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CAPITOLO I - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO
ART. 1

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la
manutenzione ordinaria, per la manutenzione straordinaria, programmate e d’urgenza, e per la
riqualificazione di strade, piazze, marciapiedi e relative pertinenze di proprietà e in uso/gestione
diretta da parte dell’Amministrazione Appaltante.
Nel corso dell’appalto potrà avvenire l’acquisizione di nuove aree o la dismissione di altre.
L’aggiudicatario sarà obbligato ad assoggettarsi alle suddette variazioni alle stesse condizioni del
presente Capitolato Speciale d’Appalto nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
Tutti gli accordi del presente Capitolato Speciale d’Appalto devono essere stipulati con un solo
operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.
L’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro si obbliga ad assumere i lavori che saranno di volta in
volta richiesti nel rispetto delle condizioni stabilite dallo stesso, entro il limite massimo dell’importo e
della durata ivi previsti.
La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non
predeterminati nel numero, secondo le tempistiche e le necessità disposte dall’Amministrazione
committente e con le modalità di cui al presente capitolato. Gli interventi manutentivi commissionabili
sono caratterizzati da lavorazioni ordinarie e ripetitive, di non particolare complessità e articolazione
progettuale tale da comportare significative interferenze tra i componenti edilizi, strutturali e
impiantistici.
Una quota dell’importo di aggiudicazione, inoltre, potrebbe essere destinata alla sola fornitura di
materiali stradali quali ad esempio materiali bituminosi (asfalto tipo invernale, binder, tout-venant,
tappetino d’usura, ecc…), materiali per sottofondi, stabilizzato, ghiaia, sabbia, ecc… da attivarsi per
interventi in economia diretta.
Per la manutenzione ordinaria di tipo edile ed affine, di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n.
380/2011 e s.m.i., nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui alla lettera b) del
predetto articolo, per la sicurezza e l’integrità dei beni di proprietà comunale o comunque in uso al
Comune si fa riferimento ad interventi ascrivibili alle seguenti categorie: OG3, OG4, OG6, OG13,
OS1, OS9, OS10, OS12A, OS12B.
Sono compresi nell’Accordo quadro relativo al presente lotto i lavori, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessarie per ciascun intervento, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui
al presente Capitolato Speciale d’Appalto nonché quelle indicate nella Documentazione Tecnica.
Durante l’esecuzione dell’appalto, laddove si presenterà la necessità di realizzare un cantiere,
questo sarà realizzato secondo quanto prescritto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i..

ART. 2

DURATA E AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO

L’appalto avrà la durata di 2 anni, decorrente dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di
accordo quadro e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo
conseguente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario.
Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo
contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, non venga
raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l'importo contrattuale
complessivo, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, venga raggiunto in un termine
temporale inferiore alla durata del contratto.
L'Amministrazione si riserva, inoltre, di non stipulare alcun contratto, ovvero un numero di contratti
applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato senza che
il contraente dell'accordo quadro abbia nulla a pretendere.
Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, la Stazione Appaltante si riserva, con apposito
provvedimento, ove ritenuto funzionale alla realizzazione dell'intervento e nei limiti preventivamente
determinati necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell'ultimo contratto
applicativo e quindi dell'intero accordo quadro.
Pertanto, qualora l'ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di
scadenza dell'accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo necessario
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all'esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l'aggiudicatario possa
pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro risulta così composto:
Descrizione

2021

Importo lavori a base d’asta
(compresi oneri per la sicurezza)

2022

Totale

70.000,00 €

70.000,00 €

Iva sui lavori
15.400,00 €
Incentivo ai sensi dell’art. 113, c. 2,
1.400,00 €
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Somme a disposizione:
16.800,00 €

15.400,00 €
1.400,00 €

30.800,00€
2.800,00 €

16.800,00 €

33.600,00 €

TOTALE:

86.800,00 €

173.600,00 €

86.800,00 €

140.000,00

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, in questa fase, non vengono indicati in quanto
verranno valutati di volta in volta relativamente ad ogni intervento oggetto dei successivi contratti
applicativi. Stante la natura delle lavorazioni, si prevede in generale una percentuale di oneri per la
sicurezza ammontante al 2% rispetto all’importo del contratto applicativo.
L’atto di affidamento di ciascun lavoro di manutenzione terrà conto degli oneri per la sicurezza per
l’esecuzione dell’intervento e della necessità eventuale di redazione da parte dalla ditta appaltatrice
del Piano Operativo di Sicurezza.
Si procederà, inoltre, alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento, ogni qual volta dalle
valutazioni effettuate per i lavori affidati, si ritenga che sussistano rischi di interferenza.
L’importo a base d’asta è soggetto al regime fiscale dell’IVA applicabile per Legge in relazione alla
tipologia di opere e lavorazioni che verranno attuate.
Categoria prevalente: Categoria OG3.
L'importo presunto complessivo dei lavori, al lordo del ribasso d'asta, che si intende affidare, potrà
variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi per
effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle
prescrizioni dello schema di accordo quadro senza che l'esecutore possa trarne argomenti per
chiedere compensi non previsti o prezzi diversi dagli elenchi prezzi e listini posti a base dell’accordo
quadro.
Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate nell’accordo quadro.

ART. 3

DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI

L'appalto ha per oggetto come prestazione primaria l'esecuzione di tutte le opere e le
somministrazioni di mano d'opera e di provviste occorrenti per i lavori di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, programmate e d’urgenza, e riqualificazione di strade, piazze,
marciapiedi e relative pertinenze di proprietà e uso pubblico nel territorio del Comune di
Bardonecchia, che possono riassumersi indicativamente ma, non esaustivamente, come in
appresso indicato e che potranno essere impartite dall’Ufficio Tecnico o dalla Direzione Lavori all’atto
esecutivo dei singoli affidamenti lavori e opere:
- lavori di scavo in genere, a sezione aperta, ristretta o a sezione obbligata;
- opere di rinterro in genere;
- scarifica del tappetino d'usura;
- scarifica (parziale o totale) della pavimentazione bituminosa nelle strade la cui quota risulta
essere maggiore rispetto alle zone circostanti o per le zone fortemente degradate o per il ripristino
dei giunti della pavimentazione bituminosa (tout venant);
- rimozione del sottofondo ammalorato o formazione di cassonetto stradale fino a profondità
necessaria;
- provvista e stesa di sottofondo stradale e di strato di base in misto bitumato (tout venant);
- provvista e stesa di “binder”, al fine di livellare gli avvallamenti e portare alla quota adeguata le
strade;
- provvista e stesa di emulsone bituminosa;
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-

provvista e stesa di tappetino d’usura;
rimozione e posa di cordoli in pietra e/o in c.l.s.;
rimozione e posa di lastre in pietra;
rimozione e posa di pavimentazioni in cubetti o ciottoli di pietra o porfido;
provvista e stesa di mastice bituminoso per la sigillatura di giunti, caditoie e pozzetti;
rifacimento di sottofondi in materiale anidro e in cls;
fresatura, opere di regimazione acque bianche e compattazione con rullo di strade bianche;
smaltimento, trasporto e conferimento alle Pubbliche Discariche dei materiali di risulta;
ripristini in genere;
messa in quota di caditoie, chiusini e pozzetti;
realizzazione nuove caditoie e pozzetti;
opere di finitura di qualunque tipo, quali ad esempio: riparazione o sostituzione di opere di
carpenteria metallica ed in legno, tinteggiature e verniciature, elementi di arredo urbano,ecc.;
- rimozione, totale o parziale, di impianti di qualunque tipo ovvero demolizione di manufatti o di
parte degli stessi;
- modifica, integrazione o realizzazione ex novo di impianti annessi alle strade, di qualunque tipo,
quali ad esempio: impianti elettrici, scarichi fognari, ecc.;
- barriere di sicurezza;
- interventi in materia di abbattimento di barriere architettoniche in ottemperanza alla specifica
normativa di legge e relative prescrizioni tecniche;
- rifacimenti, totali o parziali, e nuove realizzazioni di opere di contenimento, quali muri, muretti,
cordoli stradali, ringhiere,etc.;
- realizzazione di segnaletica stradale verticale;
- opere varie di completamento;
- opere di regimentazione delle acque e opere di ingegneria naturalistica o messa in protezione di
piccoli versanti se necessarie (per sicurezza viabilità);
- tutte quelle opere necessarie alla corretta conservazione sia in termini di funzionalità che di
sicurezza necessarie per tutto il patrimonio di viabilità del Comune, intendendo con ciò sia
percorsi pedonali che ciclabili che veicolari per strade, piazze, marciapiedi e pertinenze di
proprietà e uso pubblico;
- fornitura di materiali stradali quali ad esempio materiali bituminosi (asfalto tipo invernale, binder,
tout-venant, tappetino d’usura, ecc…), materiali per sottofondi, stabilizzato, ghiaia, sabbia, ecc…
- noli a caldo ed a freddo di mezzi ed attrezzature per l’esecuzione dei lavori stradali come elencati
non esaustivamente nei punti precedenti, eventualmente da realizzarsi anche in economia dalle
squadre dei Servizi Esterni comunali.
Si intende che i lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d’arte e con i migliori
accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.
Dal fatto che il presente appalto concerne la manutenzione di strade, piazze, marciapiedi e
pertinenze di proprietà e uso pubblico, consegue che la ditta appaltatrice è tenuta ad eseguire tutte
le opere ed a fornire tutto quanto richiesto in relazione a demolizioni, restauri, riparazioni, modifiche
e sistemazioni speciali, sia di importanza costruttiva corrente, sia anche di speciali caratteristiche,
fermo restando le condizioni di contratto.
L’appaltatore dovrà compiere tutte quelle attività necessarie per dare le opere indicate dall’Ufficio
Tecnico Comunale o dal Direttore dei Lavori completamente ultimate in ogni loro parte secondo le
regole dell’arte, impiegando materiali nuovi, delle migliori marche e di idonee caratteristiche.
I lavori di manutenzione ordinaria e programmata, a misura ed in economia, sono raggruppati in
quattro categorie d’intervento, suddivise in priorità 1, 2, 3 e 4 e devono essere effettuati dietro
comunicazione (nel seguito Ordine di Lavoro) del personale preposto dell’Ufficio Tecnico comunale
oppure della Direzione Lavori secondo quanto di seguito specificato:


Priorità “01”: Urgente – Lavoro urgente, segnalato all’impresa appaltatrice unicamente dal
personale preposto dall’amministrazione comunale tramite comunicazione di ODL da
trasmettersi a mezzo e-mail o p.e.c., da iniziare entro le 24 ore dall’ora di comunicazione;



Priorità “02”: Ordinario – Lavoro ordinario segnalato tramite comunicazione di ODL, da iniziare
entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione.
L’intervento viene definito “ordinario” nei casi in cui l’anomalia riscontrata non pregiudica la
sicurezza di cose e/o persone.
L’intervento “ordinario” potrà essere richiesto tramite O.D.L. all’impresa appaltatrice unicamente
dal personale preposto di Amministrazione Comunale a mezzo p.e.c..
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Tempi di intervento: 5 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento.


Priorità “03”: Programmato – Lavoro programmato segnalato tramite ODL inviato tramite p.e.c.,
individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dall’Amministrazione, concordando con
essa tempi e modi di esecuzione.

I lavori relativi a O.D.L. delle categorie d’intervento 01 saranno contabilizzati dall’Ufficio Tecnico
Comunale ad avvenuta ultimazione a regola d'arte degli stessi, ovvero potrà essere richiesta
computazione a carico dell’appaltatore che sarà in ogni caso sottoposta a verifica di congruità e
conformità da parte dell’Area Tecnica comunale.
Per ogni intervento non programmato, l’Appaltatore dovrà presentare all’Ufficio Tecnico Comunale
un rapportino contenente la relazione e il consuntivo dei servizi eseguiti entro 48 ore dalla loro
ultimazione. Tale rapportino dovrà contenere i dati relativi all’orario di chiamata, all’orario di arrivo
della squadra sul posto, alla durata e consistenza dell’intervento, secondo facsimile – modello
allegato al presente capitolato
Nel caso in cui la squadra reperibile dell’Appaltatore accerti che per la completa messa in sicurezza
dei luoghi necessiti l’intervento anche di altri Enti o squadre specialistiche (quali VV.FF. e Gestori di
sottoservizi) dovrà darne immediata comunicazione al personale comunale preposto, che
provvederà a contattare l’operatore competente a seconda del caso.
I lavori relativi a O.D.L. delle categorie d’intervento 02 e 03 verranno computati dall’Ufficio Tecnico
Comunale, in accordo con l’Aggiudicatario, prima della loro esecuzione anche mediante stipula di
eventuale apposito contratto applicativo ovvero potrà essere richiesta computazione a carico
dell’appaltatore che sarà in ogni caso sottoposta a verifica di congruità e conformità da parte
dell’Area Tecnica comunale
Ogni intervento eseguito in più rispetto a quanto richiesto con O.D.L. e non autorizzato non sarà
contabilizzato e quindi riconosciuto.
La direzione tecnica del cantiere si ritiene retribuita con “gli utili dell’impresa” relativi alle opere
contabilizzate e nient’altro sarà dovuto alla Ditta in merito.
E’ inoltre a carico della ditta l’esecuzione della prima verifica di sicurezza e di funzionalità delle opere
in base alle modifiche apportate e la consegna della relativa documentazione. Tali oneri sono a
completo carico della ditta appaltatrice.
Nel caso in cui l’impresa non si renda reperibile o interrompa i lavori, oltre all’applicazione della
penale prevista, il Comune si riserva la possibilità di recedere dal contratto o fare effettuare i lavori
da propria ditta di fiducia, con spese a carico dell’appaltatore.

ART. 4

FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire risultano da quanto
precisato ed indicato dai componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori o Ufficio Tecnico in corso d’opera
per l’esatta interpretazione delle opere da eseguire e per i dettagli di esecuzione da eventuali disegni
forniti a corredo o relativo progetto approvato.
La definizione di eventuali dettagli o modalità esecutive dovrà essere richiesta dall’Appaltatore
all’Ufficio Tecnico Comunale o al Direttore dei Lavori a mezzo posta elettronica certificata con un
congruo anticipo, in modo da non compromettere il normale svolgimento dei lavori.

ART. 5

OPERE ESCLUSE DALL’ACCORDO QUADRO

Sono escluse dall'accordo quadro relativo al presente lotto tutte le opere non riconducibili o
connesse alla categoria OG3, OG4, OG6, OG13, OS1, OS9, OS10, OS12A, OS12B.

ART. 6
CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI
APPLICATIVI
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali
contratti applicativi al netto del ribasso offerto sul Prezzario della Regione Piemonte in vigore.
Al momento dell’affidamento del singolo contratto applicativo l’Appaltatore, dove necessario,
prenderà visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del
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Responsabile Unico del Procedimento o del Direttore dei Lavori o altro Tecnico dell’U.T., dovrà
valutare tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d’opera
oltre ai noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo
intervento.
Successivamente all’accettazione dei lavori l’Appaltatore non potrà eccepire durante l’esecuzione
degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.
Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice
Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato).
Si precisa che l’accettazione dell’intervento deve essere preceduta dalla formale presa visione dei
luoghi e della eventuale documentazione tecnica. L’assenza di tale presupposto sarà equiparata ad
un rifiuto ad eseguire l’intervento, che stante la contrarietà ad una espressa norma di legge, deve
essere qualificato come ingiustificato.
L’assuntore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel
proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dalla presenza nelle aree di persone.

