla struttura un corretto sistema di stagionatura in funzione delle 
condizioni ambientali, della geometria dell’elemento e dei tempi di scasseratura previsti, la 
D.L. prevederà ad eseguire in cantiere una serie di verifiche che assicurino l’efficacia delle 
misure di protezione adottate. 
Si deve ricorrere alla protezione con teli anche quando ci sia il rischio di dilavamento del 
getto, in caso di piogge battenti o di essiccamento troppo rapido per un irraggiamento solare 
eccessivo. 
 
Stagionatura e disarmo 
 
Prevenzione delle fessure da ritiro plastico 
 
A getto ultimato dovrà essere curata la stagionatura dei conglomerati cementizi in modo da 
evitare un rapido prosciugamento delle superfici esposte all’aria dei medesimi e la 
conseguente formazione di fessure da ritiro plastico, usando tutte le cautele ed impiegando i 
mezzi più idonei allo scopo, fermo restando che il sistema proposto dall’Impresa dovrà 
essere approvato dalla Direzione Lavori. A questo fine le superfici del conglomerato 
cementizio non protette dalle casseforme dovranno essere mantenute umide il più a lungo 
possibile e comunque per almeno 7 giorni, sia per mezzo di prodotti antievaporanti (curing), 
da applicare a spruzzo subito dopo il getto, sia mediante continua bagnatura, sia con altri 
sistemi idonei. I prodotti antievaporanti (curing) ed il loro dosaggio dovranno essere 
approvati dalla Direzione Lavori. Le loro caratteristiche dovranno essere conformi a quanto 
indicato nelle Norme UNI. La costanza della composizione dei prodotti antievaporanti dovrà 
essere verificata, a cura della Direzione Lavori ed a spese dell’Impresa, al momento del loro 
approvvigionamento. In particolare per le solette, che sono soggette all’essiccamento, 
prematuro ed alla fessurazione da ritiro plastico che ne deriva, è fatto obbligo di applicare 
sistematicamente i prodotti antievaporanti di cui sopra. E’ ammesso in alternativa l’impiego, 
anche limitatamente ad uno strato superficiale di spessore non minore di 20 cm, di 
conglomerato cementizio rinforzato da fibre di resina sintetica di lunghezza da 20 a 35 mm, 
di diametro di alcuni millesimi di millimetro aggiunti nella betoniera e dispersi uniformemente 
nel conglomerato cementizio, in misura di 0,5 - 1,5 kg/m3. Nel caso che sulle solette si 
rilevino manifestazioni di ritiro plastico con formazione di fessure di apertura superiore a 0,3 
mm, l’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese alla demolizione ed al rifacimento delle 
strutture danneggiate. 
 
Maturazione accelerata a vapore 
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La maturazione accelerata a vapore deve essere eseguita osservando le prescrizioni che 
seguono il disposto della Norma UNI EN 206-1:2006: 

 la temperatura del conglomerato cementizio, durante le prime 3 h dall’impasto non 
deve superare 303 K, dopo le prime 4 h dall’impasto non deve superare 313 K; 

 il gradiente di temperatura non deve superare 20 K/h; 
 la temperatura massima del calcestruzzo non deve in media superare 333 K (i valori 

singoli devono essere < di 338 K); 
 il calcestruzzo deve essere lasciato raffreddare con un gradiente di temperatura non 

maggiore di 10 K/h; 
 durante il raffreddamento e la stagionatura occorre ridurre al minimo la perdita di 

umidità per evaporazione. 
 
Disarmo e scasseratura 
 
Il disarmo comprende le fasi che riguardano la rimozione delle casseforme e  delle strutture 
di supporto; queste non possono essere rimosse prima che il calcestruzzo abbia raggiunto la 
resistenza sufficiente a: 

• sopportare le azioni applicate 
• evitare che le deformazioni superino le tolleranze specificate 
• resistere ai deterioramenti di superficie dovuti al disarmo. 

Durante il disarmo è necessario evitare che la struttura subisca colpi, sovraccarichi e 
deterioramenti. 
I carichi sopportati da ogni centina devono essere rilasciati gradatamente, in modo tale che 
gli elementi di supporto contigui non siano sottoposti a sollecitazioni brusche ed eccessive. 
La stabilità degli elementi di supporto e delle casseforme deve essere assicurata e 
mantenuta durante l’annullamento delle reazioni in gioco e lo smontaggio. La procedura di 
puntellatura e di rimozione dei puntelli è bene sia oggetto di un’apposita nota progettuale (di 
Capitolato o della Direzione Lavori) in cui dovrà essere specificato come procedere al fine di 
ridurre ogni rischio per l’incolumità di persone e cose ed ottenere le prestazioni attese. Il 
disarmo deve avvenire gradatamente adottando i provvedimenti necessari ad evitare 
brusche sollecitazioni ed azioni dinamiche. Infatti, l’eliminazione di un supporto dà luogo, nel 
punto di applicazione, ad una repentina forza uguale e contraria a quella esercitata dal 
supporto (per carichi verticali, si tratta di forze orientate verso il basso, che danno luogo ad 
impropri aumenti di sollecitazione delle strutture). Il disarmo non deve avvenire prima che la 
resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all’impiego 
della struttura all’atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e 
costruttive. 
Si può procedere alla rimozione delle casseforme dai getti solo quando è stata raggiunta la 
resistenza indicata dal progettista e comunque non prima dei tempi prescritti nei decreti 
attuativi della Legge n° 1086/71; in ogni caso il disarmo deve essere autorizzato e 
concordato con la Direzione Lavori. 
Si deve porre attenzione ai periodi freddi, quando le condizioni climatiche rallentano lo 
sviluppo delle resistenze del calcestruzzo, come pure al disarmo ed alla rimozione delle 
strutture di sostegno delle solette e delle travi. In caso di dubbio, è opportuno verificare la 
resistenza meccanica reale del calcestruzzo. 
 
Protezione dopo la scasseratura 
 
Si richiama quanto previsto dalla norma UNI EN 206-1:2006; al fine di evitare un prematuro 
essiccamento dei manufatti dopo la rimozione delle casseforme, a seguito del quale 
l’indurimento è ridotto e il materiale risulta più poroso e permeabile, si dovrà procedere ad 
una stagionatura da eseguire con i metodi sopra indicati. 
La durata della stagionatura, intesa come giorni complessivi di permanenza nei casseri e di 
protezione dopo la rimozione degli stessi, va determinata in base alle indicazioni della norma 
UNI EN 206-1:2006. 
 
Prova sui materiali e sul conglomerato cementizio fresco 
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Fermo restando quanto stabilito al precedente punto riguardo alla resistenza dei 
conglomerati cementizi, la Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare, in ogni momento 
e quando lo ritenga opportuno, ulteriori campioni di materiali o di conglomerato cementizio 
da sottoporre ad esami o prove di laboratorio. 
In particolare in corso di lavorazione sarà controllata la consistenza, l’omogeneità, il 
contenuto d’aria, il rapporto acqua/cemento e l’acqua essudata (bleeding). 
La prova di consistenza si eseguirà misurando l’abbassamento al cono di ABRAMS (slump), 
come disposto dalla Norma UNI EN 12350-2:2009. Tale prova sarà considerata significativa 
per abbassamenti compresi fra cm 2 e cm 20. Per abbassamenti inferiori a cm 2 si dovrà 
eseguire la prova con la tavola a scosse secondo la Norma UNI EN 12350- 5:2009, o con 
l’apparecchio VEBÈ secondo la Norma UNI EN 12350-3:2009. 
La prova di omogeneità verrà eseguita vagliando ad umido due campioni di conglomerato, 
prelevati a 1/5 e 4/5 dello scarico della betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadra da mm 
4. 
La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni non dovrà differire più del 10%. 
Inoltre lo slump dei due campioni prima della vagliatura non dovrà differire più di cm 3. 
La prova del contenuto d’aria è richiesta ogni qualvolta si impieghi un additivo aerante e 
comunque dovrà essere effettuata almeno una volta per ogni giorno di getto. Essa verrà 
eseguita secondo la Norma UNI EN 12350-7:2009. 
Il rapporto acqua/cemento del conglomerato cementizio fresco dovrà essere controllato in 
cantiere, secondo la Norma UNI EN 206- 1:2006, almeno una volta per ogni giorno di getto. 
In fase di indurimento potrà essere prescritto il controllo della resistenza a diverse epoche di 
maturazione, su campioni appositamente confezionati. 
Sul conglomerato cementizio indurito la Direzione Lavori potrà disporre la effettuazione di 
prove e controlli mediante prelievo di carote e/o altri sistemi anche non distruttivi quali 
ultrasuoni, misure di pull out, contenuto d’aria da aerante, ecc. 
 
Provini 
 
prova del cono di cui alla EN 12350-6:2009; 
prova del dosaggio di cemento di cui alla UNI 6393:1988 e alla EN 12350- 6:2009; 
prova del contenuto d'aria di cui alla UNI EN 12350-7:2009; 
prova del contenuto d'acqua; 
prova di omogeneità in caso di trasporto con autobetoniera; 
prova  di  resistenza  a  compressione  su  campioni  cilindrici  prelevati  con carotaggio da 
strutture già stagionate; 
prova di resistenza a compressione con sclerometro.  
 
 
Determinazione del diametro massimo degli inerti 
 
La determinazione del diametro massimo degli inerti verrà effettuata come segue: 
Dalla massa di calcestruzzo da esaminare si prelevano circa 10 Kg di materiale. Tale 
quantità, dopo la pesatura (sia P il peso), verrà posta in un vaglio, con diametro dei fori 
corrispondente al diametro massimo nominale D dell'inerte, e setacciata in acqua. Il residuo 
del vaglio sarà scolato e pesato (sia p il peso). 
La percentuale di elementi d'inerte con diametro D, di valore p/P x 100, non dovrà superare il 
3% (residuo al vaglio). 
Nella misura dei pesi P e p è accettato un errore non superiore allo 0,2%. 
La prova deve essere eseguita entro 30 minuti dal prelievo di calcestruzzo, a meno che non 
vengano impiegati ritardanti di presa. 
Il controllo deve essere eseguito ogni qualvolta vari la provenienza e/o la qualità degli inerti. 
 
Stati superficiali del getto 
 
Dopo che ogni singola parte sia stata disarmata, le superfici dei getti, previo benestare della 
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Direzione dei Lavori, andranno regolarizzate in modo da togliere eventuali risalti e sbavature, 
riempire i vuoti e riparare parti eventualmente non perfettamente riuscite. Le superfici faccia 
a vista dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 
avere un colore uniforme proprio del calcestruzzo solido; non sono consentiti schiarimenti 
dovuti a separazione della calce, screziature o corpi estranei; 
essere continue, quindi prive di nidi di ghiaia o di sabbia, pori d'aria, zone magre, 
screpolature di ritiro o di assestamento, danni del gelo o degli additivi antigelo, scalpellature 
e fresature, perdite di sabbia in superficie (irruvidimenti), distacchi della pellicola di cemento, 
presenza di alghe, funghi, macchie di olio, fuliggine, ruggine e simili, presenza di corrosioni 
dovute sia agli acidi che all'aggressione di solfati e simili, ecc. 
 