ART. 7

ECCEZIONI DELL’APPALTATORE

Nel caso l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dall’ufficio di Direzione Lavori o U.T. siano
difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all’esecuzione
stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da
richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, Egli,
prima di dar corso all’ordine di lavoro con il quale tali lavori siano stati disposti, dovrà inoltrare le
proprie eccezioni e/o riserve con osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l’Amministrazione ad oneri imprevisti, resta
contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si
intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
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CAPITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ART. 8

PRESCRIZIONI VARIE

L’impresa aggiudicataria dell'appalto dovrà fornire prima della consegna dei lavori, all’Ufficio Tecnico
Comunale o alla Direzione Lavori i seguenti documenti:
1) l'elenco dei nominativi delle maestranze che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori,
fotocopia dei nulla-osta assunzioni dell’ufficio di collocamento e copia dei rispettivi libretti di lavoro o
modelli equivalenti in cui risulti l'appartenenza all'impresa appaltatrice. Di ogni variazione in merito
deve essere data preventiva comunicazione scritta all’U.T. o alla Direzione Lavori. Le maestranze
non potranno accedere al cantiere, anche con riferimento al D.lgs. 81/2008, sprovviste di idoneo
tesserino di identificazione che consenta il riconoscimento. Analoga procedura dovrà essere
osservata per le ditte subappaltatrici.
2) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali-assicurativi ed infortunistici nel
rispetto delle norme vigenti. Stessa procedura dovrà essere osservata per le ditte subappaltatrici.
3) Piano operativo di sicurezza (POS)
4) Piani specifici per la sicurezza in riferimento alle opere in subappalto:
 Piano di Sicurezza Sostitutivo (P.S.S.)
 Il piano operativo di sicurezza (POS) sarà aggiornato o integrato di volta in volta al variare
delle lavorazioni, a richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ove
nominato, così come i piani operativi di sicurezza delle Imprese subappaltatrici. Nell'ipotesi
di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe sull'impresa
mandataria o esecutrice.
5) Nominativi del Direttore Tecnico di cantiere, del responsabile della sicurezza, dei preposti, del
medico competente propri e di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. I suddetti
nominativi dovranno essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio dei lavori, alla Direzione Lavori
della Stazione Appaltante.

ART. 9
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E
REGOLAMENTI
L’Appaltatore dovrà osservare sia il D.P.R. 06/06/2001 n.380 Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamenti in materia edilizia, sia le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali, regionali
e provinciali) in materia di opere pubbliche ( D.lgs. 50/2016 e s.m.i., correlati Decreti attuativi e Linee
guida ANAC), sia la normativa tecnica anche se non espressamente richiamati nel presente
capitolato.
Per quanto concerne le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro si dovrà osservare quanto
disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
L’appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza:
- delle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune
nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;
- delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., anche se non espressamente richiamate e
di tutte le altre norme e specifiche tecniche modificative e/o sostitutive che venissero
eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione del presente appalto.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiarerà di accettare incondizionatamente e di
conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti riguardanti i
lavori in oggetto, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato.
Per quanto concerne gli aspetti strutturali e sismici si farà riferimento alla normativa cogente in
materia, con particolare riferimento a NTC2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14
Gennaio 2008) e s.m.i.
Qualora si renda necessario eseguire opere strutturali, le medesime dovranno essere progettate e
dirette da un Ingegnere od Architetto abilitato e iscritto al rispettivo Ordine Professionale nominato
dalla Stazione Appaltante.
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Le varianti che nel corso dei lavori si dovessero introdurre alle eventuali opere strutturali dovranno
essere segnalate alla Direzione Lavori e, ove nominato, al Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione lavori ed accompagnate dai relativi elaborati di progetto.
Il collaudo statico delle opere, dovrà essere eseguito da un Ingegnere o Architetto, abilitato e iscritto
al rispettivo Ordine Professionale da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella
progettazione, direzione ed esecuzione delle opere stesse, e sarà nominato dalla Stazione
Appaltante.
Il certificato di collaudo, il certificato delle prove sui materiali impiegati emessi dai laboratori
autorizzati, l'esito delle eventuali prove di carico, le copie dei relativi verbali firmate e vistate, ed ogni
altra documentazione tecnica inerente le strutture in oggetto, dovranno essere trasmessi alla
Direzione Lavori.
Le prove di carico, i certificati delle prove sui materiali ed eventuali ulteriori oneri inerenti l’esecuzione
delle opere strutturali si intendono a carico dell’Impresa la quale si assume la piena ed esclusiva
responsabilità dell’esecuzione degli interventi strutturali realizzati.
Le eventuali opere impiantistiche oggetto di appalto dovranno essere eseguite da imprese abilitate
ai sensi della normativa tecnica vigente. A lavori ultimati e prima del collaudo finale delle opere,
l’Appaltatore dovrà, inoltre, a sua cura e spese, produrre e consegnare alla D.L. una dichiarazione
di conformità o di collaudo tecnico secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Inoltre l’Appaltatore ha i seguenti obblighi:
a) applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati
nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi
nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per
gli appalti di lavori l'Amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte
dell'Appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
b) rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi
affidati.
A garanzia dell’osservazione, da parte dell’appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere
operata, sull’importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di
collaudo previo rilascio del DURC (art. 30, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016).

ART. 10
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI
SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI
Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
 il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
 il Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 19/04/2000 nr. 145, per quanto applicabile non
in contrasto con il presente capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
 l’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
 il prezzario della Regione Piemonte delle Opere Pubbliche e gli altri eventuali prezzari di cui
all’ART. 18;
 le polizze di garanzia di cui all’art. 11 del presente capitolato;
 il Piano Operativo di Sicurezza;
 il DUVRI.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici.
Con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento.
Ciascun eventuale contratto applicativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:
a) l'oggetto degli interventi da eseguire;
b) la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera;
c) le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l'intervento da realizzare;
d) i luoghi interessati dagli interventi;
e) l'importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote
riferite ai lavori ed alla sicurezza:
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f) il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento;
g) i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità;
h) il termine per l'emissione della certificazione attestante la regolare esecuzione/collaudabilità delle
opere;
j) i documenti previsti in materia di sicurezza
Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto
applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare,
ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a
modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente
accordo quadro.

ART. 11

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice;
- la polizza assicurativa di cui all’articolo 103 comma 7 del Codice.
Ai sensi dell’art.103 comma 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie
fideiussorie e le garanzie assicurative di cui ai periodi che precedono sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 12
SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE - MODALITA’ DI STIPULA
DEL CONTRATTO
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa le spese:
a) le tasse e gli altri oneri (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.,) dovuti
ad Enti territoriali direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione dei lavori;
b) le tasse e gli oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione degli
impianti.

ART. 13

SUBAPPALTO

È fatto divieto assoluto all'appaltatore di subappaltare ai sensi dell’art. n. 105 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., senza preventivo consenso dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto
e risarcimento dei danni e delle spese causati all’Amministrazione.
È vietata la cessione del contratto, ai sensi dell’art.105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 14

ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Saranno compresi nell’importo contrattuale a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi dell’elenco
esemplificativo ma non esaustivo di seguito riportato:
a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni
e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori.
b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture
e materiali sia di proprietà dell'Amministrazione appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici,
consegnati all'Appaltatore.
c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali
notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza.
d) la documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori.
e) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere.
f) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli utensili ed il personale
necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e
per le operazioni di collaudo.
g) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri,
sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario.
h) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale
necessario.
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i)

osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi all’assicurazione degli
operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche
durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assistenti e assicurazione sociale.
j) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie
relative all'impiego della mano d'opera.
k) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito a, secondo le
disposizioni dell’U.T. o della Direzione dei lavori. I danni che dovessero derivarne ai materiali,
alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno
essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.
l) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, le località
interessate dai lavori, appena ultimati gli stessi.
m) assistere o dirigere personalmente i lavori affidatigli oppure potrà nominare a rappresentarlo
sui cantieri persona giuridicamente e professionalmente idonea, benvista dalla Direzione dei
Lavori, e che possa ricevere e disporre per l'esecuzione degli eventuali ordini da questa
impartiti.
ART. 14.01
Obblighi concernenti la mano d’opera
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la Ditta appaltatrice si obbliga
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli
accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori suddetti.
La Ditta appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo
le scadenze e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi sono vincolanti per la Ditta appaltatrice anche se non aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura
e dimensione della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
Le maestranze impegnate dovranno essere identificate dall’apposito tesserino di riconoscimento.
L’Appaltatore dovrà impegnarsi a garantire la disponibilità delle suddette maestranze anche durante
il periodo delle ferie estive e invernali.
Le opere in oggetto saranno liquidate di massima a misura; saranno eseguite e liquidate in
economia, quando non sia citato diversamente nell’elenco prezzi.
Nei lavori eseguiti in economia, nei quali la liquidazione è fatta in base alle ore giornaliere della mano
d'opera, l'imprenditore è responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del
suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all'orario stabilito, nonché della buona
esecuzione dei lavori.
Nei lavori in economia sarà retribuita la sola mano d'opera effettivamente prestata in cantiere.
Qualora sia necessario l'impiego di mano d'opera di officina o di laboratorio per lavori non eseguibili
in cantiere, l'entità di tale mano d'opera dovrà essere stabilita in contraddittorio con i tecnici dell’U.T.
o la Direzione dei Lavori, prima dell'esecuzione dei lavori stessi, salvo il diritto da parte della
Direzione di effettuare o di far effettuare dei sopralluoghi per accertare l'attendibilità della concordata
quantità di mano d'opera.
Esclusivamente nel caso di lavori in economia l’applicazione delle percentuali di aumento per il
lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, sarà fatta adottando i coefficienti stabiliti nel contratto
collettivo nazionale di lavoro.
ART. 14.02
Obblighi speciali
Nessuna opera può essere iniziata dall'impresa appaltatrice dei lavori senza ordinazione approvata
dai componenti dell’Ufficio Tecnico Comunale oppure della Direzione Lavori
L'appaltatore è tenuto ad eseguire in contraddittorio con i tecnici dell’U.T. o la Direzione dei Lavori
le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la registrazione di esse nonché quelle delle
eventuali liste giornaliere e delle provviste relative ai lavori eseguiti in economia.
Al termine dell’esecuzione degli interventi ordinati, l’Impresa appaltatrice dovrà consegnare le aree,
che sono state interessate dai lavori stessi, in ordine e pulite a “regola d’arte”.
Tali prestazioni saranno compensate secondo i prezzi contrattuali di cui al presente Capitolato.
La Ditta Aggiudicatrice sarà inoltre tenuta a produrre, un’adeguata documentazione fotografica in
formato digitale relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più
verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione lavori, e/o tavole grafiche a
supporto degli interventi realizzati. Per tali servizi nessun ulteriore compenso sarà corrisposto.
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Prima dell'inizio dei lavori, l'impresa dovrà:
 in caso di chiusura della strada, di modifica dei flussi di traffico e per l’autorizzazione di
occupazione suolo pubblico, richiedere almeno 5 giorni prima apposita
autorizzazione/ordinanza al Comando Polizia Locale per l’emissione dei relativi permessi al
seguente indirizzo pec: comune.bardonecchia@pec.it, fatti salvi i casi di somma urgenza;
 segnalare il recapito telefonico al quale potranno essere inoltrate le eventuali ordinazioni e
comunicazioni urgenti;
 provvedere a indicare il nominativo della persona autorizzata a firmare la contabilità e della
persona autorizzata a ritirare gli ordini di lavoro. Quest’ultima dovrà presentarsi presso
l’ufficio tecnico nei giorni e negli orari concordati precedentemente con la D.L. per un
puntuale rendiconto sull’andamento delle opere in corso;
 segnalare ai tecnici dell’U.T. o alla Direzione Lavori, prima del loro inizio, i lavori oggetto di
subappalto, la categoria di appartenenza, il nominativo della ditta subappaltatrice al fine di
verificare il pieno rispetto dell'art 105 D.lgs. n. 50/2016 e valutare che l'importo delle opere
subappaltate rientri nell'ambito di quanto dichiarato dall’impresa all’atto dell’offerta.
L'esecuzione di eventuali opere, benché specialistiche, oggetto di subappalto non potranno
avere inizio fino a quando non sarà stato adempiuto quanto previsto dall’art.105, comma 4
D.lgs. n. 50/2016.

ART. 15

RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo
Rappresentante, la responsabilità di quanto accade nell’area di cantiere è sempre e comunque
riconducibile all’Appaltatore.
L’Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da
persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie
per l’esecuzione dei lavori, restando sempre, l’Appaltatore stesso, responsabile dell’operato del suo
rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l’Amministrazione
che provvede a dare comunicazione all’ufficio di Direzione Lavori.
L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul
luogo dei lavori.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l’Amministrazione committente, previa motivata
comunicazione all’Appaltatore ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante.

ART. 16

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il
contraente dell'accordo quadro, si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13
agosto 2010 n.136 recante:
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia",
così come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L.
17 dicembre 2010 n. 217.
L'esecutore dell'accordo quadro, in relazione a ciascun contratto applicativo, deve comunicare alla
Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della
Legge 136/2010 s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive
variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle
cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000.
La Committente non esegue alcun pagamento all’Appaltatore in pendenza della comunicazione dei
dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.
Il Committente, ai sensi dell'art. 3, comma 9 -bis della citata L. n. 136/2010, risolve il Contratto in
presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale
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ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto
stabilito nell’articolo 3, comma 1, della Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.
L’Appaltatore deve trasmettere alla Committente entro quindici giorni dalla stipulazione del presente
contratto, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell’apposita
clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010 s.m.i., ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi ai
conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della citata Legge, con le modalità e nei tempi ivi
previsti.

ART. 17

CESSIONE DEL CREDITO

In caso di cessione del corrispettivo d’appalto successiva alla stipula del contratto applicativo,
effettuata ai sensi di quanto disposto dall’art 106, comma 13 D.lgs. n. 50/2016 il relativo atto deve
indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute
nonché essere conforme agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

ART. 18
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E CONTABILIZZAZIONE
DEI LAVORI
Tutti i lavori previsti nell’Accordo Quadro devono essere accertati in contraddittorio tra l’Ufficio
Tecnico Comunale e l’esecutore e contabilizzati a misura con riferimento ai seguenti elenchi prezzi
riportati per ordine di importanza, aggiornati alla data di esecuzione degli interventi:
- "Prezzi di riferimento per opere e lavori Pubblici nella Regione Piemonte - Prezzario Regione
Piemonte in vigore” e assoggettati al ribasso offerto in sede di gara.
- prezzario delle opere edili ed impiantistiche sulla piazza di Torino redatto dalla Camera di
Commercio Industria Artigianato di Torino e assoggettati al ribasso offerto in sede di gara;
- ogni altro tipo di prezzario ufficiale di riferimento assoggettato al ribasso offerto in sede di gara.
Nel caso siano da eseguire su richiesta della Stazione appaltante categorie di lavori non previste
ma della stessa tipologia oggetto dell’appalto o si debbano realizzare lavori o impiegare materiali
per i quali non risulti fissato il prezzo unitario dai Prezzari ufficiali sopra elencati, si dovrà procedere
con la redazione di apposita analisi prezzi, con uno dei seguenti metodi:
a) ragguagliandoli, per quanto possibile, a quelli dei lavori consimili, ovvero, quando non sia possibile
in tutto o in parte l'assimilazione :
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi di mercato in conformità a quanto
stabilito dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.., facendo riferimento ad almeno 3 preventivi, se disponibili, per
quanto attiene alle forniture.
I nuovi prezzi così formulati verranno sottoposti alla Stazione appaltante per il concordamento e
l'approvazione e diverranno operativi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori solo dopo
la firma tra le parti del verbale di concordamento nuovi prezzi.
I lavori in economia sono calcolati secondo le tariffe locali vigenti incrementati di spese generali ed
utili di impresa e con applicazione del ribasso d’asta.
Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Detti prezzi comprendono:
a) le maggiorazioni delle spese generali, imposte, tasse ed utili per l'Appaltatore;
b) per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, nessuna esclusa
ecc. per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro, anche per piccoli
quantitativi. L'Amministrazione Appaltante non riconoscerà oneri di subfornitura;
c) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi da mestiere, nonché
la corresponsione delle paghe orarie e della indennità integrativa secondo le norme in vigore, le
quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie e beneficio, ecc., nonché
nel caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
d) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso,
accessori, ecc., tutto come sopra;
e) per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed
impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, mezzi d'opera provvisionali, nessuna
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esclusa, carichi trasporti e scarichi, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli tutti oneri che l'appaltatore dovrà
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli o nei prezzi.
f) qualunque altro onere connesso con l’esecuzione dei lavori, compresa l’usura delle attrezzature
manuali, meccaniche, elettriche complete di accessori e il materiale di consumo non inserito nei
listini sopra indicati e necessario per le lavorazioni.
I prezzi medesimi, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto
suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
Si specifica che ai prezzi unitari di riferimento non saranno applicate maggiorazioni di qualsivoglia
genere.
Si specifica inoltre che, indipendentemente dall’entità della prestazione, saranno considerati in
primis le voci di elenco prezzi attinenti alle lavorazioni finite, non considerando proposte di
disaggregazione delle suddette voci come sommatoria di forniture, noli, manodopera fatta salva
l’eventualità che l’intervento effettuato non trovi corrispondenza nella voce di prezzo relativa alla
lavorazione finita.
Con la sottoscrizione del contratto, con riferimento anche all’accettazione dei prezzi da applicare per
la contabilizzazione dei lavori che saranno ordinati, l’Appaltatore riconosce esplicitamente d’aver
tenuto conto di tutti gli oneri generali e particolari specificati nel contratto e negli altri documenti
contrattuali, di essere a perfetta conoscenza di natura, entità, destinazione delle opere da eseguire,
nonché di avere effettuato i necessari sopralluoghi ed accertamenti nei luoghi dove i lavori devono
svolgersi e di averne altresì valutato le relative caratteristiche.

ART. 19

MEZZI PROVVISIONALI

Tra gli attrezzi o i mezzi provvisionali o di trasporto che sono prettamente connessi con la funzione
lavorativa del lavoratore ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle
provviste e delle merci di cui agli indicati elenchi vanno annoverati:
a) le scale ed i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposti assi per l'esecuzione di opere fino
all'altezza di m 4;
c) gli indumenti da lavoro di cui dovranno essere muniti i lavoratori per l'esecuzione dei lavori anche
in condizioni meteorologiche avverse;
c) le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, gallerie, ecc.;
d) le carriole o mezzi equivalenti, nonché i percorsi per detti formati con tavolati;
e) gli impianti provvisori di energia elettrica e di luce in quanto occorrenti per l'esecuzione di lavori e
per le segnalazioni di ingombro stradale;
f) scalpelli, picconi, martelli ed ogni altro attrezzo in perfetta efficienza;
Saranno invece compensati a parte il nolo o l'affitto dei mezzi provvisionali dell’elenco
esemplificativo ma non esaustivo sotto riportato:
1) paranchi ed argani di qualunque portata;
2) ponti su cavalletti, trabattelli, castelli a ruote di qualunque altezza;
3) piattaforme elevatrici;
4) ponti di servizio in legno e tubolari in ferro occorrenti per l'esecuzione di opere ad altezza superiore
a m 4.
Quanto sopra vale in quanto detti mezzi occorrono per l'esecuzione di opere di manutenzione in
appalto in cui il nolo del mezzo provvisionale ha un’incidenza rilevante sul valore dell'opera o per il
caso che detti mezzi debbano servire per uso di altre Ditte.
Quando, in base a quanto sopra stabilito, sia dovuto il compenso per la fornitura e l'eventuale
costruzione degli elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che l'affitto o il nolo anche il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto dal magazzino al cantiere e dal cantiere al magazzino ed
ogni altro onere relativo sia all'approntamento dei mezzi provvisionali sia alla manutenzione in
perfetta efficienza dei mezzi stessi.
L'affitto dei predetti mezzi provvisionali sarà retribuito in base a quanto stabilito negli elenchi prezzi,
applicando il ribasso offerto in sede di gara di gara.
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ART. 20

DISCIPLINA E BUON ORDINE NEI CANTIERI

L'esecutore, per ciascun contratto applicativo affidato conseguente all'accordo quadro, è
responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare
al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'esecutore, tramite il direttore di cantiere
assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'esecutore o da altro tecnico formalmente
incaricato dall'esecutore medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.
L’esecutore durante l’esecuzione dei lavori dovrà osservare le misure generali di tutela di cui all’art.
15 del D.lgs. 81/08 e curare, per la parte di propria competenza quanto descritto nell’art. 95 del
D.lgs. 81/08 s.m.i. - misure generali di tutela.
La Direzione Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per
insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e comunque l’Appaltatore
sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti
e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro
introdottisi nel cantiere.

ART. 21

CUSTODIA DEI CANTIERI

È a carico e a cura dell’appaltatore, la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell’opera da parte della stazione appaltante.
Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause
imprevedibili per le quali l’appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.
Il compenso per danni delle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per le riparazioni,
computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle
misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all’esecutore del contratto nei successivi stati
di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d’asta.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore
o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Rimangono altresì a carico dell’esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le
opere provvisionali, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.
L’Impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure
preventive atte ad evitare i predetti danni.

ART. 22

TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L’Appaltatore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste all’art .30 del D.lgs. n.
50/2016.
L’Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle
leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori
nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il tempo e nella località in cui si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi
da parte dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi all’art. 105
nei confronti del personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto, rilevata dal DURC
negativo in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente
al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e i saldo.
Ai sensi dell’art 30, comma 6, D.lgs. n. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al
personale di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante esperita la procedura di cui al comma
6, paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, utilizzando le
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
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ART. 23

CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

La consegna dei lavori, dovrà avvenire entro due giorni dalla data di stipulazione del relativo
contratto applicativo e, in caso d’urgenza secondo quanto previsto all’art. 32, comma 8 D.lgs. n.
50/2016, dopo l’affidamento.
Nel periodo di operatività dell’Accordo Quadro verranno individuate, per ogni singolo intervento o
lavoro le tempistiche per lo svolgimento dei lavori, nel rispetto della durata contrattualmente prevista
per ogni singolo contratto applicativo.

ART. 24

MODIFICHE E VARIAZIONI DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI

Fermo restando l’importo massimo dell’accordo quadro di cui al precedente art. 2, per ciascun lotto,
del presente capitolato sono ammesse eventuali modifiche e variazioni sui singoli contratti applicativi
conseguenti l'accordo quadro, nelle fattispecie previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 che si
richiama integralmente.
Nessuna variazione o addizione può essere introdotta in relazione a ciascun contratto applicativo
conseguente all'accordo quadro se non previamente autorizzata dal RUP ai sensi dell’art. 106
comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e approvata dalla stazione appaltante.
In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle
opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun
caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Sono ammesse varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016
e le modifiche ai sensi del medesimo articolo comma 1 lett. e) tra le quali si richiama quanto disposto
dall’art. 149 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Le variazioni non devono mutare sostanzialmente la natura del contratto ai sensi dell’art. 106 comma
4 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 25

TERMINE PER L'ESECUZIONE

I termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori saranno stabiliti in ciascun contratto applicativo
conseguente all'accordo quadro.
Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun contratto applicativo conseguente
all'accordo quadro, si darà atto mediante apposito certificato attestante i necessari accertamenti in
contraddittorio con l'esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori di ciascun
contratto applicativo.
I lavori saranno eseguiti con alacrità e regolarità in modo che le singole opere siano compiute nei
termini stabiliti e riportati nell'ordine di lavoro impartito.

ART. 26

SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI E PROROGHE

Per ciascun contratto applicativo conseguente l’accordo quadro si richiama integralmente l’art. 107
del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 27

ORDINI DI LAVORO -

L'Amministrazione comunicherà all'Esecutore, tramite i tecnici dell’U.T. o il Direttore dei Lavori, gli
ordini di lavoro o in casi urgenti anche solo verbalmente, ogni disposizione, istruzione, necessità di
esecuzione di opere e forniture; nella comunicazione verrà indicato un congruo termine entro il quale
le prestazioni dovranno essere ultimate.
Entro i successivi 3 giorni dalla data di effettiva ultimazione dei lavori in argomento, l'impresa
appaltatrice ne dovrà dare comunicazione alla Direzione Lavori.
Qualora non sussistano più le condizioni necessarie per eseguire i lavori ordinati, l’Amministrazione
si riserva la possibilità di annullare il relativo ordine di lavoro, fermo restando il pagamento delle
opere eseguite e delle forniture approvvigionate.
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ART. 28
PENALI PER MANCATA RISPOSTA/MANCATO INTERVENTO IN
REPERIBILITÀ E PER RITARDI NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
Qualora durante le ore di reperibilità le figure preposte non riescano a comunicare con il reperibile
della Ditta aggiudicataria, verrà comminata una penale pari a 100,00 Euro/giorno.
Qualora l’Impresa aggiudicatrice non esegua le opere ordinate durante le ore di reperibilità, il
Comune si riserva la possibilità di farle eseguire da altra Ditta: in tal caso alla Ditta aggiudicatrice
verrà comminata una penale pari al maggior onere sostenuto per l’esecuzione dell’intervento, oltre
ad una penale aggiuntiva pari a 150,00 Euro.
In caso di ritardo ingiustificato nella realizzazione degli interventi, sarà applicata per ogni giorno di
ritardo una penale di € 100.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali, applicate nel corso dell’esecuzione del singolo
contratto applicativo, superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento, il
Responsabile del Procedimento, promuoverà le procedure di risoluzione del relativo contratto
applicativo ai sensi del comma 3 art. 108 D.lgs. n. 50/2016 e la Stazione Appaltante potrà procedere
alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.
L’applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 29

CARATTERISTICHE E MODO DI ESECUZIONE

L'impresa dovrà impiegare materiali nuovi delle migliori qualità attualmente in commercio; dovrà
indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte dell’Ufficio
Tecnico Comunale o della Direzione Lavori.
Quelli rifiutati dovranno essere subito allontanati dal cantiere.
Qualora la Direzione Lavori lo ritenesse opportuno o su specifica richiesta delle competenti
Soprintendenze, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco e delle A.S.L., l'impresa dovrà produrre
per i materiali da impiegare tutti i certificati di idoneità omologazione od altri equipollenti rilasciati da
istituti Nazionali o riconosciuti, come prescritto dalle normative vigenti ed ogni altra eventuale
dichiarazione richiesta dagli enti indicati.
Per ogni singolo intervento l’Appaltatore è tenuto, ad intervento eseguito, ad inviare:
– documentazione attestante la fine lavori
– contabilità dettagliata relativa all’ordine di lavoro eseguito, entro tre giorni dalla fine dei lavori
– documentazione fotografica prima, durante e dopo l’intervento
In mancanza della predetta documentazione non potrà essere implementata la contabilità del
Direttore dei Lavori e il successivo stato di avanzamento.

ART. 30

PAGAMENTI

Il compenso sarà a misura. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune
(referente dell’ufficio tecnico competente) e il relativo computo metrico dovrà essere calcolato in
base alle modalità specificate all’ART. 18del presente C.S.A., decurtato della percentuale di ribasso
offerto in sede di gara tenendo conto della normativa vigente al momento relativamente ai lavori,
servizi e forniture (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.). Ogni computo metrico dovrà essere vidimato dal Comune
(ufficio tecnico competente) per accettazione, prima della fatturazione.
Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla
normativa.
Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”,
così come disposto dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
23/01/2015.
L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli
previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa
addurre a giustificazione della loro esecuzione.
È fatto obbligo all’Impresa appaltatrice di mantenere costantemente e scrupolosamente aggiornata
la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della D.L. o U.T.. e
trasmettere su eventuale richiesta dell’Ufficio Tecnico comunale adeguata documentazione
attestante lo stato di avanzamento di tale contabilità.
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L’esecuzione delle opere, benché ordinate dalla D.L. o U.T. dovrà essere limitata all’importo
contrattuale. E’, quindi, fatto obbligo che l’Appaltatore tenga il consuntivo aggiornato degli interventi
realizzati, evitando quindi di intraprendere ogni ulteriore lavorazione il cui costo superi il tetto
economico previsto nella gara, decurtato dallo sconto praticato.
L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’Impresa medesima la
quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta.
Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’Impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa
stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione all’U.T o alla D.L..
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore e possono
sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio tecnico comunale oppure dalla Direzione Lavori.
Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e
regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dalla Direzione Lavori o U.T., in concorso e contesto
con l’Impresa Appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto della
variazione di gara e delle ritenute di legge.
I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi
dell'art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187,
convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, il relativo contratto applicativo conseguente
all'accordo quadro si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente
accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.
Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento
unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali
subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’Appaltatore che dovrà essere
redatta secondo il disposto dell’art. 25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23.6.2014 n. 89, in formato
elettronico, pervenendo alla Stazione Appaltante attraverso il Sistema Nazionale di Interscambio
(SDI).
Per quanto riguarda gli interventi di categoria 01 e 02 di cui all’art. 3 del presente C.S.A., i pagamenti
verranno effettuati con cadenza bimestrale o al raggiungimento di una soglia minima di Euro
5.000,00, oltre ad IVA di legge, con già decurtato il ribasso contrattuale, rispettando le modalità
sopra descritte.

ART. 31

VERIFICHE, COLLAUDO, GARANZIE E SALDO

Il certificato di collaudo sarà emesso, ai sensi dell’art.102 D.lgs. n. 50/2016, entro 6 mesi
dall'ultimazione dei lavori di ciascun contratto applicativo stipulato in conseguenza dell'accordo
quadro del presente lotto. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi
dalla data di ultimazione dei lavori del singolo contratto applicativo.
Nel caso di intervento non particolarmente complessi o per importi inferiori a 10.000,00 Euro,
l’Amministrazione comunale potrà confermare la corretta esecuzione delle lavorazioni in modalità
semplificata, dandone atto per esempio nel provvedimento di liquidazione della spesa.
Per il procedimento del collaudo e dell’emissione del certificato di regolare esecuzione trovano
applicazione le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il Certificato di Collaudo/certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume
carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo.
Decorso tale termine si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non
sia intervenuto entro ulteriori due mesi dalla scadenza del medesimo termine. (art. 102, comma 3
D.lgs. n. 50/2016).
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
Salvo quanto disposto all’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed
i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il
Certificato di Collaudo/certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Il Committente provvederà alla nomina di uno o più collaudatori tecnico-amministrativo, nonché,
qualora si renda necessario eseguire opere strutturali, alla nomina del Collaudatore per il Collaudo
statico secondo la disciplina in materia.
Il compenso per i Collaudatori tecnico-amministrativi e per il Collaudatore statico sarà a carico del
Committente.
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Per quanto non espressamente disciplinato si richiama integralmente l’art. 102 D.lgs. n. 50/2016.

ART. 32

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino alla data di approvazione del collaudo
definitivo/certificato di regolare esecuzione (da effettuarsi nei termini di cui all’articolo precedente del
presente capitolato) sarà a carico dell’Appaltatore la manutenzione ordinaria, la custodia e la buona
conservazione di tutte le opere e gli impianti oggetto dell’appalto nonché l’esecuzione di tutte le
opere per l’eliminazione di eventuali vizi e difetti costruttivi senza alcun onere per l’Amministrazione,
salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile.
Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad
insindacabile giudizio dell’Ente appaltante, saranno eseguiti direttamente dall’Ente medesimo,
addebitandone la spesa all’Impresa, qualora questa risultasse inadempiente.
Resta la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate ai sensi del Codice dei Contratti pubblici.