Classificazione degli stati superficiali 
Le superfici di conglomerato cementizio in relazione al loro grado di finitura, conseguente 
anche alle classi di casseforme impiegate, possono essere delle seguenti quattro classi, con 
i requisiti appresso indicati: 
A (speciale); B (accurata); C (ordinaria);  D (grossolana). 
Qualora non diversamente e particolarmente disposto le superfici di conglomerato 
cementizio normale dovranno corrispondere almeno alla classe B, se faccia a vista alla 
classe A. 
 
Planarità generale 
L'errore percentuale di planarità "d" misurato mediante un regolo lungo 3 m posto sulla 
superficie da controllare, viene espresso da: 
d = h/L  
h = massima altezza  rilevata  tra la superficie del 
calcestruzzo e la base del regolo, espressa in millimetri 
L = lunghezza del regolo, espressa in millimetri. 
Per le classi previste, l'errore di planarità non dovrà essere superiore a: Classe A - d = 0.4% 
Classe B - d = 0.6% Classe C - d = 1.0% 
 
Planarità locale 
L'errore di planarità locale "e" viene misurato mediante un regolo di 20 cm, comunque posto 
sulla superficie da controllare, rilevando i valori massimi delle sporgenze e delle rientranze. 
Per le classi previste, l'errore di planarità locale non dovrà essere superiore a:  
Classe A - e = 3 mm 
Classe B - e = 6 mm  
Classe C - e = 10 mm 
 
Gradini dovuti al posizionamento dei casseri 
Qualora tra singole zone di una superficie di conglomerato cementizio vi siano differenze di 
altezza, appositamente predisposte o fortuite, lo scarto "f" sulla differenza progettuale di 
altezza tra le zone (per superfici piane la differenza progettuale è zero) non dovrà essere, 
per le classi previste, superiore a: 
Classe A - f = 3 mm  
Classe B - f = 6 mm  
Classe C - f = 10 mm 
 
Giunti tra elementi 
 
I giunti tra gli elementi di conglomerato cementizio, siano essi effettivi o fittizi, dovranno 
essere rettilinei ed  avere larghezza uniforme con la tolleranza qui sotto specificata. Rilevato 
su ciascun elemento lo scarto massimo rispetto allo spigolo rettilineo teorico, si definisce 
errore totale sul giunto la somma dei valori assoluti degli scarti massimi rilevati. L'errore 
totale ammesso "g" è, per le classi previste, il seguente, ove "L" è la larghezza progettuale 
del giunto: 
Classe A - g = 0.3 L  
Classe B - g = 0.5 L  
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Classe C - g = 0.7 L 
con un valore max, però, rispettivamente di: 

Classe A - 8 mm 
Classe B - 10 mm 
Classe C - 15 mm 

Tolleranze 

I getti dovranno essere eseguiti con le seguenti tolleranze massime accettabili, fermo 
restando quanto stabilito ai punti precedenti sulla classificazione degli stati superficiali del 
calcestruzzo. 
-fuori piano (distanza di uno dei vertici dal piano definito dagli altri tre): max 10 mm per ogni 
metro di distanza dallo spigolo più vicino con un max di 30 mm; 
-lunghezze: 1/200 della dimensione nominale con un max di 30 mm; la somma degli scarti 
tollerati tra gli elementi contigui sommandosi sarà inferiore alla tolleranza max di 30 mm; 
-il fuori piombo max delle strutture verticali potrà essere pari ad 1/200 dell'altezza della 
struttura stessa, con un max di 20 mm. 

Mattoni e mattonetti - scapoli di cava - pietrame 

a) Mattoni - mattonetti

I mattoni dovranno essere delle dimensioni di cm 24*12*6 ed i mattonetti di cm 24*9*6. 
Oltre a provenire da fornaci accettate dalla Stazione appaltante, dovranno essere di pasta 
omogenea, di forma regolare, piana su tutte le loro facciate, ben sonori e perfettamente cotti. 
Se immersi nell'acqua in stato di perfetta secchezza e lasciati per 24 ore, all'atto  della loro 
estrazione, e dopo essere stati leggermente asciugati, non dovranno avere assorbito un 
quantitativo d'acqua superiore al 5% del loro peso. 
Quelli che contengono ciottoli, quelli bruciati in qualche punto, o con spaccature o soffiature, 
nonchè quelli mal cotti, saranno senz'altro rifiutati dalla D.L., a suo insindacabile giudizio. 
L'impresa avrà la facoltà, dietro benestare della D.L., di fare eseguire mattoni e mattonetti 
speciali, purchè essi non abbiano dimensioni maggiori di quelle descritte. 
Prima dell'uso, mattoni e mattonetti, usuali o speciali, dovranno essere convenientemente 
spruzzati d'acqua con speciale avvertenza, premunendosi affinchè nella stagione invernale 
detta acqua non abbia a fornire uno strato di ghiaccio sulla superficie dei mattoni stessi. 

b) Scapoli di cava - pietrame

Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno 
corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta 
ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, 
venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare 
loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono 
essere assoggettate.  
Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. 
Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno 
essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità.  
Il profilo dovrà presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 1600 kg/cmq ed 
una resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito,  preso come 
termine di paragone.  
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Naturale di fiume o cava  
 
Il misto granulare naturale  risponderà alle caratteristiche seguenti: 
1) l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, nè forma appiattita, allungata o 
lenticolare; 
2) il materiale dovrà avere granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento 
continuo e uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti: 

 
Serie crivelli e stacci U.N.I.     

 
Miscela passante % totale in peso 

 
Crivello 71 

 
100 

 
Crivello 40 

 
75 - 100 

 
Crivello 2 

 
60 - 87 

 
Crivello 10 

 
35 - 67 

 
Crivello 5 

 
25 - 55 

 
Crivello 2 

 
15 - 40 

 
Setaccio 0,4 

 
7 - 22 

 
Setaccio 0,075 

 
2 - 10 

 
 

 
3) rapporto tra il passante al setaccio 0.075 ed il passante al setaccio 0.4 inferiore a 2/3; 
 
4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%; 
 
5) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM, compreso tra 
25 e 65. Tale controllo dovrà anche essere eseguito per materiale prelavato dopo 
costipamento. Il limite superiore dell'equivalente in sabbia (65) potrà essere variato dalla 
Direzione Lavori in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i 
materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la direzione lavori richiederà in 
ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati) la 
verifica dell'indice di portanza CBR di cui al successivo punto 6); 
 
6) indice di portanza CBR dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale 
passante al crivello 25) non minore di 50.E' inoltre richiesto che tale condizione sia verificata 
per un intervallo di +2% rispetto all'umidità ottima di costipamento. Se le miscele contengono 
oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l'accettazione avverrà sulla base 
delle sole caratteristiche indicate ai precedenti punti 1) 2) 4) 5), salvo nel caso citato al punto 
5) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35. 
 
Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione lavori mediante prove 
di laboratorio sui campioni che l'Impresa avrà cura di presentare a tempo opportuno. 
l'Impresa dovrà indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di lavorazione che 
intende adottare, il tipo e la consistenza dell'attrezzatura di cantiere che verrà impiegata. I 
requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli dalla Direzione Lavori in corso 
d'opera, prelevando il materiale in sito già miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento. 
   
Pietrisco - stabilizzato  
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Il pietrisco per il ripristino del suolo pubblico sistemato a mac-adam, dovrà ricavarsi 
esclusivamente dalla rottura meccanica di ciottoli scelti di cava di fiume, esclusi però quelli 
leggeri di aggregazione stratificata e comunque di cattiva qualità, cioè porosi, spugnosi, 
teneri, sfaldabili, scistosi. 
Detto pietrisco prenderà la denominazione di pietrisco grosso, pietrisco medio e pietrisco 
piccolo, a seconda che i diversi pezzi che lo compongono passino rispettivamente in tutte le 
direzioni attraverso un anello di mm 70, mm 50 e mm 30 di diametro. 
Per il pietrisco grosso ogni pezzo dovrà presentare almeno tre facce di rottura ed avere 
dimensioni da cm 5 a cm 7, per quello medio le facce di rottura dovranno stendersi 
completamente a tutte le facce di ogni singolo pezzo ed avere le dimensioni da cm 3 a cm 5, 
quello piccolo dovrà avere dimensioni non superiori a cm 3. 
La misura del materiale verrà fatta con apposito cassone parallelepipedo e saranno 
rigorosamente rifiutati quei cumuli di pietrisco contenenti più del 5% complessivamente di 
materiale di qualità o pezzatura diversa da quella stabilita. 

Materiali metallici - qualità - prescrizioni 

I materiali metallici dovranno corrispondere alle qualità, prescrizioni e prove, come 
specificato nelle vigenti normative UNI. 
I metalli e le leghe metalliche da impiegarsi dovranno essere scevri da difetti di fusione, 
scorie, soffiature, bruciature e simili. Tutte le opere in ferro dovranno essere eseguite a 
regola d'arte, senza sbavature o saldature in vista e date in opera complete di zincatura a 
caldo. 
L'appaltatore dovrà informare la stazione appaltante dell'arrivo in officina dei materiali 
approvvigionati affinchè prima che ne venga iniziata la lavorazione, la stazione appaltante 
stessa possa disporre di preliminari esami e verifiche dei materiali medesimi ed il 
prelevamento dei campioni per l'effettuazione dei campioni per l'effettuazione delel prove di 
qualità e resistenza. 
E' riservata all'appaltatore la facoltà di disporre e far effettuare visite, esami e prove negli 
stabilimenti di produzione dei materiali, i quali stabilimenti pertanto dovranno essere 
segnalati all'appaltatore in tempo utile. Le suddette visite, verifiche e prove, sono a carico 
dell'appaltatore. 

c) Profilati in acciaio

Dovranno avere profili unificati UNI  e possedere i requisiti elencati in tabella UNI 5334-64; 
salvo diverse indicazioni, si impiegherà acciaio tipo 430. 

d) Ghisa

La ghisa per chiusini, griglie ecc.  dovrà essere del tipo sferoidale secondo la norma UNI ISO 
1083, UNI EN 124 esente da bolle, scorie, gocce fredde ed altri difetti di fusione; i mnaufatti 
saranno  prodotti in stabilimenti certificati a norma ISO 9001. 
Dovrà essere facile a lavorarsi con la lima e con lo scalpello e ricalcabile in modo che sotto il 
peso del martello si pieghi senza scheggiarsi. 
La fusione dovrà essere fatta in modo che i singoli pezzi non presentino sbavature e 
soffiature, sporgenze e scheggiature. 
Le pareti interne dovranno essere liscie e ripulite. 
Dovrà avere il peso specifico ed i requisiti di resistenza stabiliti dalle predette norme. 