ART. 33

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati
immediatamente appena verificatosi l’evento e comunque entro cinque giorni da quello
dell’avvenimento sotto pena di decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle
opportune constatazioni.
Il compenso sarà limitato all’importo dei lavori necessari per riparare i guasti valutati ai prezzi e alle
condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera,
di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto,
si procederà alla formazione di nuovi prezzi, pertanto l’appaltatore non potrà sospendere o rallentare
l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia
stato eseguito l’accertamento dei fatti.
Nessun compenso, però, sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano
imputabili anche alla negligenza dell’appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e
che non abbiano osservato le regole d’arte o le prescrizioni dei componenti dell’Ufficio Tecnico
comunale oppure della direzione dei lavori.
L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico
dell’appaltatore.

ART. 34

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO

L’Amministrazione procede alla risoluzione del contratto applicativo nelle ipotesi di cui all’art. 108
del D.lgs. n. 50/2016 nonché qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori oggetto dell’Accordo
Quadro, l’impresa accumuli penali per un importo complessivo pari a 10% del valore totale
dell’Accordo Quadro, oppure in caso di mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 35 dello "schema di accordo quadro" da parte
dell'appaltatore ai sensi dell'art. 3 della L. 3 agosto 2010 n.136 recante "Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dall'art.
7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
La risoluzione anche di un solo contratto applicativo dell'accordo quadro determinerà la risoluzione
dell'intero accordo quadro e l’applicazione dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 35

RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO

Ferma restando la facoltà di non addivenire alla stipulazione di alcun contratto applicativo in funzione
dell'accordo quadro, la Committente può recedere, in qualunque tempo, in base a quanto stabilito
dall’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, unilateralmente dal singolo contratto applicativo in conseguenza
dell'accordo quadro previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
20

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro
quinti dell'importo posto a base di gara in relazione al singolo contratto applicativo in conseguenza
dell'accordo quadro, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con
un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Committente prende in consegna i lavori
ed effettua il collaudo definitivo.
I materiali il cui valore è riconosciuto sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima
della sopra citata comunicazione del preavviso.
La Committente può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte
asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore del singolo
contratto applicativo in conseguenza dell'accordo quadro, per il valore delle opere e degli impianti
non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra
il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del
contratto.
L'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei
lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Committente nel termine
stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 36

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove le riserve regolarmente iscritte sui documenti contabili ed esplicitate dall’Appaltatore comportino
variazioni dell’importo dell’opera in misura del 15 per cento dell’importo contrattuale, si procede ai
sensi dell’art. 205 D.lgs. n. 50/2016, cui si fa integrale rinvio.
Per tutte le controversie, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si
siano potute definire in via amministrativa, comunque dipendenti dall’Accordo quadro e per tutti i
conseguenti contratti applicativi, è competente il Foro di Torino.

ART. 37
AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O DI RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO
Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell' art. 110 D.lgs. n. 50/2016 il Committente interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo accordo quadro e il/i relativo/i
contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui al presente lotto
alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario dell'accordo quadro in sede di
offerta.
Si richiamano i restanti commi 3 – 6 del predetto articolo del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 38
NORME ANTINFORTUNISTICHE E RICHIAMI IN MATERIA DI
SICUREZZA DEI LAVORI
L’Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i. per la salute e
sicurezza sul lavoro garantendo ai lavoratori le misure generali di tutela ai sensi dell’art. 15 del
predetto T.U.
Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che
relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
L’appaltatore è pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subappaltatori ed
i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale
osservino le norme di legge, di contratto e quelle specifiche che Egli abbia stabilito.
L'appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e
di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo
le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.
La Stazione appaltante ha, in ogni momento, la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi
al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti
preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l'appaltatore è tenuto a consentirvi
fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.
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Nell’ipotesi che gli interventi ordinati, ricadenti nell’ambito di un unico cantiere, rientrino nel campo
di applicazione del D.lgs. 81/2008 l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla D.L. la
quale provvederà alla sospensione dei lavori per la prevista nomina e le previste verifiche del
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. La ripresa dei lavori avverrà quando il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione avrà provveduto alla redazione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo dell’Opera nonché all’analisi dei documenti predisposti
dalle imprese.
La Stazione Appaltante redige, come previsto dall’art. 26 del D.lgs. 81/2008, il Documento unico di
valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI): documento scritto con il quale sono valutati i rischi e
nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo
i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali
subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente. Tale documento
attesta inoltre l’avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi
specifici esistenti nell’ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate. Il documento è allegato al contratto.
L’Appaltatore redige il Piano di Sicurezza Sostitutivo (quando non è previsto il P.S.C.) e il Piano
Operativo di Sicurezza.
Il P.O.S., Piano Operativo di Sicurezza, è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese
esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni, in riferimento
al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli
uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai
lavoratori autonomi sub affidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e,
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall’impresa esecutrice;
c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza;
f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel
PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in
cantiere
Ove non sia prevista la redazione del PSC, il P.S.S. Piano di Sicurezza Sostitutivo, quando previsto,
è integrato con gli elementi del POS e contiene gli stessi elementi del PSC con esclusione della
stima dei costi della sicurezza.
Si veda in ogni caso anche quanto contenuto nel DUVRI stilato dalla stazione appaltante ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008
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CAPITOLO III - PRESCRIZIONI TECNICHE
ART. 39
QUALITA’ PROVENIENZA, ACCETTAZIONE DEI MATERIALI MODO DI
ESECUZIONE DEI LAVORII
39.1 NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
a) Generalità
L'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato tecnico e di
quanto altro prescritto nei documenti di progetto.
Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale
tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all'epoca dell'appalto.
L'Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla
inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.
b) Ordine da tenersi nell'avanzamento lavori
L'Impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente
compiuti nel termine stabilito dal programma di avanzamento lavori e nel termine contrattuale, purché esso, a
giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell'Amministrazione.
Tuttavia, l'Amministrazione ha diritto di prescrivere l'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro
un ragionevole termine, anche in difformità rispetto alle indicazioni del citato programma, specialmente in
relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che l'Impresa possa rifiutarvisi ed avanzare
pretese di particolari compensi.
L'Impresa dovrà provvedere, durante l'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di manovra,
di passaggio, o di deposito temporaneo; è altresì obbligata, al termine dei lavori, a riportarle nelle condizioni
che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati nei prezzi di elenco.
c) Lavori eseguiti ad iniziativa dell'Impresa
Qualora l'Impresa, di propria iniziativa, anche senza opposizione del Direttore dei Lavori, eseguisse lavori od
impiegasse materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a
quelli previsti od autorizzati, e sempre che l'Amministrazione accetti le opere così come eseguite, l'Impresa
non avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi e comunque ad alcun compenso, quali che siano i vantaggi che
possano derivare all'Amministrazione stessa, ed i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno delle
dimensioni e qualità previste.
d) Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori
Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, l'Impresa dovrà provvedere a sgombrare la zona, dove essi
dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e procedere alla
demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati dalla Direzione Lavori.
Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per l'esecuzione di tutte le opere
a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per l'accesso al cantiere, per la sua recinzione e
protezione e quelli necessari per mantenere la continuità delle comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni
e delle linee telefoniche, elettriche e del gas esistenti.
Restano a carico dell'Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennità relativi alle aree di stoccaggio e
deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle apparecchiature di
fornitura e dei materiali di risulta.
39.2 MOVIMENTI TERRA
Scavi
Le tipologie di scavo relative all'esecuzione delle opere in progetto sono individuate nel seguito:
Scavo di sbancamento
Per scavo di sbancamento si intende quello occorrente per lo spianamento del terreno su cui dovranno sorgere
manufatti, per la regolarizzazione dei versanti in frana, per l'asportazione di materiali in alveo ed in generale
qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta superficie che permetta l'impiego di normali mezzi meccanici od ove
sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, che
saranno eseguite a carico dell'Impresa. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che
si trovino al di sotto del piano di campagna quando gli scavi stessi rivestano i caratteri sopra accennati, come
ad esempio la realizzazione del cassonetto al di sotto del piano di posa dei rilevati arginali o di quello stradale.
Lo scavo andrà eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato dalla
D.L., andranno trasportati a discarica o accumulati in aree indicate dalla D.L., per il successivo utilizzo. In
quest'ultimo caso, sarà onere dell'Impresa provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale
vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto.
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Scavi per ricalibrature d'alveo
Per scavo di ricalibratura dell'alveo si intende quello da eseguirsi per risagomare la sezione trasversale del
corso d'acqua secondo i disegni di progetto. Tali operazioni andranno svolte esclusivamente per quei tratti
d'alveo indicati nelle tavole progettuali. Lo scavo andrà eseguito anche in presenza di acqua e i materiali
scavati, se non diversamente indicato dalla D.L., andranno trasportati a discarica o accumulati in aree indicate
dalla D.L., per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sarà onere dell'Impresa provvedere a rendere il
terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto.
Scavi di fondazione
Si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo i tipi di progetto, effettuato sotto il piano
di sbancamento o sotto il fondo alveo, disposto per accogliere gli elementi di fondazione di strutture e le berme
delle difese spondali in massi.
Terminata l'esecuzione dell'opera di fondazione, lo scavo che resterà vuoto dovrà essere diligentemente
riempito e costipato, a cura e spese dell'Impresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno
naturale primitivo.
Modalità esecutive
L'Impresa eseguirà tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina,
qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua. Gli scavi saranno
eseguiti in larghezza, lunghezza e profondità secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla
Direzione Lavori.
Eventuali scavi eseguiti dall'Impresa per comodità di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta della
Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.
All'inizio dei lavori, l'Impresa dovrà provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e degli
apparati radicali ed al loro trasporto a rifiuto.
Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta. L'Impresa
prenderà inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello scavo, soprattutto
in conseguenza di eventi meteorologici avversi e metterà in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare
danni alle persone ed alle opere e sarà obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle eventuali
materie franate. In ogni caso l'Impresa sarà l'unica responsabile per i danni alle persone ed alle opere che
possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo.
La manutenzione degli scavi, lo sgombro dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti entro gli
scavi stessi sarà a totale carico dell'Impresa indipendentemente dal tempo che trascorrerà fra l'apertura degli
scavi ed il loro rinterro, che potrà essere effettuato solo dopo l'autorizzazione della Direzione Lavori e con le
modalità da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in queste specifiche.
Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dalla D.L., dovranno essere portate a rifiuto; tali materie
non dovranno in ogni caso riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero sfogo e
corso delle acque. Contravvenendo a queste disposizioni, l'Impresa dovrà a sue spese rimuovere e asportare
le materie in questione.
Durante l'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti di acqua saranno tali da tenere a secco
gli scavi.
Se l'Impresa non potesse far defluire l'acqua naturale, la D.L. avrà la facoltà di ordinare, se lo riterrà opportuno,
l'esecuzione degli scavi subacquei.
39.3 DEMOLIZIONI
Murature e fabbricati
Le demolizioni di fabbricati e di murature di qualsiasi genere (armate e non, in precompresso), potranno essere
integrali o in porzioni a sezione obbligata, eseguite in qualsiasi dimensione anche in breccia, entro e fuori terra,
a qualsiasi altezza.
Verranno impiegati i mezzi previsti dal progetto e/o ritenuti idonei dalla Direzione Lavori:
 scalpellatura a mano o meccanica;
 martello demolitore;
 agenti demolitori non esplosivi ad azione chimica con espansione lenta e senza propagazione dell'onda
d'urto.
Le demolizioni dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da prevenire
qualsiasi infortunio al personale addetto, evitando inoltre tassativamente di gettare dall'alto i materiali i quali
dovranno invece essere trasportati o guidati in basso.
Inoltre l'impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici per puntellare
e sbatacchiare le parti pericolanti e tutte le cautele al fine di non danneggiare le strutture sottostanti e le
proprietà di terzi.
L'Impresa sarà pertanto responsabile di tutti i danni che una cattiva conduzione nelle operazioni di demolizioni
potessero arrecare alle persone, alle opere e cose, anche di terzi.
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Nel caso di demolizioni parziali potrà essere richiesto il trattamento con il getto di vapore a 373 K ed una
pressione di 0,7-0,8 MPa per ottenere superfici di attacco pulite e pronte a ricevere i nuovi getti; i ferri dovranno
essere tagliati, sabbiati e risagomati secondo le disposizioni progettuali.
Demolizione di pavimentazione o massicciata stradale in conglomerato bituminoso
La demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso per l’intero spessore o per parte di esso
dovrà essere effettuata con idonee attrezzature munite di frese a tamburo funzionanti a freddo, con nastro
caricatore per il carico del materiale di risulta.
Tali attrezzature dovranno essere preventivamente approvate dalla Direzione Lavori relativamente a
caratteristiche meccaniche, dimensioni e capacità produttiva; il materiale fresato dovrà risultare idoneo, ad
esclusivo giudizio della stessa Direzione Lavori, per il reimpiego nella confezione di conglomerati bituminosi.
La demolizione dovrà rispettare rigorosamente gli spessori previsti in progetto o prescritti dalla Direzione Lavori
e non saranno pagati maggiori spessori rispetto a quelli previsti o prescritti.
Se la demolizione interessa uno spessore inferiore a 15 cm, potrà essere effettuata con un solo passaggio di
fresa; per spessori superiori a 15 cm si dovranno effettuare due passaggi di cui il primo pari ad 1/3 dello
spessore totale, avendo cura di formare longitudinalmente sui due lati dell'incavo un gradino tra il primo ed il
secondo strato demolito di almeno l0 cm.
Le superfici scarificate dovranno risultare perfettamente regolari in ogni punto, senza discontinuità che
potrebbero compromettere l'aderenza dei nuovi strati; i bordi delle superfici scarificate dovranno risultare
verticali, rettilinei e privi di sgretolature.
La pulizia del piano di scarifica dovrà essere effettuata con idonee attrezzature munite di spazzole rotanti e
dispositivo aspiranti in grado di dare il piano depolverizzato.
Nel caso di pavimentazione su impalcati di opere d'arte, la demolizione dovrà eseguirsi con tutte le precauzioni
necessarie a garantire la perfetta integrità della sottostante soletta; in questi casi potrà essere richiesta la
demolizione con scalpello a mano con l'ausilio del martello demolitore.
Solamente quando previsto in progetto e in casi eccezionali si potrà eseguire la demolizione della massicciata
stradale, con o senza conglomerato bituminoso, anche su opere d'arte, con macchina escavatrice od analoga
e, nel caso in cui il bordo della pavimentazione residua debba avere un profilo regolare, per il taglio perimetrale
si dovrà fare uso della sega clipper.
39.4 OPERE E STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
Cementi
Tutti i manufatti in c.a. e c.a.p. potranno essere eseguiti impiegando unicamente cementi provvisti di attestato
di conformità CE che soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006. Qualora vi sia l'esigenza
di eseguire getti massivi, al fine di limitare l'innalzamento della temperatura all'interno del getto in conseguenza
della reazione di idratazione del cemento, sarà opportuno utilizzare cementi comuni a basso calore di
idratazione contraddistinti dalla sigla LH contemplati dalla norma UNI EN 197-1:2006. Se è prevista una classe
di esposizione XA, secondo le indicazioni della norma UNI EN 206 e UNI 11104 , conseguente ad
un'aggressione di tipo solfatico o di dilavamento della calce , sarà necessario utilizzare cementi resistenti ai
solfati o alle acque dilavanti in accordo con la UNI 9156 o la UNI 9606. Per getti di calcestruzzo in sbarramenti
di ritenuta di grandi dimensioni si dovranno utilizzare cementi di cui all'art. 1 lett C della legge 595 del 26
maggio 1965 o , al momento del recepimento nell'ordinamento italiano, cementi a bassissimo calore di
idratazione VHL conformi alla norma UNI EN 14216.
Controlli sul conglomerato cementizio
Controllo documentazione:
In cantiere o presso l'impianto di preconfezionamento del calcestruzzo è ammessa esclusivamente la fornitura
di cementi di cui al punto 1.1. Tutte le forniture di cemento devono essere accompagnate dall'attestato di
conformità CE. Le forniture effettuate da un intermediario, ad esempio un importatore, dovranno essere
accompagnate dall'Attestato di Conformità CE rilasciato dal produttore di cemento e completato con i
riferimenti ai DDT dei lotti consegnati dallo stesso intermediario. Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare
periodicamente quanto sopra indicato, in particolare la corrispondenza del cemento consegnato, come
rilevabile dalla documentazione anzidetta, con quello previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e nella
documentazione o elaborati tecnici specifici. Nel caso di getti in calcestruzzo per sbarramenti di ritenuta, le
disposizioni del presente articolo si applicano assumendo, in luogo dell'Attestato di Conformità CE, una
attestazione di conformità all'art. 1 lett. c della legge 595 del 26 maggio 1965 rilasciata dal produttore di
cemento.
Controllo di accettazione:
Il Direttore dei Lavori potrà richiedere controlli di accettazione sul cemento in arrivo in cantiere nel caso che il
calcestruzzo sia prodotto da impianto di preconfezionamento installato nel cantiere stesso. Il prelievo del
cemento dovrà avvenire al momento della consegna in conformità alla norma UNI EN 196-7.
L'impresa dovrà assicurarsi, prima del campionamento, che il sacco da cui si effettua il prelievo sia in perfetto
stato di conservazione o, alternativamente, che l'autobotte sia ancora munita di sigilli; è obbligatorio che il
campionamento sia effettuato in contraddittorio con un rappresentante del produttore di cemento. Il controllo
di accettazione di norma potrà avvenire indicativamente ogni 5.000 tonnellate di cemento consegnato. Il
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campione di cemento prelevato sarà suddiviso in almeno tre parti di cui una verrà inviata ad un Laboratorio
Ufficiale di cui all'art 59 del D.P.R. n° 380/2001 scelto dalla Direzione Lavori, un'altra è a disposizione
dell'impresa e la terza rimarrà custodita, in un contenitore sigillato, per eventuali controprove.
Aggiunte:
Per le aggiunte di tipo I si farà riferimento alla norma UNI EN 12620. Per le aggiunte di tipo II si farà riferimento
alla UNI 11104 punto 4.2 e alla UNI EN 206-1 punto 5.1.6 e punto 5.2.5. La conformità delle aggiunte alle
relative norme dovrà essere dimostrata in fase di verifica preliminare delle miscele (controllo di conformità) e,
in seguito, ogni qualvolta la D.L. ne faccia richiesta.
Ceneri volanti:
Le ceneri provenienti dalla combustione del carbone, ai fini dell’utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunte
di tipo II, devono essere conformi alla UNI EN 450 e provviste di marcatura CE in ottemperanza alle
disposizioni legislative in materia di norma armonizzata. Le ceneri non conformi alla UNI EN 450, ma conformi
alla UNI EN 12620 possono essere utilizzate nel calcestruzzo come aggregato. Ai fini del calcolo del rapporto
a/c equivalente il coefficiente k per le ceneri conformi alla UNI-EN 450, definito al punto 5.2.5.2 della UNI-EN
206-1 verrà desunto in accordo al prospetto 3 della UNI 11104, qui di seguito riportato per comodità.

Aggregati:
Gli aggregati utilizzabili, ai fini del confezionamento del calcestruzzo, debbono possedere marcatura CE
secondo D.P.R. 246/93 e successivi decreti attuativi. Gli aggregati debbono essere conformi ai requisiti della
normativa UNI EN 12620 e UNI 8520-2 con i relativi riferimenti alla destinazione d’uso del calcestruzzo.
La massa volumica media del granulo in condizioni s.s.a. (saturo a superficie asciutta) deve essere pari o
superiore a 2300 kg/m3. A questa prescrizione si potrà derogare solo in casi di comprovata impossibilità di
approvvigionamento locale, purché si continuino a rispettare le prescrizioni in termini di resistenza
caratteristica a compressione e di durabilità specificati nel paragrafo 2.8. Per opere caratterizzate da un
elevato rapporto superficie/volume, laddove assume un’importanza predominante la minimizzazione del ritiro
igrometrico del calcestruzzo, occorrerà preliminarmente verificare che l’impiego di aggregati di minore massa
volumica non determini un incremento del ritiro rispetto ad un analogo conglomerato confezionato con
aggregati di massa volumica media maggiore di 2300 Kg/m3. Per i calcestruzzi con classe di resistenza
caratteristica a compressione maggiore di C50/60 preferibilmente dovranno essere utilizzati aggregati di
massa volumica maggiore di 2600 kg/m3. Gli aggregati dovranno rispettare i requisiti minimi imposti dalla
norma UNI 8520 parte 2 relativamente al contenuto di sostanze nocive. In particolare: - il contenuto di solfati
solubili in acido (espressi come SO3 da determinarsi con la procedura prevista dalla UNI-EN 1744-1 punto
12) dovrà risultare inferiore allo 0.2% sulla massa dell’aggregato indipendentemente se l’aggregato è grosso
oppure fine (aggregati con classe di contenuto di solfati AS0,2); - il contenuto totale di zolfo (da determinarsi
con UNI-EN 1744-1 punto 11) dovrà risultare inferiore allo 0.1%; - non dovranno contenere forme di silice
amorfa alcali-reattiva o in alternativa dovranno evidenziare espansioni su prismi di malta, valutate con la prova
accelerata e/o con la prova a lungo termine in accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori
ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2.
Acqua di impasto:
Per la produzione del calcestruzzo dovranno essere impiegate le acque potabili e quelle di riciclo conformi alla
UNI EN 1008:2003.
Additivi:
Gli additivi per la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed essere conformi, in
relazione alla particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai requisiti imposti dai rispettivi prospetti
della norma UNI EN 934 (parti 2, 3, 4, 5). Per gli altri additivi che non rientrano nelle classificazioni della norma
si dovrà verificarne l’idoneità all’impiego in funzione dell’applicazione e delle proprietà richieste per il
calcestruzzo. E’ onere del produttore di calcestruzzo verificare preliminarmente i dosaggi ottimali di additivo
per conseguire le prestazioni reologiche e meccaniche richieste oltre che per valutare eventuali effetti
indesiderati. Per la produzione degli impasti, si consiglia l’impiego costante di additivi fluidificanti/riduttori di

26

acqua o superfluidificanti/riduttori di acqua ad alta efficacia per limitare il contenuto di acqua di impasto,
migliorare la stabilità dimensionale del calcestruzzo e la durabilità dei getti. Nel periodo estivo si consiglia di
impiegare specifici additivi capaci di mantenere una prolungata lavorabilità del calcestruzzo in funzione dei
tempi di trasporto e di getto. Per le riprese di getto si potrà far ricorso all’utilizzo di ritardanti di presa e degli
adesivi per riprese di getto. Nel periodo invernale al fine di evitare i danni derivanti dalla azione del gelo, in
condizioni di maturazione al di sotto dei 5°C, si farà ricorso, oltre che agli additivi superfluidificanti, all’utilizzo
di additivi acceleranti di presa e di indurimento privi di cloruri. Per i getti sottoposti all’azione del gelo e del
disgelo, si farà ricorso all’impiego di additivi aeranti come prescritto dalle normative UNI EN 206 e UNI 11104.
Di seguito viene proposto uno schema riassuntivo per le varie classi di additivo in funzione delle classi di
esposizione

Caratteristiche del calcestruzzo allo stato fresco e indurito
Le classi di resistenza
Si fa riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/01/2008. In particolare, relativamente alla
resistenza caratteristica convenzionale a compressione il calcestruzzo verrà individuato mediante la
simbologia C (X/Y) dove X è la resistenza caratteristica a compressione misurata su provini cilindrici (fck) con
rapporto altezza/diametro pari a 2 ed Y è la resistenza caratteristica a compressione valutata su provini cubici
di lato 150 mm (Rck).
Reologia degli impasti e granulometria degli aggregati
Per il confezionamento del calcestruzzo dovranno essere impiegati aggregati appartenenti a non meno di due
classi granulometriche diverse. La percentuale di impiego di ogni singola classe granulometrica verrà stabilita
dal produttore con l’obiettivo di conseguire i requisiti di lavorabilità e di resistenza alla segregazione di cui ai
paragrafi che seguono. La curva granulometrica ottenuta dalla combinazione degli aggregati disponibili,
inoltre, sarà quella capace di soddisfare le esigenze di posa in opera richieste dall’impresa (ad esempio,
pompabilità), e quelle di resistenza meccanica a compressione e di durabilità richieste per il conglomerato. La
dimensione massima dell’aggregato dovrà essere non maggiore di ¼ della sezione minima dell’elemento da
realizzare, dell’interferro ridotto di 5 mm, dello spessore del copriferro aumentato del 30% (in accordo anche
con quanto stabilito dagli Eurocodici).
Rapporto acqua/cemento
Il quantitativo di acqua efficace da prendere in considerazione nel calcolo del rapporto a/c equivalente è quello
realmente a disposizione dell’impasto, dato dalla somma di:

Il rapporto acqua/cemento sarà quindi da considerarsi come un rapporto acqua/cemento equivalente
individuato dall’espressione più generale:
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nella quale vengono considerate le eventuali aggiunte di ceneri volanti o fumi di silice all’impasto nell’impianto
di betonaggio.
I termini utilizzati sono:
c => dosaggio per m3 di impasto di cemento;
cv => dosaggio per m3 di impasto di cenere volante;
fs => dosaggio per m3 di impasto di fumo di silice;
Kcv ; Kfs => coefficienti di equivalenza rispettivamente della cenere volante e del fumo di silice desunti
dalla norma UNI-EN 206-1 ed UNI 11104
Lavorabilità
Il produttore del calcestruzzo dovrà adottare tutti gli accorgimenti in termini di ingredienti e di composizione
dell’impasto per garantire che il calcestruzzo possegga al momento della consegna del calcestruzzo in cantiere
la lavorabilità prescritta e riportata per ogni specifico conglomerato nella tab. 2.1. Salvo diverse specifiche e/o
accordi con il produttore del conglomerato la lavorabilità al momento del getto verrà controllata all’atto del
prelievo dei campioni per i controlli d’accettazione della resistenza caratteristica convenzionale a
compressione secondo le indicazioni riportate sulle Norme Tecniche sulle Costruzioni. La misura della
lavorabilità verrà condotta in accordo alla UNI-EN 206-1 dopo aver proceduto a scaricare dalla betoniera
almeno 0.3 mc di calcestruzzo. In accordo con le specifiche di capitolato la misura della lavorabilità potrà
essere effettuata mediante differenti metodologie. In particolare la lavorabilità del calcestruzzo può essere
definita mediante:
 Il valore dell’abbassamento al cono di Abrams (UNI-EN 12350-2) che definisce la classe di
consistenza o uno slump di riferimento oggetto di specifica;
 la misura del diametro di spandimento alla tavola a scosse (UNI-EN 12350-5).
Salvo strutture da realizzarsi con particolari procedimenti di posa in opera (pavimentazioni a casseri
scorrevoli, manufatti estrusi, etc.) o caratterizzate da geometrie particolari (ad esempio, travi di tetti a falde
molto inclinate) non potranno essere utilizzati calcestruzzi con classe di consistenza inferiore ad S4/F4. Sarà
cura del fornitore garantire in ogni situazione la classe di consistenza prescritta per le diverse miscele tenendo
conto che sono assolutamente proibite le aggiunte di acqua in betoniera al momento del getto dopo l’inizio
dello scarico del calcestruzzo dall’autobetoniera. La classe di consistenza prescritta verrà garantita per un
intervallo di tempo di 20-30 minuti dall’arrivo della betoniera in cantiere. Trascorso questo tempo sarà l’impresa
esecutrice responsabile della eventuale minore lavorabilità rispetto a quella prescritta. Il calcestruzzo con la
lavorabilità inferiore a quella prescritta potrà essere a discrezione della D.L. :
- respinto (l’onere della fornitura in tal caso spetta all’impresa esecutrice);
- accettato se esistono le condizioni, in relazione alla difficoltà di esecuzione del getto, per poter
conseguire un completo riempimento dei casseri ed una completa compattazione.
Il tempo massimo consentito dalla produzione dell’impasto in impianto al momento del getto non dovrà
superare i 90 minuti e sarà onere del produttore riportare nel documento di trasporto l’orario effettivo di fine
carico della betoniera in impianto. Si potrà operare in deroga a questa prescrizione in casi eccezionali quando
i tempi di trasporto del calcestruzzo dalla Centrale di betonaggio al cantiere dovessero risultare superiori ai 75
minuti. In questa evenienza si potrà utilizzare il conglomerato fino a 120 minuti dalla miscelazione dello stesso
in impianto purché lo stesso possegga i requisiti di lavorabilità prescritti. Inoltre, in questa evenienza dovrà
essere accertato preliminarmente dal produttore e valutato dalla D.L. che le resistenze iniziali del conglomerato
cementizio non siano penalizzate a causa di dosaggi elevati di additivi ritardanti impiegati per la riduzione della
perdita di lavorabilità.
Acqua di bleeding
L’essudamento di acqua dovrà risultare non superiore allo 0,1% in conformità alla norma UNI 7122.
Contenuto d’aria
Contestualmente alla misura della lavorabilità del conglomerato (con frequenza diversa da stabilirsi con il
fornitore del conglomerato) dovrà essere determinato il contenuto di aria nel calcestruzzo in accordo alla
procedura descritta alla norma UNI EN 12350-7 basata sull’impiego del porosimetro. Il contenuto di aria in
ogni miscela prodotta dovrà essere conforme a quanto indicato nella tabella 3.1 (in funzione del diametro
massimo dell’aggregato e dell’eventuale esposizione alla classe XF: strutture soggette a cicli di gelo/disgelo
in presenza o meno di sali disgelanti).
Prescrizioni per la durabilità
Ogni calcestruzzo dovrà soddisfare i seguenti requisiti di durabilità in accordo con quanto richiesto dalle norme
UNI 11104 e UNI EN 206 -1 e dalle Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale in base alla classe (alle classi)
di esposizione ambientale della struttura cui il calcestruzzo è destinato:
 rapporto (a/c)max;
 classe di resistenza caratteristica a compressione minima;
 classe di consistenza;
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aria inglobata o aggiunta (solo per le classi di esposizione XF2, XF3, XF4);
contenuto minimo di cemento;
tipo di cemento (se necessario);
classe di contenuto di cloruri calcestruzzo;
D.M.ax dell’aggregato;
copriferro minimo.