Art. 52. PROVE SUI MATERIALI 
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 L'Impresa è tenuta a consegnare alla D.L., su semplice richiesta, campioni dei materiali 
impiegandi nei lavori, a custodirli e conservarli a sue spese ed a sottoporre gli stessi a tutte 
quelle prove che la D.L. intendesse fare eseguire presso Istituti sperimentali di sua scelta.  
 Tutte le spese degli accertamenti e delle verifiche tecniche obbligatorie, ovvero 
specificatamente previsti dal presente capitolato, disposti dalla D.L. o dall'organo di collaudo, 
sono a carico dell'appaltatore e delle somme a disposizione (qualora previste) accantonate, 
a tale titolo, nel quadro economico  



Realizzazione di una passerella pedonale sul torrente dora di Melezet in corrispondenza della fontana Giolitti 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO   - pag 97 - 

 
 

PARTE III - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE 
 

Art. 53. SCAVI  
 
Per la realizzazione delle opere comprese nel presente appalto, sono previsti scavi di 
sbancamento da eseguirsi a macchina 
Salvo eccezioni consentite dalla Direzione Lavori i mezzi meccanici impiegati negli scavi, nei 
rinterri e nei ripristini dovranno avere ruote gommate. Eventuali danni causati alle 
pavimentazioni stradali dall’ impiego di mezzi e attrezzi non adeguati saranno imputati alla 
responsabilità dell’ Appaltatore. 
 
L'appaltatore quindi è a conoscenza di tali condizioni di fatto e non potrà in seguito 
accampare riserve o pretese nel verificarsi della presenza di tali tipi di terreno. 
In casi di discordia tra la Direzione Lavori e l'Impresa, circa l'esatta classificazione dei terreni 
reperiti sarà a carico dell'Impresa l'onere della prova circa la reale natura dei terreni stessi da 
eseguirsi presso istituti sperimentali specializzati. 
 
Prescrizioni in genere  
 
Gli scavi dovranno essere eseguiti fino alla profondità fissata sui disegni di progetto o 
secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla D.L.; in particolare 
il fondo degli scavi dovrà essere perfettamente livellato in modo che le tubazioni trovino 
appoggio continuo per tutta la loro lunghezza. Nell'esecuzione degli scavi  l'appaltatore dovrà 
provvedere a tutte le necessarie armature e sbadacchiature in modo da impedire 
scoscendimenti o franamenti, restando esso, oltrechè totalmente responsabile di danni 
eventuali alle persone o alle opere (come previsto esplicitamente dall'art. 14 del capitolato 
generale approvato con D.P.R. N. 145/2000), altresì obbligato a provvedere a suo carico e 
spese, alla rimozione delle materie franate. 
L'appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinchè le acque scorrenti in superficie 
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi. 
Saranno ad esclusivo suo carico e spese gli esaurimenti delle acque che negli scavi aperti  
fossero defluite per pioggia, rotture di tubi, canali, fossi o per qualsiasi causa fortuita, come 
per la rimozione di rocce, ceppaie, radici o qualsiasi altro materiale si rinvenisse nei volumi di 
scavo. 
Quando nei vani degli scavi si rinvenissero condutture e servizi, l’ Impresa dovrà a sue spese 
sospendere con funi o catene a travicelli, sufficientemente resistenti, collocati 
trasversalmente alle trincee, esercitando una sorveglianza attiva e continua per evitare 
possibili inconvenienti ed ottemperando a tutte le istruzioni ed ai suggerimenti, che potranno 
essere impartiti dai proprietari, e che sarà comunque cura dell’ Appaltatore stesso di 
promuovere in ogni singolo caso. 
L’ Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità e senza alcun compenso, dovrà pure 
prendere le opportune precauzioni affinché non vengano arrecati danno alle condutture 
telefoniche, telegrafiche o per trasporto di energia elettrica, uniformandosi alle prescrizioni 
che potranno essere date dai singoli proprietari, che l’ Appaltatore avrà l’ obbligo di 
interpellare in proposito. 
In particolare quando sussista la possibilità del rinvenimento di cavi elettrici, dovrà essere 
svolta la più attiva sorveglianza al fine di evitare danni e infortuni; subito dopo il rinvenimento 
gli enti proprietari dovranno essere immediatamente avvertiti e l’Appaltatore dovrà, a suo 
esclusivo carico, adottare tutte le cautele e le prescrizioni che da questi potranno essergli 
suggerite. 
Tutte le riparazioni che si rendessero necessarie per rotture di cavi o condutture e tutte le 
opere per la rimessa in ripristino delle condutture stesse a seguito di rotture, saranno a totale 
carico dell'Appaltatore. 



Realizzazione di una passerella pedonale sul torrente dora di Melezet in corrispondenza della fontana Giolitti 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO   - pag 98 - 

Restano escluse le spese occorrenti ed eventuali spostamenti di servizi che si rendessero 
necessari per l'esecuzione dei manufatti o che siano previsti dal progetto. 
Di quanto sopra descritto si è tenuto conto nella formulazione del prezzo di scavo. Sono 
escluse le opere di riparazione e ripristino dei servizi rinvenuti negli scavi qualora fosse 
provata, l'errata segnalazione della loro posizione da parte delle società concessionarie, così 
come gli interventi che si rendessero necessari per spostamenti dei sottopassi o 
sovrappassi, al nuovo canale fognante, qualora non eseguiti dalle società concessionarie dei 
servizi. In questi casi saranno compensate in economia  le prestazioni e le forniture eseguite 
dall'impresa. 
Nel prezzo degli scavi è compreso l'onere eventuale della rimozione di manufatti esistenti 
rinvenuti nello scavo e il loro trasporto alle pubbliche discariche. 
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte, a giudizio 
insindacabile della D.L. per i necessari rinterri, dovranno essere portate a rifiuto fuori della 
sede stradale, su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese. 
Le materie provenienti dagli scavi a sezione da utilizzarsi per i rinterri, potranno essere 
lasciate sul suolo pubblico, accumulate in modo da non riuscire di danno ai lavori, da 
costituire il minimo intralcio per la circolazione e da non ostacolare il libero deflusso delle 
acque scorrenti in superficie. 
E' comunque rigorosamente vietato depositare i materiali scavati presso i cigli degli scavi. 
Qualora questi depositi siano necessari per le condizioni di lavori, l'appaltatore è  tenuto a 
provvedere a sue spese alle necessarie puntellature (D.P.R. 07/01/56 n° 164) 
Le quantità di materiale da reimpiegarsi che non potranno essere accumulate come 
sopraddetto, dovranno essere depositate su aree reperite a cura e spese dell'appaltatore che 
successivamente ai riempimenti e spianamenti eseguiti dovrà curarne la messa in pristino, 
senza poter accampare diritti o pretese in quanto nella determinazione del prezzo dei 
reinterri sono stati previsti gli oneri di cui sopra. 
  
Scavi di sbancamento  
  
Per gli scavi di sbancamento si intendono quelli praticati al di sotto del piano orizzontale 
passante per il punto più basso del terreno naturale o del punto più depresso delle trincee e 
splateamenti precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato. 
Nell'esecuzione degli scavi, in genere l'appaltatore dovrà procedere in  modo che i cigli e le 
pareti risultino diligentemente profilati secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. 
L'appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materia con adeguati  mezzi, quali, pala 
meccanica ed escavatore per la creazione della sede della nuova struttura con le dovute 
precauzioni in modo da evitare scoscendimenti, franamenti e danni alle persone e alle cose; 
inoltre dovrà aprire tempestivamente i fossi e le cunette occorrenti per mantenere efficiente a 
sua cura e spesa il deflusso delle acque ed organizzare i lavori in modo che i materiali 
scavati possano essere trasportati e sistemati alle pubbliche discariche o a riempimento in 
sito secondo le indicazioni della D.L. ed i disegni esecutivi. 
Nell'esecuzione degli scavi l'appaltatore dovrà provvedere a tutte le necessarie armature e 
sbadacchiature in modo da impedire scoscendimenti o franamenti, restando esso, oltrechè 
totalmente responsabile di danni  eventuali alle persone  o alle opere, altresì obbligato a 
provvedere a suo carico e spese alla rimozione della materie franante. 
L'appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinchè le acque scorrenti in superficie 
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi. 
Gli scavi sopra detti saranno praticati in terreno normale con la  presenza di trovanti della 
volumetria sino a mc. 0.250 eseguiti con mezzi meccanici adeguati. 
Si precisa che nel prezzo dello scavo di sbancamento è previsto l'onere della rimozione dei 
marciapiedi esistenti, della cordolatura perimetrale e manufatti interferenti con carico e 
trasporto delle macerie alle pubbliche discariche a qualsiasi distanza dal cantiere. 
 
scavi a sezione obbligata 
 
Modalità di esecuzione  
Per scavi a sezione obbligata od in trincea si intendono in generale quelli ricadenti al di sotto 
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del piano orizzontale di spiccato delle murature, chiusi fra le pareti verticali o a scarpa 
riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte e canalizzazioni, qualunque sia la 
natura e la qualità del terreno; gli scavi  per fondazione od in trincea dovranno essere spinti 
alla profondità indicata nei disegni di progetto o secondo le particolari prescrizioni che 
saranno date allatto esecutivo dalla D.L. 
Le profondità che si trovano indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso 
e l'amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che 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, 
con  prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. 
E' vietato all'appaltatore porre mano alle murature prima che la Direzione Lavori abbia 
verificato ed accertato i piani delle fondazioni. 
In particolare, quando la profondità della parete di attacco dello scavo supera l'altezza di m. 
1.50, o quando anche per altezze inferiori la consistenza del terreno non dia sufficiente 
garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti (scarpa) e non sia 
tecnicamente ammissibile il metodo della semplice sbadacchiatura, si dovrà provvedere 
all'applicazione delle necessarie armature di sostegno il cui onere è compreso nel prezzo di 
applicazione.  
L'appaltatore dovrà provvedere, a sua spesa ed iniziativa alle assicurazioni, armature, 
puntellature e sbadacchiature, adottando tutte le precauzioni riconosciute necessarie per  
garantire la sicurezza delle cose e delle persone. 
Gli scavi sopra detti saranno praticati in terreno normale con la  presenza di trovanti della 
volumetria sino a mc. 0.250 eseguiti con mezzi meccanici adeguati e a mc 0.100 eseguiti a 
mano,  come descritto nell'art. 3.1.1 del presente disciplinare.  

Art. 54. TRANSENNAMENTO DEGLI SCAVI 
E' prevista la protezione degli scavi mediante l'impiego di transenne dotate di luce rossa fissa 
e gialla ad intermittenza, luci garantite da apparecchiatura automatica, con montaggio ed 
innesto, verniciate a strisce regolamentari bianche e rosse, compreso la formazione delle 
eventuali passerelle in legno per l'accesso ai passaggi pedonali e carrai.  Compreso l'onere 
del collocamento, del perfetto funzionamento e la successiva rimozione dei manufatti, a 
lavoro ultimato. 
Il suddetto transennamento dovrà essere eseguito per l'intero percorso dei canali, per due 
lati, previsti dal progetto e per l'intera durata degli scavi aperti, nessun onere escluso. 
L'impresa, avrà facoltà di proporre altre soluzioni di protezione degli scavi, purchè il loro 
costo eguagli quello previsto dall'articolo d'elenco previsto per tale intervento, quindi non 
potrà accampare alcuna pretesa di speciali compensi diversi da quello formulato nell'elenco 
prezzi. 

Art. 55. RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI 
Per il riempimento del vano di scavo dopo la posa delle condotte si dovrà utilizzare il 
materiale come prescritto dai particolari esecutivi contenuti nel progetto. 
Nel procedere al riempimento degli scavi, l'Appaltatore dovrà curare che le materie siano 
deposte per strati non maggiori a cm. 30 di altezza, pigiati con la più grande cura; 
l'operazione sarà accompagnata da un copioso spargimento di acque onde facilitare il 
cedimento. 
Ad evitare ogni incidente e soprattutto quando la trincea è profonda, l'Impresario dovrà 
curare che il legname o gli elementi metallici delle armature sia tolto a misura del rinterro e 
non tutto in una sola volta in precedenza. 
Quando la D.L. non concede di utilizzare il materiale proveniente dagli scavi per il rinterro, 
perchè giudicato inadatto, il ricarico sui manufatti ed il riempimento dei pozzi di servizio sarà 
eseguito con materiale ghiaioso che l'Appaltatore dovrà provvedere a trasportare lungo le 
sponde degli scavi dopo l'ultimazione dei manufatti provvedendo subito alla colmatura. 
In questo senso, la provvista del materiale e il ricarico saranno pagati misurando la trincea 
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da colmare e non il volume delle materie impiegate. In linea di massima si prevede che tutto 
il materiale scavato sia idoneo al riempimento. Nei prezzi riguardanti gli scavi è già 
compensato l'onere del riempimento dei vani scavati. Il materiale esuberante non impiegato 
per i rinterri, dovrà essere trasportato alle pubbliche discariche a qualsiasi distanza dal 
cantiere. 
Quando, per evitare il cedimento della terra, la D.L., ordini di abbandonare il legname di 
sbadacchiature o puntellamento rinunciando al recupero, tali legnami saranno compensati al 
prezzo di provvista dei legnami, senza tener conto della chioderia o della ferramenta 
perduta. 
Tale compenso sarà dato solo nel caso che l'abbandono dei legnami avvenga per espresso 
ordine della D.L. 
Si precisa che qualora avvenissero cedimenti nei rilevati l'appaltatore sarà tenuto ad 
eseguire a suo carico e spese l'apporto di altro materiale nei vani di scavo tanto da creare il 
sottofondo alla successiva pavimentazione stradale 
  
 

Art. 56. MICROPALI 
Le tecniche di perforazione e le modalità di getto dovranno essere definite in relazione alla 
natura dei materiali da attraversare e delle caratteristiche idrogeologiche locali. 
La scelta delle attrezzature di perforazione ed i principali dettagli esecutivi, nel caso di 
situazioni stratigrafiche particolari o per l’importanza dell’opera, dovranno essere messi a 
punto a cura e spese dell’Impresa, anche mediante l’esecuzione di micropali di prova, 
approvati dalla DL prima dell’inizio della costruzione dei micropali. 
Dovranno essere adottate durante la perforazione tutte le tecniche per evitare il franamento 
del foro, la contaminazione delle armature, l’interruzione e/o l’inglobamento di terreno nella 
guaina cementizia che solidarizza l’armatura al terreno circostante. 
Le perforazioni dovranno quindi essere eseguite con rivestimento, ed i detriti allontanati 
mediante opportuni fluidi di perforazione. 
Questo potrà consistere in: 
-     acqua; 
-     fanghi bentonitici; 
-     schiuma; 
- aria, nel caso di perforazione a rotopercussione con martello a fondo foro, o in altri 
casi approvati dalla DL. E’ di facoltà della DL far adottare la perforazione senza rivestimento, 
impiegando solamente fanghi bentonitici. 
 
 
Tolleranze geometriche 
 
Le tolleranze ammesse sono le seguenti: 
la posizione planimetrica non dovrà discostarsi da quella di progetto più di 5 cm, salvo 
diverse indicazioni della DL; 
la deviazione dell’asse del micropalo rispetto all’asse di progetto non dovrà essere maggiore 
del 2%; 
la sezione dell’armatura metallica non dovrà risultare inferiore a quella di progetto; 
il diametro dell’utensile di perforazione dovrà risultare non inferiore al diametro di 
perforazione di progetto; 
quota testa micropalo: 5 cm; 
lunghezza:   15 cm. 
 
Tracciamento 
 
Prima di iniziare la perforazione l’Impresa dovrà, a sua cura e spese, individuare sul terreno 
la posizione dei micropali mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell’asse di 
ciascun palo. 
Su  ciascun picchetto dovrà  essere  riportato  il  numero progressivo del  micropalo quale 
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risulta dalla  pianta della palificata. 
Tale pianta, redatta e presentata alla DL dall’Impresa esecutrice, dovrà indicare la posizione 
planimetrica di tutti i micropali, inclusi quelli di prova, contrassegnati con numero progressivo. 

Armature tubolari 

Si useranno tubi di acciaio Fe 430 – Fe 510, senza saldatura longitudinale del tipo per 
costruzioni meccaniche. Le giunzioni tra i diversi spezzoni di tubo potranno essere ottenute 
mediante manicotti filettati o saldati. 
Tali giunzioni dovranno consentire una trazione pari almeno all’80% del carico ammissibile a 
compressione. 
Nel caso i tubi di armatura siano anche dotati di valvole per l’iniezione, essi dovranno essere 
scovolati internamente dopo l’esecuzione dei fori di uscita della malta (fori d = 8 mm) allo 
scopo di asportare le sbavature lasciate dal trapano. Le valvole saranno costituite da 
manicotti di gomma di spessore minimo s = 3.5 mm, aderenti al tubo e mantenuti in posto 
mediante anelli in fili di acciaio (diametro 4 mm) saldati al tubo in corrispondenza dei bordi 
del manicotto. 
La valvola più bassa sarà posta subito sopra il fondello che occlude la base del tubo. 
Anche le armature tubolari dovranno essere dotate di distanziatori non metallici per 
assicurare un copriferro minimo di 3 cm, posizionati di preferenza sui manicotti di giunzione. 

Malte e miscele cementizie 
Il cemento da impiegare dovrà essere scelto in relazione alle caratteristiche ambientali, 
prendendo in considerazione in particolare l’aggressività dell’ambiente esterno. 
Gli inerti saranno di norma utilizzati solo per il confezionamento di malte da utilizzare per il 
getto dei micropali a semplice cementazione. 
In relazione alle prescrizioni di progetto l'inerte sarà costituito da sabbie fini, polveri di 
quarzo, polveri di calcare, o ceneri volanti. 
Nel caso di impiego di ceneri volanti, ad esempio provenienti dai filtri di altoforni, si dovrà 
utilizzare materiale totalmente passante al vaglio da 0,075 mm. 

E' ammesso l'impiego di additivi fluidificanti non aeranti. L'impiego di acceleranti potrà essere 
consentito solo in situazioni particolari. Schede tecniche di prodotti commerciali che l’Impresa 
si propone di usare dovranno essere inviate preventivamente alla Direzione Lavori per 
informazione. 
Per quanto riguarda le malte e le miscele cementizie queste di norma dovranno presentare 
resistenza cubica pari a : Rck ≥ 25 MPa 
A questo scopo si prescrive che il dosaggio in peso dei componenti sia tale da soddisfare un 
rapporto acqua/cemento: 
a/c ≤ 0.5 

La composizione delle miscele di iniezione, riferita ad 1 mc di prodotto, dovrà essere 
la seguente: 
acqua : 600 kg  cemento : 1200 kg  additivi  : 10 ÷ 20 kg 

con un peso specifico pari a circa: 1.8 kg/dm3 

Nella definizione della composizione delle malte, prevedendo un efficace mescolazione dei 
componenti atta a ridurre la porosità dell'impasto, si può fare riferimento al seguente 
dosaggio minimo, riferito ad 1 m3 di prodotto finito: 
acqua : 300 kg cemento : 600 kg additivi : 5 ÷ 10 kg 
inerti : 1100 ÷ 1300 kg 

Micropali a iniezioni ripetute ad alta pressione 

La perforazione sarà eseguita mediante sonda a rotazione o rotopercussione, con 
rivestimento continuo e circolazione di fluidi, fino a raggiungere la profondità di progetto. 



Realizzazione di una passerella pedonale sul torrente dora di Melezet in corrispondenza della fontana Giolitti 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO   - pag 102 - 

Per la circolazione del fluido di perforazione saranno utilizzate pompe a pistoni con portate e 
pressioni adeguate. Si richiedono valori minimi di 200 l/min e 25 bar, rispettivamente. 
Nel caso di perforazione a roto-percussione con martello a fondo-foro si utilizzeranno 
compressori di adeguata potenza; le caratteristiche minime richieste sono: 
-             portata ≥ 10 m3/min 
-             pressione 8 bar. 
 
Formazione del fusto del micropalo 
 
Completata  la  perforazione  si  provvederà  a  rimuovere  i  detriti  presenti  nel  foro,  o  in  
sospensione  nel  fluido  di perforazione, prolungando la circolazione del fluido stesso fino 
alla sua completa chiarificazione. 
Si provvederà quindi ad inserire l'armatura tubolare valvolata, munita di centratori, fino a 
raggiungere la profondità di progetto. 
Sono preferibili i centratori non metallici. Il tubo dovrà essere prolungato fino a fuoriuscire a 
bocca foro per un tratto adeguato a consentire le successive operazioni di iniezione. 
Di norma si procederà immediatamente alla cementazione del micropalo (guaina); la messa 
in opera delle armature di frettaggio, ove previste, sarà eseguita successivamente 
all'iniezione. 
La solidarizzazione dell'armatura al terreno verrà eseguita in due o più fasi. 
Non appena completata la messa in opera del tubo valvolato di armatura, si provvederà 
immediatamente alla formazione della guaina cementizia, iniettando attraverso la valvola più 
profonda un quantitativo di miscela sufficiente a riempire l'intercapedine tra le pareti del foro 
e l'armatura tubolare. 
Contemporaneamente si procederà alla estrazione dei rivestimenti provvisori, quando 
utilizzati, e si effettueranno i necessari rabbocchi di miscela cementizia. 
Completata l'iniezione di guaina si provvederà a lavare con acqua il cavo interno del tubo di 
armatura. 
Trascorso un periodo di 12 ÷ 24 ore dalla formazione della guaina, si darà luogo alla 
esecuzione delle iniezioni selettive per la formazione del bulbo di ancoraggio. 
Si procederà valvola per valvola, a partire dal fondo, tramite un packer a doppia tenuta 
collegato al circuito di iniezione. 
La massima pressione di apertura delle valvole non dovrà superare il limite di 60 bar; in caso 
contrario la valvola potrà essere abbandonata. 
Ottenuta  l'apertura  della  valvola,  si  darà  luogo  all'iniezione  in  pressione  fino  ad  
ottenere  i  valori  dei  volumi  di assorbimento e di pressione prescritti in progetto. 
 