Qualifica del conglomerato cementizio
In accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni per la produzione del calcestruzzo si possono configurare
due differenti possibilità:
1) calcestruzzo prodotto senza processo industrializzato.
2) calcestruzzo prodotto con processo industrializzato;
Il caso 1) si verifica nella produzione limitata di calcestruzzo direttamente effettuata in cantiere mediante
processi di produzione temporanei e non industrializzati. In tal caso la produzione deve essere effettuata sotto
la diretta vigilanza del Direttore dei Lavori. Il D.M. 14/01/2008 prevede, in questo caso, la qualificazione iniziale
delle miscele per mezzo della “Valutazione preliminare della Resistenza” (par. 11.2.3 delle Norme Tecniche
per le Costruzioni) effettuata sotto la responsabilità dell’appaltatore o committente, prima dell’inizio della
costruzione dell’opera, attraverso idonee prove preliminari atte ad accertare la resistenza caratteristica per
ciascuna miscela omogenea di conglomerato che verrà utilizzata per la costruzione dell’opera.
La qualificazione iniziale di tutte le miscele utilizzate deve effettuarsi per mezzo di prove certificate da parte dei
laboratori di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001 (Laboratori Ufficiali). Nella relazione di prequalifica, nel caso di
calcestruzzo prodotti senza processo industrializzato l'appaltatore dovrà fare esplicito riferimento a:
- materiali che si intendono utilizzare, indicandone provenienza, tipo e qualità;
- documenti sulla marcatura CE dei materiali costituenti;
- massa volumica reale s.s.a. e assorbimento, per ogni classe di aggregato, valutati secondo la Norma UNI
8520 parti 13a e 16a;
- studio granulometrico per ogni tipo e classe di calcestruzzo;
- tipo, classe e dosaggio del cemento;
- rapporto acqua-cemento;
- massa volumica del calcestruzzo fresco e calcolo della resa;
- classe di esposizione ambientale a cui è destinata la miscela;
- tipo e dosaggio degli eventuali additivi;
- proporzionamento analitico della miscela e resa volumetrica;
- classe di consistenza del calcestruzzo;
- risultati delle prove di resistenza a compressione;
- curve di resistenza nel tempo (almeno per il periodo 2-28 giorni);
- caratteristiche dell'impianto di confezionamento e stato delle tarature;
- sistemi di trasporto, di posa in opera e maturazione dei getti.
Il caso 2) è trattato dal D.M. 14/01/2008 al punto 11.2.8 che definisce come calcestruzzo prodotto con processo
industrializzato quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzata organizzate sia in cantiere
che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso.
Di conseguenza in questa fattispecie rientrano, a loro volta, tre tipologie di produzione del calcestruzzo:

calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati fissi;

calcestruzzo prodotto negli stabilimenti di prefabbricazione;

calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati installati nei cantieri (temporanei).
In questi casi gli impianti 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
correggere la qualità del prodotto. Al fine di contribuire a garantire quest’ultimo punto, gli impianti devono essere
dotati di un sistema di controllo permanente della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto abbia i
requisiti previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino
alla posa in opera. Tale sistema di controllo non deve confondersi con l’ordinario sistema di gestione della
qualità aziendale, al quale può affiancarsi. Il sistema di controllo della produzione in fabbrica dovrà essere
certificato da un organismo terzo indipendente di adeguata competenza e organizzazione, che opera in
coerenza con la UNI EN 45012. A riferimento per tale certificazione devono essere prese le Linee Guida sul
calcestruzzo preconfezionato edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
allo scopo di ottenere un calcestruzzo di adeguate caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche.
Il sistema di controllo di produzione in fabbrica dovrà comprendere le prove di autocontrollo, effettuate a cura
del produttore secondo quanto previsto dalle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato. L’organismo di
certificazione dovrà, nell’ambito dell’ispezione delle singole unità produttive dovrà verificare anche i laboratori
utilizzati per le prove di autocontrollo interno. In virtù di tale verifica e sorveglianza del controllo di produzione
le prove di autocontrollo della produzione sono sostitutive di quelle effettuate dai laboratori ufficiali. Il
programma delle prove di autocontrollo deve essere sviluppato in maniera tale da assicurare il rispetto dei
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disposti normativi per le numerose miscele prodotte, ma essere nel contempo contenuto in maniera tale da
agevolarne l’applicazione, in virtù dell’elevato numero delle miscele prodotte in generale in un impianto di
calcestruzzo preconfezionato. È compito della Direzione Lavori accertarsi che i documenti che accompagnano
ogni fornitura in cantiere indichino gli estremi della certificazione del sistema di controllo della produzione.
Ove opportuno il Direttore dei Lavori potrà richiedere la relazione preliminare di qualifica ed i relativi allegati
(es. certificazione della marcatura CE degli aggregati, del cemento,etc.).
Posa in opera del calcestruzzo
Al momento della messa in opera del conglomerato è obbligatoria la presenza di almeno un membro dell’ufficio
della direzione dei lavori incaricato a norma di legge e di un responsabile tecnico dell’Impresa appaltatrice. Nel
caso di opere particolari, soggette a sorveglianza da parte di Enti ministeriali la confezione dei provini verrà
effettuata anche alla presenza dell’Ingegnere incaricato della sorveglianza in cantiere. Prima di procedere alla
messa in opera del calcestruzzo, sarà necessario adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi
sottrazione di acqua dall’impasto. In particolare, in caso di casseforme in legno, andrà eseguita un’accurata
bagnatura delle superfici. È proibito eseguire il getto del conglomerato quando la temperatura esterna scende
al disotto dei +5° C se non si prendono particolari sistemi di protezione del manufatto concordati e autorizzati
dalla D.L. anche qualora la temperatura ambientale superi i 33° C. Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di
trasporto nelle casseforme si effettua applicando tutti gli accorgimenti atti ad evitare la segregazione. L'altezza
di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di movimentazione e getto, non deve
eccedere i 50 centimetri; si utilizzerà un tubo di getto che si accosti al punto di posa o, meglio ancora, che si
inserisca nello strato fresco già posato e consenta al calcestruzzo di rifluire all’interno di quello già steso. Per
la compattazione del getto verranno adoperati vibratori a parete o ad immersione. Nel caso si adoperi il sistema
di vibrazione ad immersione, l’ago vibrante deve essere introdotto verticalmente e spostato, da punto a punto
nel calcestruzzo, ogni 50 cm circa; la durata della vibrazione verrà protratta nel tempo in funzione della classe
di consistenza del calcestruzzo (tabella 4.1).

Nel caso siano previste riprese di getto sarà obbligo dell’appaltatore procedere ad una preliminare rimozione,
mediante scarifica con martello, dello strato corticale di calcestruzzo già parzialmente indurito. Tale superficie,
che dovrà possedere elevata rugosità (asperità di circa 5 mm) verrà opportunamente pulita e bagnata per circa
due ore prima del getto del nuovo strato di calcestruzzo.
Qualora alla struttura sia richiesta la tenuta idraulica, lungo la superficie scarificata verranno disposti dei giunti
“water-stop” in materiale bentonitico idroespansivo. I profili “water-stop” saranno opportunamente fissati e
disposti in maniera tale da non interagire con le armature. I distanziatori utilizzati per garantire i copriferri ed
eventualmente le reciproche distanze tra le barre di armatura, dovranno essere in plastica o a base di malta
cementizia di forma e geometria tali da minimizzare la superficie di contatto con il cassero. È obbligo della D.L.
verificare la corretta esecuzione delle operazioni sopra riportate.
Tolleranze esecutive:
Nelle opere finite gli scostamenti ammissibili (tolleranze) rispetto alle dimensioni e/o quote dei progetti sono
riportate di seguito per i vari elementi strutturali:
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In ogni caso gli scostamenti dimensionali negativi non devono ridurre i copriferri minimi prescritti dal progetto.
Stagionatura
Il calcestruzzo, al termine della messa in opera e successiva compattazione, deve essere stagionato e protetto
dalla rapida evaporazione dell’acqua di impasto e dall’essiccamento degli strati superficiali (fenomeno
particolarmente insidioso in caso di elevate temperature ambientali e forte ventilazione). Per consentire una
corretta stagionatura è necessario mantenere costantemente umida la struttura realizzata; l'appaltatore è
responsabile della corretta esecuzione della stagionatura che potrà essere condotta mediante:
 la permanenza entro casseri del conglomerato;
 l’applicazione, sulle superfici libere, di specifici film di protezione mediante la distribuzione nebulizzata
di additivi stagionanti (agenti di curing);
 l’irrorazione continua del getto con acqua nebulizzata;
 la copertura delle superfici del getto con fogli di polietilene, sacchi di iuta o tessuto non tessuto
mantenuto umido in modo che si eviti la perdita dell’acqua di idratazione;
 la creazione attorno al getto, con fogli di polietilene od altro, di un ambiente mantenuto saturo di umidità;
 la creazione, nel caso di solette e getti a sviluppo orizzontale, di un cordolo perimetrale (in sabbia od
altro materiale rimovibile) che permetta di mantenere la superficie ricoperta da un costante velo d’acqua.
I prodotti filmogeni di protezione non possono essere applicati lungo i giunti di costruzione, sulle riprese di getto
o sulle superfici che devono essere trattate con altri materiali. 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, l'appaltatore, previa informazione alla direzione dei lavori, eseguirà verifiche di cantiere
che assicurino l’efficacia delle misure di protezione adottate. Sarà obbligatorio procedere alla maturazione dei
getti per almeno 7 giorni consecutivi. Qualora dovessero insorgere esigenze particolari per sospendere la
maturazione esse dovranno essere espressamente autorizzate dalla direzione dei lavori.
Nel caso di superfici orizzontali non casserate (pavimentazioni, platee di fondazione…) dovrà essere effettuata
l’operazione di bagnatura continua con acqua non appena il conglomerato avrà avviato la fase di presa. Le
superfici verranno mantenute costantemente umide per almeno 7 giorni. Per i getti confinati entro casseforme
l’operazione di bagnatura verrà avviata al momento della rimozione dei casseri, se questa avverrà prima di 7
giorni.Per calcestruzzi con classe di resistenza a compressione maggiore o uguale di C40/50 la maturazione
deve essere curata in modo particolare.
Controlli in corso d’opera
La direzione dei lavori ha l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verificare la conformità
tra le caratteristiche del conglomerato messo in opera e quello stabilito dal progetto e garantito in sede di
valutazione preliminare. Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee di conglomerato e, in
funzione del quantitativo di conglomerato accettato, può essere condotto mediante (Norme Tecniche cap.11):
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 controllo di tipo A;
 controllo di tipo B (obbligatorio nelle costruzioni con più di 1500 m3 di miscela omogenea).
Il prelievo del conglomerato per i controlli di accettazione si deve eseguire a “bocca di betoniera” (non prima di
aver scaricato almeno 0.3 mc di conglomerato), conducendo tutte le operazioni in conformità con le prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni (§ 11.2.4 PRELIEVO DEI CAMPIONI) e nella norma UNI-EN
206-1. Il prelievo di calcestruzzo dovrà essere eseguito alla presenza della direzione dei lavori o di un suo
incaricato.
In particolare i campioni di calcestruzzo devono essere preparati con casseforme rispondenti alla norma UNI
EN 12390-1, confezionati secondo le indicazioni riportate nella norma UNI EN 12390-2 e provati presso un
laboratorio Ufficiale secondo la UNI EN 12390-3. Le casseforme devono essere realizzate con materiali rigidi
al fine di prevenire deformazioni durante le operazioni di preparazione dei provini, devono essere a tenuta
stagna e non assorbenti.
La geometria delle casseforme deve essere cubica di lato pari a 150 mm o cilindrica con diametro d pari a 150
mm ed altezza h 300 mm.
Il prelievo del calcestruzzo deve essere effettuato non prima di aver scaricato 0.3 mc di calcestruzzo e
preferibilmente a metà dello scarico della betoniera. Il conglomerato sarà versato tramite canaletta all’interno
di una carriola in quantità pari a circa 2 volte superiore a quello necessario al confezionamento dei provini. Il
materiale versato verrà omogeneizzato con l’impiego di una sassola. È obbligatorio inumidire tutti gli attrezzi
necessari al campionamento (carriola, sessola) prima di utilizzarli, in modo tale da non modificare il contenuto
di acqua del campione di materiale prelevato. Prima del riempimento con il conglomerato, le casseforme
andranno pulite e trattate con un liquido disarmante.
 Per la compattazione del calcestruzzo entro le casseforme è previsto l’uso di uno dei seguenti mezzi:
 pestello di compattazione metallico a sezione circolare e con le estremità arrotondate, con diametro di circa
16 mm e lunghezza di circa 600 mm;
 barra diritta metallica a sezione quadrata, con lato di circa 25 mm e lunghezza di circa 380 mm;
 vibratore interno con frequenza minima di 120 Hz e diametro non superiore ad ¼ della più piccola
dimensione del provino;
 tavola vibrante con frequenza minima pari a 40 Hz.
Il riempimento della cassaforma deve avvenire per strati successivi di 75 mm, ciascuno dei quali accuratamente
compattati senza produrre segregazioni o comparsa di acqua sulla superficie. Nel caso di compattazione
manuale, ciascuno strato verrà assestato fino alla massima costipazione, avendo cura di martellare anche le
superficie esterne del cassero.
Nel caso si impieghi il vibratore interno, l’ago non dovrà toccare lungo le pareti verticali e sul fondo della
casseratura.
La superficie orizzontale del provino verrà spianata con un movimento a sega, procedendo dal centro verso i
bordi esterni.
Su tale superficie verrà applicata (annegandola nel calcestruzzo) un’etichetta di plastica/cartoncino rigido sulla
quale verrà riportata l’identificazione del campione con inchiostro indelebile; l’etichetta sarà siglata dalla
direzione dei lavori al momento del confezionamento dei provini.
L’esecuzione del prelievo deve essere accompagnata dalla stesura di un verbale di prelievo che riporti le
seguenti indicazioni:
a. Identificazione del campione:
tipo di calcestruzzo;
numero di provini effettuati;
codice del prelievo;
metodo di compattazione adottato;
numero del documento di trasporto;
ubicazione del getto per il puntuale riferimento del calcestruzzo messo in opera (es. muro di sostegno, solaio
di copertura…);
b. Identificazione del cantiere e dell’Impresa appaltatrice;
c. Data e ora di confezionamento dei provini;
d. La firma della D.L. In caso di opere particolari, soggette a sorveglianza da parte di Enti ministeriali (es.
Dighe), il verbale di prelievo dovrà riportare anche la firma dell’Ingegnere incaricato della sorveglianza in
cantiere.
Al termine del prelievo, i provini verranno posizionati al di sopra di una superficie orizzontale piana in una
posizione non soggetta ad urti e vibrazioni. Il calcestruzzo campionato deve essere lasciato all’interno delle
casseforme per almeno 16 h (in ogni caso non oltre i 3 giorni). In questo caso sarà opportuno coprire i provini
con sistemi isolanti o materiali umidi (es. sacchi di juta, tessuto non tessuto…). Trascorso questo tempo i provini
dovranno essere consegnati presso il Laboratorio incaricato di effettuare le prove di schiacciamento dove, una
volta rimossi dalle casseforme, devono essere conservati in acqua alla temperatura costante di 20±2 °C oppure
in ambiente termostatato posto alla temperatura di 20±2 °C ed umidità relativa superiore al 95%. Nel caso in
cui i provini vengano conservati immersi nell’acqua, il contenitore deve avere dei ripiani realizzati con griglie (è
consentito l’impiego di reti elettrosaldate) per fare in modo che tutte le superfici siano a contatto con l’acqua.
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L’Impresa appaltatrice sarà responsabile delle operazioni di corretta conservazione dei provini campionati e
della loro custodia in cantiere prima dell’invio al Laboratorio incaricato di effettuare le prove di schiacciamento.
Inoltre, l’Impresa appaltatrice sarà responsabile del trasporto e della consegna dei provini di calcestruzzo al
Laboratorio Ufficiale unitamente ad una lettera ufficiale di richiesta prove firmata dalla Direzione Lavori.
Qualora per esigenze legate alla logistica di cantiere o ad una rapida messa in servizio di una struttura o di
porzioni di essa si rende necessario prescrivere un valore della resistenza caratteristica a tempi inferiori ai
canonici 28 giorni o a temperature diverse dai 20 °C i controlli di accettazione verranno effettuati con le stesse
modalità sopra descritte fatta eccezione per le modalità di conservazione dei provini che verranno mantenuti in
adiacenza alla struttura o all’elemento strutturale per il quale è stato richiesto un valore della resistenza
caratteristica a tempi e temperature inferiori a quelle canoniche. Resta inteso che in queste situazioni rimane
sempre l’obbligo di confezionare e stagionare anche i provini per 28 giorni a 20 °C e U.R. del 95% per valutare
la rispondenza del valore caratteristico a quello prescritto in progetto.
I certificati emessi dal Laboratorio dovranno contenere tutte le informazioni richieste al punto 11.2.5.3 delle
Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/01/2008.
Controlli supplementari della resistenza a compressione
Carotaggi
Quando un controllo di accettazione dovesse risultare non soddisfatto e ogniqualvolta la D.L. lo ritiene
opportuno la stessa può predisporre un controllo della resistenza del calcestruzzo in opera da valutarsi su
carote estratte dalla struttura da indagare.
Le carote verranno estratte in modo da rispettare il vincolo sulla geometria di (h/D) = 1 o = 2 e non in un
intervallo intermedio, in conformità con la norma UNI EN 12504-1 : 2002
Zona di prelievo
Le carote verranno eseguite in corrispondenza del manufatto in cui è stato posto in opera il conglomerato non
rispondente ai controlli di accettazione o laddove la D.L. ritiene che ci sia un problema di scadente o inefficace
compattazione e maturazione dei getti. Dovranno essere rispettati i seguenti vincoli per il prelievo delle carote:
 non in prossimità degli spigoli;
 zone a bassa densità d’armatura (prima di eseguire i carotaggi sarà opportuno stabilire l’esatta
disposizione delle armature mediante apposite metodologie d’indagine non distruttive);
 evitare le parti sommitali dei getti;
 evitare i nodi strutturali;
 attendere un periodo di tempo, variabile in funzione delle temperature ambientali, tale da poter
conseguire per il calcestruzzo in opera un grado di maturazione paragonabile a quello di un calcestruzzo
maturato per 28 giorni alla temperatura di 20 °C.
Prove di carico
L’appaltatore dovrà fornire ogni supporto utile all’esecuzione delle prove di carico rispettando fedelmente le
procedure e le indicazioni fornitegli dal Direttore Lavori e dal Collaudatore. Allo scopo a suo carico e spese egli
dovrà predisporre quanto necessario nel rispetto delle norme che attengono la sicurezza di uomini e cose oltre
al rispetto dell’ambiente. Egli, infine, è tenuto ad accettare sia i risultati delle operazioni di collaudo sia le
eventuali azioni ed interventi per sanare situazioni ritenute insoddisfacenti dalla direzione dei lavori, dal
Collaudatore o dal progettista.
Protezione del calcestruzzo “a faccia vista”
La protezione del calcestruzzo "a faccia vista" dovrà essere eseguita applicando sulla superficie da trattare uno
o più strati di prodotto mono o bicomponente impregnante e non filmogeno.
Prima di stabilire la quantità di prodotto da utilizzare nel ciclo di lavorazione dovranno essere eseguite prove di
assorbimento, effettuate sul supporto da proteggere, in relazione al grado di viscosità del prodotto da applicare.
Il prodotto dovrà avere caratteristiche osmotiche ed essere costituito da una miscela di sostanze chimiche che
non conferiscano colore o spessore superficiale al manufatto e che non alterino l'aspetto delle superfici trattate.
La protezione attivata dalle sostanze dell'impregnante dovrà essere di tipo chimico finalizzata ad annullare
l'effetto degli ioni aggressivi che penetrano all'interno del calcestruzzo. Il veicolo dovrà essere costituito da una
resina a base di silossani.
La Direzione dei Lavori accerterà, mediante prove che saranno effettuate a cura e spese della Ditta appaltatrice
presso laboratori autorizzati, le seguenti caratteristiche del ciclo protettivo posto in opera:
 permeabilità all'acqua;
 assorbimento dell'acqua;
 shock termico.
Norme di esecuzione per il cemento armato precompresso
Nell'esecuzione delle opere di cemento armato precompresso, l'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni
contenute nelle attuali norme tecniche del Decreto Ministero LL. PP. 9 gennaio 1996 e al D.M. 14/01/08 (NTC
2008).
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In particolare:
Il getto dovrà essere costipato per mezzo di vibratori ad ago o a lamina, ovvero con vibratori esterni, facendo
particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi;
Le superfici esterne dei cavi post-tesi dovranno distare dalla superficie del conglomerato non meno di 25 mm
nei casi normali e non meno di 35 mm in caso di strutture site all'esterno o in un ambiente aggressivo. Il
ricoprimento delle armature pre-tese non dovrà essere inferiore a 15 mm o al diametro massimo dell'inerte
impiegato e non meno di 25 mm nel caso di strutture site all'esterno o in un ambiente aggressivo.
Nel corso dell'operazione di posa si dovrà evitare, con particolare cura, di danneggiare l'acciaio con intagli,
pieghe, ecc.;
Si dovrà altresì prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia nei depositi di
approvvigionamento sia in opera, fino all'ultimazione della struttura. All'atto della messa in tiro, si dovranno
misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e l'allungamento conseguito; i due dati dovranno essere
confrontati tenendo presente la forma del diagramma sforzi/allungamento a scopo di controllo delle perdite per
attrito. Per le operazioni di tiro, ci si atterrà a quanto previsto al punto 6.2.4.1 del succitato Decreto Ministeriale;
l'esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta, le modalità delle iniezioni dovranno egualmente
rispettare le suddette norme.
Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso, l'Appaltatore dovrà attenersi
strettamente a tutte le disposizioni contenute nella Legge 5 novembre 1971, n. 1086, e nelle relative norme
tecniche attuative vigenti.
Nelle zone sismiche, valgono le norme tecniche emanate con il Decreto Ministero LL. PP. 16 gennaio 1996 e
successivi aggiornamenti e integrazioni e il D.M. 14/01/08 (NTC 2008).
Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilità
accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico
abilitato iscritto all'Albo e che l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione dei Lavori entro il termine che gli
verrà prescritto, attenendosi agli schemi e ai disegni facenti parte del progetto e allegati al Contratto o alle
norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.
L'esame e la verifica da parte della Direzione dei Lavori del progetto delle varie strutture in cemento armato
non esonera in alcun modo l'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per
Legge e per le precise pattuizioni del Contratto.
39.5 ARMATURE PER CALCESTRUZZO
L’acciaio da cemento armato ordinario comprende:
- barre d’acciaio tipo B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 40 mm), rotoli tipo B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 16 mm);
- prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli con diametri ≤ 16mm per il tipo B450C;
- reti elettrosaldate (6 mm ≤ Ø ≤ 12 mm) tipo B450C;
- tralicci elettrosaldati (6 mm ≤ Ø ≤ 12 mm) tipo B450C;
Ognuno di questi prodotti deve rispondere alle caratteristiche richieste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni,
D.M.14/01/2008, che specifica le caratteristiche tecniche che devono essere verificate, i metodi di prova, le
condizioni di prova e il sistema per l’attestazione di conformità per gli acciai destinati alle costruzioni in cemento
armato che ricadono sotto la Direttiva Prodotti CPD (89/106/CE). L’acciaio deve essere qualificato all’origine,
deve portare impresso, come prescritto dalle suddette norme, il marchio indelebile che lo renda costantemente
riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento di produzione.
Controlli sulla documentazione:
In cantiere è ammessa esclusivamente la fornitura e l’impiego di acciai B450C saldabili e ad aderenza
migliorata, qualificati secondo le procedure indicate nel D.M. 14/01/2008 al punto 11.3.1.6 e controllati con le
modalità riportate nei punti 11.3.2.11 e 11.3.2.12 del citato decreto.
Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dell’”Attestato di Qualificazione” rilasciato dal
Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale. Per i prodotti provenienti dai Centri di
trasformazione è necessaria la documentazione che assicuri che le lavorazioni effettuate non hanno alterato le
caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti previste dal D.M. 14/01/2008. Inoltre può essere richiesta
la seguente documentazione aggiuntiva :
- certificato di collaudo tipo 3.1 in conformità alla norma UNI EN 10204;
- certificato Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001;
- certificato Sistema Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001;
- dichiarazione di conformità al controllo radiometrico (può essere inserito nel certificato di collaudo tipo 3.1);
- polizza assicurativa per danni derivanti dal prodotto.
Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio dovranno essere accompagnate
da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del
commerciante o trasformatore intermedio. In quest’ultimo caso per gli elementi presaldati, presagomati o
preassemblati in aggiunta agli “Attestati di Qualificazione” dovranno essere consegnati i certificati delle prove
fatte eseguire dal Direttore del Centro di Trasformazione. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di
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un trasformatore intermedio devono essere dotati di una specifica marcatura che identifichi in modo
inequivocabile il centro di trasformazione stesso, in aggiunta alla marcatura del prodotto di origine. Il Direttore
dei Lavori prima della messa in opera è tenuto a verificare quanto sopra indicato; in particolare dovrà
provvedere a verificare la rispondenza tra la marcatura riportata sull’acciaio con quella riportata sui certificati
consegnati. La mancata marcatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua il leggibilità, anche
parziale, rendono il prodotto non impiegabile e pertanto le forniture dovranno essere rifiutate.
Controllo di accettazione:
Il Direttore dei Lavori è obbligato ad eseguire i controlli di accettazione sull’acciaio consegnato in cantiere, in
conformità con le indicazioni contenute nel D.M. 14/01/2008 al punto 11.3.2.10.4. Il campionamento ed il
controllo di accettazione dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale. All’interno
di ciascuna fornitura consegnata e per ogni diametro delle barre in essa contenuta, si dovrà procedere al
campionamento di tre spezzoni di acciaio di lunghezza complessiva pari a 100 cm ciascuno, 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 agli altri diametri delle forniture presenti in
cantiere. Non saranno accettati fasci di acciaio contenenti barre di differente marcatura.
Il prelievo dei campioni in cantiere e la consegna al Laboratorio Ufficiale incaricato dei controlli verrà effettuato
dal Direttore dei Lavori o da un tecnico da lui delegato; la consegna delle barre di acciaio campionate,
identificate mediante sigle o etichettature indelebili, dovrà essere accompagnata da una richiesta di prove
sottoscritta dal Direttore dei Lavori. La domanda di prove al Laboratorio Ufficiale dovrà essere sottoscritta dal
Direttore dei Lavori e dovrà inoltre contenere precise indicazioni sulla tipologia di opera da realizzare (pilastro,
trave, muro di sostegno, fondazioni, strutture in elevazione ecc…). Il controllo del materiale, eseguito in
conformità alle prescrizioni del punto 11.2.2.3 di cui al precedente Decreto, riguarderà le proprietà meccaniche
di resistenza e di allungamento.