 
Per pressione di iniezione si intende il valore minimo che si stabilisce all'interno del circuito. 
L'iniezione dovrà essere tassativamente eseguita utilizzando portate non superiori a 30 l/min, 
e comunque con valori che, in relazione alla effettiva pressione di impiego, siano tali da 
evitare fenomeni di fratturazione idraulica del terreno (claquage). 
I volumi di iniezione saranno di norma non inferiori a tre volte il volume teorico del foro, e 
comunque conformi alle prescrizioni di progetto. 
Nel caso in cui l'iniezione del previsto volume non comporti il raggiungimento della prescritta 
pressione di rifiuto, la valvola sarà nuovamente iniettata, trascorso un periodo di 12 ÷ 24 ore. 
Fino a quando le operazioni di iniezione non saranno concluse, al termine di ogni fase 
occorrerà procedere al lavaggio interno del tubo d'armatura. 
Per eseguire l'iniezione si utilizzeranno delle pompe oleodinamiche a pistoni, a bassa 
velocità, aventi le seguenti caratteristiche minime: 
-     pressione max di iniezione : ≈ 100 bar 
-     portata max  : ≈ 2 m3/ora 
-     n. max pistonate/minuto : ≈ 60. 
Le caratteristiche delle attrezzature utilizzate dovranno essere comunicate alla Direzione 
Lavori, specificando in particolare alesaggio e corsa dei pistoni. 
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Micropali a riempimento a gravità o a bassa pressione: Formazione del fusto del 
micropalo 

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

Art. 57. PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

PALI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

Si prevede la fornitura e posa di n. 4 pali conici in lamiera S235JR mm 4500x105x60x3, 
dotati di entrata cavi M.A.T., con asola mm 132x38, zincati e verniciati grigio RAL 7046 
raggrinzato; completi di portello in alluminio con asola mm 132x38, IP55 IK10, doppia 
serratura pentagonale, guarnizione perimetrale verniciato grigio RAL 7046 raggrinzato,e 
morsettiera classe 2 doppio isolamento CEI EN 60668-1, CEI EN 60998-2-1, contenitore 
IP43 4 poli a 3 vie, dorsale in/out 4x1.5-6 mmq, derivazione 4x1.4-4 mmq, un portafusibile 
sezionabile 8.5x31.5 max 10A su guida DIN. 

APPARECCHI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

Per la fornitura degli apparecchi destinati all’impianto di illuminazione previsto in progetto si 
dovrà attenersi al rispetto del Decreto Ministero Ambiente 23/12/2013 recante  
“Criteri ambientali minimi per l’acquisto di lampadea scarica ad alta intensità e moduli led per 
illuminazione pubblica, per l’acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione 
pubblica e per l’affi amento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - 
aggiornamento 2013.” 
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Si prevede la fornitura e  posa di n. 4 corpi illuminanti montati a testa palo ad un’altezza di 
m.4.00 f.t. con lanterna decorativa con pacchetto LED da 2470 lm con driver elettronico. Gli 
apparecchi saranno di Classe II, con  IP66 e  IK08.  
 
L’apparecchio sarà costituito da base in pressofusione d'alluminio, verniciato a polvere grigio 
argento.  
Il corpo, in alluminio texturizzato grigio argento (simile al RAL9006).  
Il diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV con prismi anti-abbagliamento. 
Riflettore interno simmetrico. L’apparecchio sarà equipaggiato con circuito di riduzione di 
potenza, attivato 3 ore prima e 5 ore dopo la mezzanotte calcolata. Il dispositivo può essere 
disattivato tramite uno switch interno. Si prevede l’impiego di LED con temperatura di colore 
pari a  3.000 °K con indice di resa cromatica Ra maggiore di 80. 
Gli apparecchi avranno :  

 

Potenza  totale : 42 W. 

Efficienza apparecchio: 59 lm/W 

Efficienza lampada: 59 lm/W 

 

Rendimenti:  

Eta: 1,00   

Eta in alto: 0,00  

Eta in basso: 1,00 

 

Gli apparecchi dovranno essere  prodotti in stabilimenti certificati ISO 9001 E ISO 
14001 e corredati da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità a ISO 14025 e 
EN 15804.  
 
 

Art. 58. PASSERELLA IN LEGNO LAMELLARE 
 
Si prevede la fornitura e posa in opera di strutture portanti, eseguite con travi e/o pilastri 
lamellari segati in legno di larice, a sezione costante, con facce a spigolo smussato delle 
dimensioni previste dai calcoli statici.  
Le strutture dovranno essere marcate CE e prodotte da azienda in possesso dell’attestato di 
incollaggio rilasciato da idoneo ente certificatore.  
 
Sono comprese nalla fornitura le banchine, le travi di spina, le travi trasversali, i puntoni, i 
colmi, i pilastri le mensole ecc..  
Le opere dovranno essere  eseguite con legno lamellare di Ia scelta, incollato con resine a 
base melamina e comunque del tipo omologato secondo quanto previsto dalle normative 
vigenti, impregnato a pennello od a spruzzo di impregnante idrorepellente fungobattericida 
nel colore a scelta della committenza.  
 
Le strutture saranno dimensionate dal fornitore secondo normative vigenti. 
 
Nel predimensionamento sono stati considerati i seguenti carichi: 
 
Carico neve al suolo pari a   5,0 KN/m2 
Resistenza delle strutture al fuoco  non prevista 
Classe di servizio    3 
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Nel dettaglio la fornitura prevede 
n. 2 travi principali in legno lamellare di larice luce circa 17,35 m  e di e lunghezza

complessiva misurata in pianta di m 19,31 in schema di semplice appoggio sezione 
indicativa 16/140, con questo schema statico il ponte risulterà non spingente; 

n. 4 file di correnti longitudinali in legno lamellare di larice sezione indicativa 10/24, i
correnti saranno protetti da una guaina bituminosa posizionata all’estradosso; 

Tavolato di calpestio in larice lamellare spessore circa 6mm con trattamento 
antiscivolo  

CARPENTERIA METALLICA ZINCATA A CALDO 
La passerella dovrà comprendere la fornitura e posa in opera di carpenteria metallica zincata 
a caldo per l’esecuzione di strutture portanti e di irrigidimento, comprensiva di bulloneria, 
fazzoletti, quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.  
In particolare si prevede l’utilizzo della carpenteria metallica per: 

Telai di irrigidimento ad interasse di 1,8 m circa con funzione di sostegno per l’orditura 
secondaria e direttamente fissati alla struttura principale; 

• Tiranti di controvento per la stabilizzazione
• Connessioni tra strutture lignee e sottostruttura in C.A.

RIVESTIMENTO PROTETTIVO FINALE CON PANNELLO IN LEGNO MASSICCIO
MULTISTRATO

La passerella sarà data in opera provvista di rivestimento protettivo delle strutture principali
(travi principali portanti) in classe di servizio 3 oggetto del risanamento con struttura
protettiva e supporto ventilato.

La stratigrafia del rivestimento dovrà essere  composta nel seguente modo:
• telo impermeabile traspirante fissato alla trave di legno;
• listellatura verticale in legno di supporto, questa sarà posizionata in modo da garantire la

perfetta ventilazione sopra alla trave portante;
• pannello di rivestimento in legno massiccio multistrato di larice spessore 15mm trattato con

due mani di impregnante realizzato a spicchi conici;
• scossalina superiore in acciaio preverniciato posta su un supporto ventilato posto

all’estradosso della trave principale

ONERI E FORNITURE COMPRESI NEL PREZZO DI FORNITURA E POSA

Il prezzo previsto per la fornitura e posa della passerella descritto nel presente
Capitolato Speciale, nell’elenco dei prezzi unitari e raffigurato negli elaborati grafici di
progetto comprende anche:

TRASPORTO
Trasporto di tutto il materiale necessario fino al cantiere in condizioni di accesso adatte per
qualsiasi tipo di automezzo anche speciale.

POSA IN OPERA

Posa in opera a regola d’arte di tutte le strutture in legno lamellare e in acciaio, dovrà essere
fornito un dettagliato cronoprogramma con il dettaglio di tutte le lavorazioni per un’ottimale
gestione del cantiere.
Sono compresi tutti gli oneri per la sicurezza tra cui:
DPI in uso a tutto il personale
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POS a norma di legge 
Sono comprese inoltre le spese per viaggio, vitto e alloggio del personale. 

SCARICO DEI MATERIALI 
Scarico dei materiali per tutta la durata del cantiere. 

PROGETTAZIONE STRUTTURALE E GESTIONE TECNICA 
Servizi tecnici specialistici per la perfetta riuscita del cantiere, in particolare dovranno essere 
forniti: 

• Progettazione strutturale esecutiva di tutte le strutture e relativa pratica da depositare presso
gli enti competenti;

• Progettazione costruttiva dell’opera a firma di tecnico abilitato comprendente:
• Relazione di calcolo
• Disegni esecutivi
• Particolari tecnici
• Piano di manutenzione dell’opera
• Rilievo delle strutture prima della produzione
• Piano Operativo di Sicurezza
• Direzione tecnica del cantiere

CERTIFICAZIONI 
A ultimazione dei lavori dovranno essere rilasciate al committente le seguenti certificazioni: 

• Certificazione CE delle strutture in legno
• Certificazione PEFC o FSC della catena di custodia degli elementi lignei
• Attestato di trasformazione delle strutture rilasciato dal STC del ministero dei LLPP
• Attestato A per l’incollaggio di elementi strutturali di grande luce rilasciato da idoneo enet

certificatore
• Certificazioni dell’incollaggio
• Certificazioni degli impregnanti
• Certificazioni della carpenteria metallica
• Certificazioni di tutti gli elementi forniti in cantiere
• Dichiarazione di corretta posa

Art. 59. OPERE IN CA 

SI RIMANDA A QUANTO CONTENUTO NEL PARAGRAFO INSERITO NELLA PARTE 
SECONDA DEL PRESENTE DOCUMENTO  

Progettazione costruttiva (cantierizzazione) delle opere 
Viene posta a carico dell’Appaltatore l’attività di “cantierizzazione” che deve intendersi, giusta 
anche determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n. 4/2001 del 31/01/2001, 
come redazione degli eventuali documenti di interfaccia tra il progetto esecutivo e 
l’esecuzione delle opere.  

Poiché il progetto prevede la fornitura e posa di una passerella da realizzarsi con 
struttura portante in legno lamellare ed impalcato poggiante su struttura in ferro e 
legno e tale struttura è quindi da considerarsi come elemento prefabbricato,  la 
progettazione strutturale della medesima e quindi anche delle opere di fondazione 
della stessa, per le quali si è previsto in progetto la realizzazione mediante plinti in c.a. 
poggianti su pali di fondazione, è posta a carico del fornitore della struttura come 
specificato nel relativo articolo del presente Capitolato.  
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La progettazione esecutiva verrà sottoposta all’esame del progettista e Direttore lavori 
che avrà il compito di valutare il suo corretto inserimento nel progetto e la sua 
compatibilità con le previsioni progettuali 
 
 
 

Art. 60. RECINZIONE RUSTICA IN LEGNAME 
 
Si prevede di realizzare una recinzione rustica in legname nei tratti in cui viene interrotta 
quella esistente, secondo quanto riportato su disegni. 
La recinzione sarà costituita da elementi in legno di pino aventi il diametro dei piantoni di cm 
10-12 posti ad interasse di m 1,50 ed un'altezza da m 1,00 a m 1,10 fuori terra con 
trattamento imputrescibile della parte appuntita interrata; i giunti verranno fissati con 
chiodature e  fascette di metallo chiodate.  
 
Le recinzioni ultimate dovranno essere trattate con due mani di impregnante specifico per 
esterni 
La posa in opera della recinzione consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di 
deposito, nel suo trasporto  in sito  (intendendosi  con ciò tanto  il trasporto  in piano  o in 
pendenza, che il sollevamento  in  alto  e  la  discesa  in  basso,  il  tutto  eseguito  con  
qualsiasi  sussidio  o  mezzo meccanico, opera provvisionale,  ecc.), nonché nel 
collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualsiasi altezza o profondità ed in 
qualunque posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, 
adattamento, ripristini). 
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o 
manufatto dovrà essere  convenientemente  protetto,  se necessario, anche  dopo collocato,  
essendo  l'Impresa Assuntrice unica responsabile dei danni di qualsiasi  genere che 
potessero  essere arrecati alle cose poste in opera, anche del solo traffico degli operai 
durante e dopo l' esecuzione dei lavori, fino al loro termine e consegna, anche il particolare 
collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte 
fornitrici del materiale o del manufatto. 
 
Anche se non specificatamente  previste nei minimi dettagli esecutivi, si intendono a 
completo onere dell' Impresa Assuntrice tutte quelle lavorazioni necessarie a rendere le 
opere commissionate perfettamente funzionali secondo le buone regole d' arte. 
 

Art. 61. PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 
 
Trasporto e posa in opera degli impasti  
 
Il trasporto deve essere effettuato con veicoli “ribaltabili” puliti (ma non con solventi del 
bitume) prima del carico, dotati in permanenza di telone di protezione che deve coprire il 
conglomerato fino allo scarico in finitrice, con veicoli in numero sufficiente da assicurare l’ 
alimentazione regolare del cantiere di stesa. 
Eventuali residui di conglomerato non utilizzati devono essere eliminati o reintrodotti in 
piccole quantità in successivi impasti a mezzo di tramogge ausiliarie. 
La posa in opera deve essere effettuata a mezzo di moderne finitrici a temperature superiori 
a 125° C con bitume 80-100 ed a 130° C con bitume 60-70 con un incremento di 10° C in 
caso di umido o vento. 
La mano d’ attacco di ogni strato deve essere stesa dopo accurata pulizia e non più di 100 m 
davanti alla finitrice e sarà costituita da ER 55060 in ragione di 0,800 kg/mq. 
I giunti longitudinali devono essere regolarizzati a mano, quelli di strati sovrapposti devono 
essere sfalsati di almeno 20 cm; quello dello strato finale deve ricadere in corrispondenza 
alla striscia di segnaletica d’ asse. 
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I giunti debbono essere possibilmente tagliati a disco e ripresi a mano. 
Il costipamento avverrà a mezzo di uno o due rulli gommati da 2 Tonn/ruota più un tandem 
da 6 tonn ed un tonn ed un tandem da 10 tonn tutti a rapida inversione di marcia. 
Il rullo gommato deve seguire immediatamente la finitrice e le sue ruote dovranno essere 
mantenute calde (od oliate con olii speciali) per evitare l’ incollaggio del conglomerato ai 
pneumatici: questi dovranno avere pressione da 3 a 9 kg/cmq. 
Il costipamento dovrà consentire un addensamento superiore al 95% della porosità Marshall. 
La stesa del conglomerato bitumoso sarà sospesa quando le condizioni meteorologiche non 
siano tali da garantire la perfetta riuscita del lavoro. 
Non potrà essere chiamata in causa la “la forza maggiore” e gli strati compromessi da ragioni 
meteorologiche o da altre cause dovranno essere sostituiti a spesa dell’ Impresa. 
In tali casi, trascorso un congruo periodo di tempo con la strada aperta al traffico, si darà 
luogo alla stesa della strato d’ usura. 
A lavoro ultimato la carreggiata dovrà risultare perfettamente sagomata. Gli strati verranno 
stesi a metà strada per volta per non interrompere la continuità del traffico. Nei tratti ove la 
Direzione Lavori riterrà necessario eseguire il conguaglio e risagomatura della superficie 
esistente o lo strato di collegamento, il conglomerato verrà steso dopo la sua accettazione 
nei modi sotto precisati, in modo da sagomare la carreggiata come risulterà possibile e 
necessario secondo le disposizioni della Direzione Lavori. 
Si procederà ad un’ accurata pulizia della superficie da rivestire ed alla stesa sulla superficie 
stessa di un velo comune di ancoraggio con emulsione tipo ER 55 ed ER 60 in ragione di 
0,800 kg/mq. 
Immediatamente farà seguito lo stendimento del conglomerato. 
A lavoro ultimato la carreggiata dovrà risultare ben sagomata. 
Qualora peraltro richiesto dalla Direzione Lavori ed accettato dall’ Impresa, la risagomatura 
potrà essere eseguita con materiale per manti. 
In tal caso no potrà essere dato alcun compenso per la stesa del materiale di risagomatura 
essendo l’ onere compreso in quello del manto. 
In quest’ ultimo caso il conglomerato bituminoso necessario per il conguaglio verrà invece 
compensato con il prezzo di fornitura a piè d’ opera del conglomerato bituminoso da 
risagoma. 
La granulometria da usarsi in tal caso sarà quella corrispondente alla spessore medio 
complessivo. 
Questa soluzione unica sarà comunque possibile purché lo spessore massimo dello strato 
risultante non sia superiore a mm 50. 
La superficie finita dovrà comunque presentarsi priva di ondulazioni: un’ asta rettilinea lunga 
4 m. posta sulla superficie pavimentata dovrà aderirci con uniformità. 
Solo su qualche punto sarà tollerato uno scostamento superiore a mm 4. 

Condizioni atmosferiche 

Qualora le condizioni climatologiche siano tali da impedire in via temporanea l’ esecuzione 
dei ripristini a regola d’ arte, il Direttore dei Lavori, d’ ufficio o su segnalazione dell’ Impresa, 
può ordinare la sospensione dei lavori. In questo caso non spetta all’ Impresa alcun 
compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine 
fissato per l’ultimazione dei lavori di bitumatura. 

Strato di base in tout-venant bitumato 

Modalità esecutive 
Lo strato di base in misto granulare bitumato si colloca fra i sottofondi e la pavimentazione 
allo scopo di dare a quest'ultima un supporto uniforme e non cedevole, atto a ripartire i 
carichi trasmessi dalle ruote dei veicoli in misura tale da non superare la capacità portante 
del rilevato e del sottofondo. 
La formazione dello strato di tout-venant bitumato comprende: 
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a) risagomatura della piattaforma stradale dell'area con materiale anidro qualora essa sia
costituita da pavimentazione preesistente; 
b) stesa, con finitrice tipo Barber-Greene in strato di misto granulare bitumato dell'altezza
compressa fissata a cm. 10 
c) spalmatura di tutti gli orli con bitume, margini comunque limitanti lo strato in
corrispondenza alle riprese dei lavori, ai cordoli laterali, etc. allo scopo di assicurare 
l'adduzione delle varie parti; 
d) rullatura iniziale con rullo da 6/8 tonn. e finale con rullo da 14/18 tonn.
Posa in opera delle miscele - La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della 
fondazione dopo che sia stata accertata dalla D.L. la rispondenza di quest'ultima ai requisiti 
di quota, densità e portanza richiesti. 
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine 
vibrofinitrici dei tipi approvati dalla D.L., in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi 
di autolivellamento. 
Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo 
di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi 
più grossi. 
Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali 
preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente 
con l'impiego di 2 o più finitrici. 
Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con 
emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva. 
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con 
idonea attrezzatura. 
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre 
previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento. 
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in 
maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm. 20 e non cadano mai in 
corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei 
veicoli pesanti. 
Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere della stesa dovrà 
avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque 
sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e 
formazione di crostoni. 
La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente 
dietro la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 130 °C. 
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni metereologiche 
generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente 
compromessi (con densità inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente 
rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'impresa. 
La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta 
a termine senza soluzione di continuità. 
La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con l'ausilio di 
rulli a ruote metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche 
tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità 
ottenibili. 
Al termine della compattazione lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo 
spessore non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all'impianto o 
alla stesa. Tale valutazione sarà eseguita sulla produzione giornaliera secondo norma B.U. 
CNR n° 40 del 30/03/1973, su carote di cm. 15 di diametro; il valore risulterà dalla media di 
due prove. 
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per 
ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello 
strato appena steso. 
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un'asta 
rettilinea lunga m. 4.00 posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato 
dovrà aderirvi uniformemente. 
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Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di mm. 10. Il tutto nel rispetto degli spessori 
e delle sagome di progetto. 
 
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso 
 
A seguito della fresatura o dell’esecuzione dello strato di base in tout- venant si provvederà 
alla stesura del manto di usura in conglomerato bituminoso per uno spessore compresso di 
cm.3.Si dovrà provvedere alla rifinitura da eseguirsi anche a mano attorno ai chiusini non 
removibili, nelle cunette, nelle fascie di raccordo, ecc., all'eventuale rimozione di griglie e 
chiusini e alle opere provvisorie di deviazione del traffico. Il materiale rimosso, se non 
riutilizzato, dovrà essere caricato su autocarro e trasportato alle pubbliche discariche a 
qualsiasi distanza dal cantiere.  
Successivamente, prima della stesa del manto finale, si dovrà provvedere alla pulizia della 
pavimentazione mediante l'impiego di motosoffiatore o scopatura. 
In ultimo, nelle zone di contatto tra la superficie ripristinata e la pavimentazione esistente (per 
tutte le tipologie di strade), dovrà essere effettuata una sigillatura con stesa di emulsione 
bituminosa cationica contenente il 65% di bitume modificato di tipo "A" in ragione di kg 0.500 
al metro lineare, previa pulizia ed asportazione di eventuali irregolarità superficiali, per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
La segnaletica orizzontale per  strisce di mezzeria, corsia, ecc. continue e discontinue sarà 
della larghezza di cm 12 su pavimentazione stradale di qualsiasi genere; sarà eseguita in 
vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu) per ogni metro 
di striscia effettivamente colata. 
Nel compenso previsto è compreso l'onere delle operazioni preliminari e di tracciamento, dei 
dispositivi di protezione e segnalazione previsti dal codice della strada, dal regolamento di 
esecuzione e dalle circolari ministeriali; inoltre sono altresì compresi tutti i materiali e 
macchinari occorrenti per l'applicazione e la manutenzione per la durata di due anni dalla 
data di esecuzione;  il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, nessun onere 
escluso. 
 
 Modalità esecutive 
Il trattamento bituminoso d'usura sarà eseguito nel seguente modo: 
 
a) spalmatura di Kg. 0.800/mq. di emulsione bituminosa al 50%; 
b) stesa di conglomerato bituminoso costituito dall'impasto descritto all'articolo precedente 
con impiego di finitrice tipo Barber-Greene con uno spessore compresso di cm. 3; 
c) rullatura a fondo con rullo statico da 8 tonn.; 
d) stesa di sabbia di cava per intasamento lt. 10/mq. massimo; 
 
Per la stesa e la regolarizzazione della superficie coperta, valgono le prescrizioni della 
pavimentazione in misto granulare bitumato. 
Sui tratti di pavimentazione esistente, prima della stesa del manto finale d'usura in 
conglomerato bituminoso, dovrà essere eseguita  la pulizia del fondo mediante lavatura 
energica e scopatura per l'asportazione delle materie terrose e sabbiose; i detriti dovranno 
essere caricati su automezzi e trasportati alle pubbliche discariche. Tale onere è compensato 
con il prezzo indicato nell'elenco prezzi allegato al presente capitolato. 
 



Realizzazione di una passerella pedonale sul torrente dora di Melezet in corrispondenza della fontana Giolitti 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - pag 111 - 

PARTE IV - NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 

Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantità di lavori saranno determinate con misure 
geometriche o a peso, escluso ogni altro metodo. 

Qualora l'Impresa non provvedesse a richiedere la misurazione di opere che in seguito non 
potessero più essere accertate saranno a suo carico le spese occorrenti per la ricognizione e 
misurazione delle stesse. 

Le misure dei manufatti non potranno in alcun modo, salvo ordini di variazione, eccedere 
quelle dei tipi di progetto. 

In caso di eccesso, saranno contabilizzate le dimensioni di progetto ed in difetto, quelle 
effettivamente riscontrate. 

Particolarmente viene stabilito quanto segue: 

Art. 62. OPERE A CORPO 
La consistenza delle opere (in quantità e qualità) compensata con il prezzo a corpo deve 
risultare non inferiore a quanto dettagliato nel computo metrico estimativo. Il prezzo a corpo 
comprende non solo tutti i lavori esplicitamente contemplati nel progetto ma anche quelle 
opere o prestazioni non espressamente previste che si rendano necessarie per dare l’opera 
compiuta a regola d’arte, rispondente pienamente ai requisiti prescritti. 
Le forniture ed i lavori non previsti che la Direzione Lavori potrà richiedere nel corso 
dell'esecuzione dei lavori e che risultassero eccedenti quelli formanti oggetto del corpo, 
saranno regolati dal presente Capitolato e quantificati in base all'elenco prezzi allegato ed a 
nuovi prezzi determinati di comune accordo e formanti oggetto di apposito verbale.  

Tutte le opere a corpo descritte in elenco prezzi, nonché nei disegni esecutivi e nel computo 
metrico, saranno liquidate in misura percentuale di avanzamento, stabilita in sede di verifica 
dello stato avanzamento lavori autonomamente dalla Direzione lavori , in relazione alla loro 
incidenza rilevata sulla base dei computi analitici dello stesso compenso a corpo, sino al 
raggiungimento del rateo netto previsto in Capitolato.  
Per tutte le opere per le quali è previsto il compenso a corpo, non saranno liquidate le 
forniture a piè d'opera dei materiali da impiegarsi, ma soltanto le opere compiute previste 
dallo stesso. 



ELENCO PREZZI

 I  prezzi  unitari di applicazione  delle  opere compiute a misura e a corpo comprensivi   delle 
percentuali  di  spese  generali (13%) e di utili   d'impresa (10%).

       I prezzi unitari che seguono sono desunti, per quanto presenti, dai tariffari Regionali 
edizione 2016, ovvero da regolari analisi sulla base dei prezzi elementari per fornitura e

noli contenuti nei predetti tariffari, ovvero da indagini di mercato; i prezzi per le prestazioni di
manodopera sono indicati sulla base delle tariffe vigenti al momento della progettazione.
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in roccia compatta,
01.A01.A17 misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e
.020 sistemazione entro l'area del cantiere Con uso di mine

euro (settanta/10) m³ 70,10

Nr. 2 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purche' rimovibili senza
01.A01.A90 l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilita'
.015 delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle

materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed eventuale
intervento manuale ove necessario, per una profondita' superiore a m 3.
euro (ventinove/52) m³ 29,52

Nr. 3 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purche' rimovibili senza
01.A01.A90 l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilita'
.035 delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle

materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo A mano, fino alla profondita' di m 3
e per un volume di almeno m³ 1
euro (centoquarantasei/66) m³ 146,66

Nr. 4 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.
01.A01.C65 In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza
.020 euro (due/76) m³ 2,76

Nr. 5 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la
01.A02.C10 distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il
.015 compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello

scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam,
calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di
qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre
euro (undici/42) m² 11,42

Nr. 6 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in
01.A04.B15 centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
.010 cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;

conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
euro (sessantatre/87) m³ 63,87

Nr. 7 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
01.A04.B25 fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
.005 terreni aggressivi contenenti solfati, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax

aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in terreni
debolmente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in
Classe di esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104). Classe di resistenza a
compressione minima C28/35
euro (centoventi/00) m³ 120,00

Nr. 8 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso
01.A04.C30 il nolodella stessa In strutture armate
.015 euro (venticinque/11) m³ 25,11

Nr. 9 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00 quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
.005 combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

euro (otto/35) m³ 8,35

Nr. 10 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
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01.A04.F10. saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/
005 2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista.

compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e
lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
euro (uno/38) kg 1,38

Nr. 11 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di
01.A04.H10 sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando
.005 esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque

forma
euro (trentauno/24) m² 31,24

Nr. 12 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano
01.A10.A10 che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di
.005 separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con

esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore
fino a cm 2
euro (venti/45) m² 20,45

Nr. 13 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con
01.A10.B20 aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura
.005 degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso Eseguito fino ad una altezza di m 4,

per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5
euro (dieci/86) m² 10,86

Nr. 14 Posa in opera di lastre in pietra o marmo, per il rivestimento di pareti verticali, la cui
01.A12.H25 provvista sia compensata a metro quadrato, incluse le graffe per l'ancoraggio,
.005 l'imbottitura dalla pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Di

qualunque dimensione e spessore
euro (cinquantadue/90) m² 52,90

Nr. 15 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
01.A21.A20 d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione
.020 lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento

per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi a mano.
euro (undici/89) m³ 11,89

Nr. 16 Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder),
01.A22.B00 conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta
.040 Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola

d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori,
compreso l'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto costipante
non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 6 compressi
euro (undici/70) m² 11,70

Nr. 17 Posa di guide rette o curve di pietra di luserna dello spessore di cm 6, compreso: -
01.A23.B00 l'eventuale dissodamento di massicciata o disfacimento del ciottolato; - lo scavo; - il
.010 carico ed il trasporto del materiale eccedente; - il pigiamento del riempimento a sostegno

delle guide stesse, che dovranno essere collocate a perfetto piano e linea Con scavo
eseguito a macchina
euro (sedici/96) m 16,96

Nr. 18 Operaio comune.
01.P01.A30. euro (ventinove/77) h 29,77
005
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Nr. 19 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20. euro (ventitre/24) m³ 23,24
005
Nr. 20 Pozzetti in cemento armato prefabbricato (dimensioni interne cm 28x33x58) spessore cm
01.P05.C10. 6 a due elementi
005 euro (venticinque/85) cad 25,85

Nr. 21 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni
01.P13.E62. forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400
005 euro (due/98) kg 2,98

Nr. 22 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 5
01.P18.A60. euro (centonovantaquattro/88) m² 194,88
030
Nr. 23 Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate Spessore cm 3-5 -
01.P18.M00 dimensioni fino a 30x15
.005 euro (trentaotto/37) m² 38,37

Nr. 24 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza da
01.P18.N50 cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm
.010 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine

sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano
naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e
riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista,
di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose Dello spessore di cm
12
euro (venticinque/48) m 25,48

Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata da q 101 a 200

Nr. 25 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il 

01.P24.L10. funzionamento Della portata da q 101 a 200

010 euro (sessanta/21) h 60,21

Nr. 26 Oneri per conferimento in discarica del materiale eccedente di provenienza dagli scavi e
080100 non reimpiegato nei reinterri. Il materiale sarà da conferire presso gli impianti indicati

dall'ente appaltante prima dell'inizio dei lavori. Sono inclusi tutti gli oneri e gli
adempimenti derivanti dall'applicazione del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalla D.G.R. n.
24-13302 del 15/02/2010 e poste a carico del soggetto "Produttore".
euro (otto/00) mc 8,00

Nr. 27 Compenso a corpo per fornitura e posa di passerella in legno lamellare di larice. Le
080300 opere dovranno essere  eseguite con legno lamellare di Ia scelta, incollato con resine a

base melamina e comunque del tipo omologato secondo quanto previsto dalle normative
vigenti, impregnato a pennello od a spruzzo di impregnante idrorepellente
fungobattericida nel colore a scelta della committenza. Le strutture saranno dimensionate
dal fornitore secondo normative vigenti e delle dimensioni non inferiori a quanto
riportato negli elaborati grafici.Nel dettaglio la fornitura prevede: n. 2 travi principali in
legno lamellare di larice luce circa 17,35 m e lunghezza complessiva misurata in pianta
di m 19,31 in schema di semplice appoggio sezione indicativa 16/140, con questo
schema statico il ponte risulterà non spingente; n. 4 file di correnti longitudinali in legno
lamellare di larice sezione indicativa 10/24, i correnti saranno protetti da una guaina
bituminosa posizionata all’estradosso; Tavolato di calpestio in larice lamellare spessore
circa 6mm con trattamento antiscivolo; CARPENTERIA METALLICA ZINCATA A
CALDO, La passerella dovrà comprendere la fornitura e posa in opera di carpenteria
metallica zincata a caldo per l’esecuzione di strutture portanti e di irrigidimento,
comprensiva di bulloneria, fazzoletti, quant’altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte. In particolare si prevede l’utilizzo della carpenteria metallica per: Telai di
irrigidimento ad interasse di 1,8 m circa con funzione di sostegno per l’orditura

COMMITTENTE: Comune di Bardonecchia



pag. 5

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

secondaria e direttamente fissati alla struttura principale; Tiranti di controvento per la
stabilizzazione; Connessioni tra strutture lignee e sottostruttura in C.A.
RIVESTIMENTO PROTETTIVO FINALE CON PANNELLO IN LEGNO
MASSICCIO MULTISTRATO; la passerella sarà data in opera provvista di
rivestimento protettivo delle strutture principali (travi principali portanti) in classe di
servizio 3 oggetto del risanamento con struttura protettiva e supporto ventilato. La
stratigrafia del rivestimento dovrà essere  composta nel seguente modo: telo
impermeabile traspirante fissato alla trave di legno; listellatura verticale in legno di
supporto, questa sarà posizionata in modo da garantire la perfetta ventilazione sopra alla
trave portante; pannello di rivestimento in legno massiccio multistrato di larice spessore
15mm trattato con due mani di impregnante realizzato a spicchi conici; scossalina
superiore in acciaio preverniciato posta su un supporto ventilato posto all’estradosso
della trave principale; Il prezzo previsto per la fornitura e posa della passerella descritto
nel Capitolato Speciale, nell’elenco dei prezzi unitari e raffigurato negli elaborati grafici
di progetto comprende anche: il trasporto di tutto il materiale necessario fino al cantiere
in condizioni di accesso adatte per qualsiasi tipo di automezzo anche speciale. Posa in
opera a regola d’arte di tutte le strutture in legno lamellare e in acciaio, dovrà essere
fornito un dettagliato cronoprogramma con il dettaglio di tutte le lavorazioni per
un’ottimale gestione del cantiere. Sono compresi tutti gli oneri per la sicurezza specifici
per il montaggio. PROGETTAZIONE STRUTTURALE E GESTIONE TECNICA:
Servizi tecnici specialistici per la perfetta riuscita del cantiere, in particolare dovranno
essere forniti: Progettazione strutturale esecutiva di tutte le strutture e relativa pratica da
depositare presso gli enti competenti; Progettazione costruttiva dell’opera a firma di
tecnico abilitato comprendente: Relazione di calcolo, Disegni esecutivi, Particolari
tecnici, Piano di manutenzione dell’opera, Rilievo delle strutture prima della produzione,
CERTIFICAZIONI A ultimazione dei lavori dovranno essere rilasciate al committente le
seguenti certificazioni: Certificazione CE delle strutture in legno
Certificazione PEFC o FSC della catena di custodia degli elementi lignei, Attestato di
trasformazione delle strutture rilasciato dal STC del ministero dei LLPP, Attestato A per
l’incollaggio di elementi strutturali di grande luce rilasciato da idoneo enet certificatore,
Certificazioni dell’incollaggio, Certificazioni degli impregnanti, Certificazioni della
carpenteria metallica, Certificazioni di tutti gli elementi forniti in cantiere, Dichiarazione
di corretta posa.
euro (quarantanovemila/00) a corpo 49´000,00

Fornitura e posa di corpo illuminante costituito da base in pressofusione d'alluminio, verniciato a polvere grigio argento. Il corpo in alluminio texturizzato grigio argento (simile al RAL9006). Il diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV con prismi anti-abbagliamento. Riflettore interno simmetrico. L'apparecchio sarà equipaggiato con circuito di riduzione di potenza, attivato 3 ore prima e 5 ore dopo la mezzanotte calcolata. Il dispositivo può essere disattivato tramite uno switch interno. Si prevede l'impiego di LED 3.000 °K con indice di resa cromatica Ra maggiore di 80. Gli apparecchi avranno Potenza  totale : 42 W. Efficienza apparecchio: 59 lm/W Efficienza lampada: 59 lm/W  Compreso la messa in opera e quanto necessita per dare l'opera finita a regola d'arte.

Nr. 28 Fornitura e posa di corpo illuminante costituito da base in pressofusione d'alluminio, 

080500 verniciato a polvere grigio argento. Il corpo in alluminio texturizzato grigio argento 
(simile al RAL9006). Il diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV con 
prismi anti-abbagliamento. Riflettore interno simmetrico. L'apparecchio sarà 
equipaggiato con circuito di riduzione di potenza, attivato 3 ore prima e 5 ore dopo la 
mezzanotte calcolata. Il dispositivo può essere disattivato tramite uno switch interno. Si 
prevede l'impiego di LED 3.000 °K con indice di resa cromatica Ra maggiore di 80. Gli 
apparecchi avranno Potenza  totale : 42 W. Efficienza apparecchio: 59 lm/W Efficienza 
lampada: 59 lm/W  Compreso la messa in opera e quanto necessita per dare l'opera finita 
a regola d'arte.

euro (settecentoottanta/00) N 780,00

Nr. 29 Fornitura e posa di palo conico da lamiera S235JR mm 4500x105x60x3, entrata cavi
080600 M.A.T., asola mm 132x38, zincato e verniciato grigio RAL 7046 raggrinzato; completo

di portello in alluminio con asola mm 132x38, IP55 IK10, doppia serratura pentagonale,
guarnizione perimetrale verniciato grigio RAL 7046 raggrinzato,e morsettiera classe 2
doppio isolamento CEI EN 60668-1, CEI EN 60998-2-1, contenitore IP43 4 poli a 3 vie,
dorsale in/out 4x1.5-6 mmq, derivazione 4x1.4-4 mmq, un portafusibile sezionabile
8.5x31.5 max 10A su guida DIN.
euro (quattrocentoottanta/00) cadauno 480,00

COMPENSO A CORPO. Il tutto come risulta dai disegni di progetto, particolari esecutivi e dettagliatamente identificato nella DETERMINAZIONE DEL COMPENSO A CORPO allegato al computo metrico 

Nr. 30 COMPENSO A CORPO. Il tutto come risulta dai disegni di progetto, particolari 
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100100 esecutivi e dettagliatamente identificato nella DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 
A CORPO allegato al computo metrico 
euro (centoundicimilasettecentosessantasette/45) A corpo 111´767,45

Compenso oneri sicurezza secondo le normative del D.Lgs. N. 81/2008 non soggetto a offerta prezzi. Il tutto come risulta dettagliatamente identificato NELLA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Nr. 31 Compenso oneri sicurezza secondo le normative del D.Lgs. N. 81/2008 non soggetto a 
100200 offerta prezzi. Il tutto come risulta dettagliatamente identificato NELLA STIMA DEI 

COSTI DELLA SICUREZZA

euro (tremilanovecentotredici/96) A corpo 3´913,96

Nr. 32 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in
13.P02.A10. pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq,
005 con 1 tubo in PVC diametro 100 mm, reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/

mc-;
euro (trentanove/40) m 39,40

Nr. 33 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto
13.P02.A45. ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto
005 prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite

sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale
antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e
classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della
pavimentazione.
euro (trecentocinque/95) cad 305,95

Nr. 34 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto
13.P02.B05. occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK
025 15N/mmq-, delle dimensioni di 90x90x120 cm;

euro (centoquarantanove/23) cad 149,23

Nr. 35 Esecuzione di micropali, eseguiti mediante trivellazione con speciali attrezzature
18.A20.C05 attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la iniezione cementizia fino
.015 ad un massimo di due volte il volume teorico risultante dalla perforazione, esclusa solo

la fornitura dell'armatura tubolare che verra valutata a parte: per diametro 170 - 220 mm
euro (ottantaotto/56) m 88,56

Nr. 36 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite da tubi in acciaio,
18.A20.C10 opportunamente finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni cementizie
.005 controllate, compreso il taglio, filettature, sfridi, ecc.

euro (due/03) kg 2,03

Nr. 37 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento
20.A27.A10 sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e
.035 trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta Compreso, inoltre, lo scavo del

cassonetto di cm 40, la fornitura e stesa di terra agraria
euro (undici/58) m² 11,58

Nr. 38 Formazione di recinzione rustica in legno di conifera, tornito e trattato con materiale
20.A27.B45 imputrescibile, completamente impregnato Con piantoni ad interassi di m 1,50 di altezza
.005 m 1,00-1,10 fuori terra e del diametro di cm 10-12. I pali in diagonale dovranno essere

incrociati tipo "croce di sant'Andrea" ed i giunti fissati con fascette metalliche zincate
inchiodate
euro (quarantaotto/02) m 48,02

Nr. 39 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con
28.A05.D20 profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich
.005 costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori

interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in
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pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico
elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base incls armata di appoggio USO
MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie
Costo primo mese o frazione di mese
euro (trecentoventiotto/50) cad 328,50

Nr. 40 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con
28.A05.D20 profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich
.010 costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori

interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in
pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico
elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base incls armata di appoggio costo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
euro (novantaotto/38) cad 98,38

Nr. 41 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
28.A05.E10 montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
.005 calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo

sviluppo lineare nolo per il primo mese
euro (tre/60) m 3,60

Nr. 42 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
28.A05.E10 montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
.010 calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo

sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo
euro (zero/50) m 0,50

Nr. 43 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile
28.A05.E30 TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia:
.005 trasporto, movimentazione, eventuale riempimento, allestimento in opera, successiva

rimozione elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese
euro (quindici/35) m 15,35

Nr. 44 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile
28.A05.E30 TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia:
.010 trasporto, movimentazione, eventuale riempimento, allestimento in opera, successiva

rimozione elementi in calcestruzzo - solo nolo per ogni mese successivo
euro (uno/72) m 1,72

Nr. 45 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri
28.A20.A10 mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese
.005 euro (sette/94) cad 7,94

Nr. 46 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri
28.A20.A10 mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese
.010 successivo

euro (uno/36) cad 1,36

Nr. 47 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune,
28.A35.A05 predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc
.005 euro (trentatre/06) cad 33,06

     Data, 22/03/2017
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