Qualora la determinazione del valore di una quantità fissata in termini di valore caratteristico crei una
controversia, il valore dovrà essere verificato prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel lotto
consegnato. Se un risultato è minore del valore caratteristico prescritto, 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 caratteristico, il lotto consegnato deve essere considerato conforme. Se i criteri sopra riportati
non sono soddisfati, dieci 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 D.P.R. 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. In caso contrario il lotto deve essere respinto. Qualora all’interno
della fornitura siano contenute anche reti elettrosaldate, il controllo di accettazione dovrà essere esteso anche
a questi elementi. In particolare, a partire da tre differenti reti elettrosaldate verranno prelevati 3 campioni di
dimensioni 100*100 cm. Il controllo di accettazione riguarderà la prova di trazione su uno spezzone di filo
comprendente almeno un nodo saldato, per la determinazione della tensione di rottura, della tensione di
snervamento e dell’allungamento; inoltre, dovrà essere effettuata la prova di resistenza al distacco offerta dalla
saldatura del nodo.
I controlli in cantiere sono facoltativi quando il prodotto utilizzato proviene da un Centro di trasformazione o
luogo di lavorazione delle barre, nel quale sono stati effettuati tutti i controlli descritti in precedenza. In
quest’ultimo caso, la spedizione del materiale deve essere accompagnata dalla certificazione attestante
l’esecuzione delle prove di cui sopra. Resta nella discrezionalità del Direttore dei Lavori effettuare tutti gli
eventuali ulteriori controlli ritenuti opportuni (es. indice di aderenza, saldabilità).
Lavorazioni in cantiere - Raggi minimi di curvatura
Il diametro minimo di piegatura deve essere tale da evitare fessure nella barra dovute alla piegatura e rottura
del calcestruzzo nell’interno della piegatura. Per definire i valori minimi da adottare ci si riferisce alle prescrizioni
contenute nell’Eurocodice 2 paragrafo 8.3 “Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate”; in particolare
si ha:
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Deposito e conservazione in cantiere
Alla consegna in cantiere, l’Impresa appaltatrice avrà cura di depositare l’acciaio in luoghi protetti dagli agenti
atmosferici. In particolare, per quei cantieri posti ad una distanza inferiore a 2 Km dal mare, le barre di armatura
dovranno essere protette con appositi teli dall’azione dell’aerosol marino.
La tipologia di acciaio dovrà essere quella indicata negli elaborati di calcolo strutturale allegati al progetto.
39.6 CASSEFORME
Per tali opere provvisorie l'appaltatore comunicherà preventivamente alla direzione dei lavori il sistema e le
modalità esecutive che intende adottare, ferma restando l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore stesso per
quanto riguarda la progettazione e l'esecuzione di tali opere provvisionali e la loro rispondenza a tutte le norme
di legge ed ai criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle. Il sistema prescelto dovrà comunque
essere atto a consentire la realizzazione delle opere in conformità alle disposizioni contenute nel progetto
esecutivo. Nella progettazione e nella esecuzione delle armature di sostegno delle centinature e delle
attrezzature di costruzione, l'appaltatore è tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che
eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata ed in
particolare:
 per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;
 per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.;
 per le interferenze con servizi di soprassuolo o di sottosuolo.
Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinché, in ogni punto della struttura,
la rimozione dei sostegni sia regolare ed uniforme.
Caratteristiche delle casseforme
Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto l'uso di casseforme metalliche o di materiali fibrocompressi
o compensati; in ogni caso esse dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ad essere opportunamente
irrigidite o controventate per assicurare l'ottima riuscita delle superfici dei getti e delle opere e la loro perfetta
rispondenza ai disegni di progetto. Nel caso di eventuale utilizzo di casseforme in legno, si dovrà curare che le
stesse siano eseguite con tavole a bordi paralleli e ben accostate, in modo che non abbiano a presentarsi,
dopo il disarmo, sbavature o disuguaglianze sulle facce in vista del getto. In ogni caso l'appaltatore avrà cura
di trattare le casseforme, prima del getto, con idonei prodotti disarmanti conformi alla norma UNI 8866. Le parti
componenti i casseri debbono essere a perfetto contatto e sigillate con idoneo materiale per evitare la
fuoriuscita di boiacca cementizia. Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nell'opera, occorre verificare la
sua funzionalità, se è elemento portante, e che non sia dannosa, se è elemento accessorio.
Pulizia e trattamento
Prima del getto le casseforme dovranno essere pulite per l’eliminazione di qualsiasi traccia di materiale che
possa compromettere l’estetica del manufatto quali polvere, terriccio etc. Dove e quando necessario si farà uso
di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui, su tutte le casseforme di una stessa opera dovrà
essere usato lo stesso prodotto. Nel caso di utilizzo di casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle
bolle d'aria sulla superficie del getto si dovrà fare uso di disarmante con agente tensioattivo in quantità
controllata e la vibrazione dovrà essere contemporanea al getto.
Predisposizione di fori, tracce e cavità
L’appaltatore avrà l'obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto è previsto nei disegni costruttivi per
ciò che concerne fori, tracce, cavità, incassature, etc. per la posa in opera di apparecchi accessori quali giunti,
appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d'uomo, passerelle d'ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere
interruttive, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti d'impianti, etc..
Disarmo
Si potrà procedere alla rimozione delle casseforme dai getti quando saranno state raggiunte le prescritte
resistenze. In assenza di specifici accertamenti, l’appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito all’interno delle
Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008). Le eventuali irregolarità o sbavature, qualora ritenute
tollerabili, dovranno essere asportate mediante scarifica meccanica o manuale ed i punti difettosi dovranno
essere ripresi accuratamente con malta cementizia a ritiro compensato immediatamente dopo il disarmo, previa
bagnatura a rifiuto delle superfici interessate. Eventuali elementi metallici, quali chiodi o reggette che dovessero
sporgere dai getti, dovranno essere tagliati almeno 0.5 cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti verranno
accuratamente sigillati con malta fine di cemento.
Getti faccia a vista
I casseri devono essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo pregiudicare l’aspetto della superficie
del conglomerato cementizio indurito. Apposite matrici potranno essere adottate se prescritte in progetto per
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l'ottenimento di superfici a faccia vista con motivi o disegni in rilievo. I disarmanti non dovranno assolutamente
macchiare la superficie in vista del conglomerato cementizio. Qualora si realizzino conglomerati cementizi
colorati o con cemento bianco, l’uso dei disarmanti sarà subordinato a prove preliminari atte a dimostrare che
il prodotto usato non alteri il colore. Le riprese di getto saranno delle linee rette e, qualora richiesto dalla D.L..,
saranno marcate con gole o risalti di profondità o spessore di 2-3 cm., che all'occorrenza verranno
opportunamente sigillati.
39.7 MATERIALI FERROSI
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, sbrecciature, piaghe o
da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D..M. 29.2.1908 modificato dal R.D. 15.7.1925 e
presentare inoltre, a seconda della loro qualità i seguenti requisiti:
10.1) Ferro
Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura
fibrosa.
Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e
senza altre soluzioni di continuità.
10.2) Acciaio trafilato
Tale acciaio, nelle varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di
screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità. In particolare, per la prima varietà sono richieste
perfette malleabilità e lavorabilità a freddo ed a caldo senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso
dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare struttura
lucente e finemente granulare.
10.3) Acciaio Inox
L'acciaio inossidabile sarà del gruppo austenitico, con componenti di colata: Cromo: 16 -18,5%, Nichel: 10,5,
- 14%, Molibdeno: 2 - 2,5%, circa corrispondente alla classificazione AISI 316. Il metallo di apporto o la
bacchetta da usare nelle saldature dovranno contenere elementi stabilizzatori (Titanio, Niobio) che
impediscano la precipitazione dei carburi di Cr.
10.4) Metalli vari
Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutte gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni
devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori cui sono destinati, e
scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.
39.8 MURATURE IN PIETRAME
Nelle costruzioni delle murature in genere il paramento sarà a « corsi regolari » i conci dovranno essere
perfettamente piani e squadrati, con la faccia vista rettangolare, lavorati a grana ordinaria, essi dovranno avere
la stessa altezza per tutta la lunghezza del medesimo corso, e qualora i vari corsi non avessero eguale altezza,
questa dovrà essere disposta in ordine decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza però fra
due corsi successivi non maggiore di 5 cm. La Direzione dei lavori potrà anche prescrivere l'altezza dei singoli
corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venissero impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento
di alcune parti, i filari di paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della
pietra da taglio.
Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sarà tollerato l'impiego
di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovrà avvenire per almeno un terzo della loro
rientranza nelle facce di posa, e non potrà essere mai minore di 10 cm nei giunti verticali.
La rientranza dei singoli pezzi non sarà mai minore della loro altezza, né inferiore a 25 cm; l'altezza minima
dei corsi non dovrà essere mai minore di 20 cm.
In entrambi i parametri a corsi, lo sfaldamento di due giunti verticali consecutivi non dovrà essere minore di 10
cm e le connessure avranno larghezza non maggiore di un centimetro.
Per tutti i tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in modo da assicurare
il collegamento col nucleo interno della muratura.
Per le murature con malta, quando questa avrà fatto convenientemente presa, le connessure delle facce di
paramento, dovranno essere accuratamente stuccate.
In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino
a conveniente profondità per purgarle dalla malta, dalla polvere e da qualunque altra materia estranea,
lavandole con acqua abbondante e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualità
prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo
che il contorno dei conci sui fronti del parametro, a lavori finito, si disegni nettamente e senza sbavature.
In quanto alle connessure, saranno mantenuti i limiti di larghezza fissati negli articoli precedenti secondo le
diverse categorie di muratura.
Per le volte in pietrame si impiegheranno pietre di forma, per quanto possibile, regolari, aventi i letti di posa o
naturalmente piani o resi grossolanamente tali con la mazza o col martello.
In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino
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a conveniente profondità per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia estranea,
lavandole con acqua abbondante e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualità
prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposto ferro, in modo
che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature.
39.9 CADITOIE STRADALI E GRIGLIE IN GHISA GRIGIA SU POZZETTO O CANALETTA
PREFABBRICATI
Le griglie stradali dovranno rispondere alla norma UNI EN 124 e dovranno essere in grado di sopportare i
carichi stradali mobili (Classe C250 o d400).
Le caditoie e le canalette se prefabbricate:
- dovranno essere posata su un letto di calcestruzzo avente Rck non inferiore a 200 daN/cmq;
- la superficie superiore del getto dovrà essere perfettamente orizzontale ed a una quota idonea a garantire
I’esatta collocazione altimetrica rispetto alla pavimentazione stradale, inoltre dovrà essere adeguatamente
rinfiancata; dovrà essere dotata di collegamento alla fognatura con un tubo di collegamento in PVC tipo 303/l
diam. 125 o superiore
Le griglie in ghisa grigia dovranno essere rimovibile per pulizia e manutenzione. Nel prezzo di applicazione si
intendono compresi tutti gli oneri per la posa della griglia, della caditoia o della canaletta, e del tubo di
collegamento in PVC alla condotta principale.
Nulla e dovuto all’Impresa per lavori da compiersi per errata valutazione dei piani di posa. Prima della posa
dell’elemento inferiore, si spalmerà il sottofondo con cemento liquido e, qualora la posa avvenga a sottofondo
indurito, questo dovrà essere convenientemente bagnato.
I giunti di collegamento dei singoli elementi prefabbricati dovranno essere perfettamente sigillati con malta
cementizia.
Nella posa dell’elemento contenente la luce di scarico si avrà cura di angolare esattamente I’asse di questa
rispetto alla fognatura stradale, in modo che il condotto di immissione possa immettersi in quest’ultima senza
curve o deviazioni.
Le dimensioni interne del pozzetto prefabbricato dovranno avere dimensioni tali da sostenere il telaio della
griglia.
Il modello da adottarsi per le griglie delle caditoie e quello a griglia concava con sistema antifurto a 14 fori con
dimensioni del telaio 540x450 mm; luce interna 410x325 mm. Le dimensioni esterne della canaletta
prefabbricata dovranno essere 1,00x0,395x0,360.
Le griglie in ghisa, dovranno essere ricavate dalla fusione di ghisa grigia del tipo 625 UNI 5007-69 oppure G20
UNI 5007-69; meccanicamente saranno caratterizzate da una durezza Brinnel HB variabile tra 180 e 250.
Per quanto riguarda le caratteristiche chimiche la ghisa impiegata dovrà avere una percentuale di carbonio
totale variabile tra 3,00 e 3,20, un tenore di silicio variabile tra 1,40 e l,60%, di manganese compreso tra lo
0,40 e lo 0,60%, lo zolfo ed il fosforo assommati non dovranno comparire in una percentuale superiore allo
0,20.
39.10 PAVIMENTAZIONI STRADALI
In linea generale, salvo diversa disposizione della D.L., la sagoma stradale per tratti in rettifilo sarà costituita
da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 2%, raccordate in asse da un arco di
cerchio avente tangente di m 0.50.
Alle banchine sarà invece assegnata la pendenza trasversale del 2.5 %.
Per le sedi unidirezionali delle autostrade, nei tratti in rettilineo, si adotterà di norma la pendenza trasversale
del 2%.
Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con la pendenza prevista da progetto in accordo
con la D.L., in funzione del raggio di curvatura e con gli opportuni tronchi di transizione per il raccordo della
sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti.
Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun tratto, dal
progetto in accordo con la D.L., in base ai risultati delle indagini geotecniche e di laboratorio eseguite.
I materiali, le terre, impiegati nella realizzazione della sovrastruttura, nonché la loro provenienza dovranno
soddisfare le prescrizioni riportate in questa sezione.
La D.L. potrà ordinare ulteriori prove su detti materiali, presso il Laboratorio del Centro Sperimentale Stradale
dell’ANAS di Cesano (Roma) o presso altri Laboratori Ufficiali.
In cantiere dovranno essere attrezzati dei laboratori, con personale qualificato, nei quali eseguire le prove di
routine per l’identificazione delle richieste caratteristiche.
L’approvazione della D.L. circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non solleverà l’Impresa dalla
responsabilità circa la riuscita del lavoro.
L’Impresa dovrà curare di garantire la costanza della massa, nel tempo, delle caratteristiche delle miscele,
degli impasti e della sovrastruttura resa in opera.
Salvo che non sia diversamente imposto dai punti seguenti, la superficie finita della pavimentazione non dovrà
scostarsi dalla sagoma di progetto più di 1 cm, controllata a mezzo di un regolo lungo 4,50 m disposto secondo
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due direzioni ortogonali, è ammessa una tolleranza in più o in meno del 3%, rispetto agli spessori di progetto,
purchè questa differenza si presenti solo saltuariamente.
La pavimentazione stradale sui ponti deve sottrarre all’usura ed alla diretta azione del traffico l’estradosso del
ponte e gli strati di impermeabilizzazione su di esso disposti.
Allo scopo di evitare frequenti rifacimenti, particolarmente onerosi sul ponte, tutta la pavimentazione, compresi
i giunti e le altre opere accessorie, deve essere eseguita con materiali della migliore qualità e con la massima
cura esecutiva.
Di norma la pavimentazione stradale sul ponte deve essere tale da non introdurre apprezzabili variazioni di
continuità rispetto alla strada nella quale il ponte è inserito.
Pertanto, in linea di massima, nel caso di sovrastrutture di tipo "flessibile", salvo casi particolari, sul ponte
devono proseguire gli strati superiori di pavimentazione in conglomerato bituminoso.
L'anzidetta
pavimentazione deve presentare pendenza trasversale minima non inferiore al 2%.
Il conglomerato bituminoso deve presentare una percentuale di vuoti particolarmente bassa onde ridurre i
pericoli di permeazione e saturazione d'acqua nella pavimentazione, facilitate dalla presenza della sottostante
impermeabilizzazione, aventi idonee caratteristiche tecniche costruttive.
Strati di fondazione
Fondazione stradale in misto granulometricamente stabilizzato
La fondazione è costituita da miscele di terre stabilizzate granulometricamente; la frazione grossa di tali
miscele (trattenuto al setaccio 2 UNI) può essere costituita da ghiaie, frantumati, detriti di cava, scorie o anche
altro materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori.
La fondazione potrà essere formata da materiale idoneo pronto all'impiego oppure da correggersi con
adeguata attrezzatura in impianto fisso di miscelazione o in sito.
Lo spessore della fondazione sarà conforme alle indicazioni di progetto e/o dalla Direzione Lavori, e verrà
realizzato mediante sovrapposizione di strati successivi.
Fondazione eseguita con materiale proveniente da cava, da scavi o da depositi
Il materiale da impiegare, dopo l'eventuale correzione e miscelazione in impianto fisso, dovrà rispondere alle
caratteristiche seguenti:
a) dimensioni non superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;
b) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme praticamente concorde
a quello delle curve limiti:
Serie
Passante %
crivelli e setacci UNI
totale in peso
crivello 71 100
crivello 40
75 - 100
crivello 25
60 - 87
crivello l0
35 - 67
crivello 5
25 - 55
setaccio
2
15 - 40
setaccio
0,4
7 - 22
setaccio
0,075
2 - 10
c)
rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;
d)
perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR 34 - 1973) eseguita sulle singole pezzature inferiore al
30%;
equivalente in sabbia (CNR 27 – 1972) misurato sulla frazione passante al setaccio n 4 compreso tra 25 e 65
(la prova va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento).
Tale controllo dovrà essere eseguito anche sul materiale prelevato 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 25-35, 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 (CNR – UNI 10009) di cui al successivo comma.
f)
indice di portanza CBR (CNR – UNI 10009) dopo quattro giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul
materiale passante al crivello 25) non minore di 50.
È inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di  2% rispetto all'umidità ottima di
costipamento.
Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l'accettazione avverrà sulla
base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi a), b), d), e), salvo nel caso citato al comma e) in
cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 – 35;
g)
Prova di costipamento delle terre, con energia AASHO modificata (CNR 69 – 1978).
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Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate a cura dell’Impresa, sotto il controllo della Direzione
Lavori, mediante prove di laboratorio sui campioni prelevati in contraddittorio con la Direzione Lavori a tempo
opportuno, prima dell'inizio delle lavorazioni.
L'Impresa dovrà indicare per iscritto il tipo di lavorazione che intende adottare ed il tipo e la consistenza
dell'attrezzatura di cantiere che verrà impiegata.
I requisiti di accettazione verranno accertati dalla Direzione Lavori con controlli sia preliminari che in corso
d'opera.
In quest'ultimo caso verrà prelevato il materiale in sito già miscelato, prima e dopo il costipamento.
Per il materiale proveniente da cave l'impresa dovrà indicare le fonti di approvvigionamento e la Direzione
Lavori si riserva di accertarne i requisiti di accettazione mediante controlli sia in cava che in corso d'opera con
le modalità sopra specificate.
Il materiale, qualora la Direzione Lavori ne accerti la non rispondenza anche ad una sola delle caratteristiche
richieste, non potrà essere impiegato nella lavorazione e se la stessa Direzione Lavori riterrà, a suo
insindacabile giudizio, che non possa essere reso idoneo mediante opportuni interventi correttivi da effettuare
a cura e spese dell'Impresa, dovrà essere allontanato dal cantiere.
Modalità esecutive
Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza previsti in progetto
ed essere ripulito da materiale estraneo.
Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm e dovrà
presentarsi, dopo il costipamento, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi
componenti.
L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della densità, è da effettuarsi
mediante dispositivo spruzzatori.
A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le
condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato.
Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere
rimosso e ricostituito a cura e spese dell'Impresa.
Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria.
Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi.
L'idoneità dei rulli e le modalità di costipamento per ogni cantiere, verranno accertate dalla Direzione Lavori
con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere.
Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 95%
della densità massima fornita dalla prova AASHTO modificata (CNR 69 – 1978) con esclusione della
sostituzione degli elementi trattenuti al crivello 25 (AASHTO T 180-57 metodo D).
Se la misura in sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi di dimensioni maggiori di
mm 25, la densità ottenuta verrà corretta in base alla formula:

dr 

di  Pc  100  x 
100  Pc  x  di

dr = densità della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm, da paragonare a quello
AASHTO modificata determinata in laboratorio;
di = densità della miscela intera;
Pc = Peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm;
x = percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm.
La suddetta formula di trasformazione potrà essere applicata anche nel caso di miscele contenenti una
percentuale in peso di elementi di dimensione superiore a mm 35, compresa tra il 25% e il 40%.
In tal caso nella stessa formula, al termine x dovrà essere sempre dato il valore 25 (indipendentemente dalla
effettiva percentuale in peso trattenuto al crivello UNI 25 mm).
Il valore del modulo di deformazione (CNR 146 – 1992) nell'intervallo compreso fra 0,15 - 0, 25 MPa non dovrà
essere inferiore a 80 MPa.
In caso contrario l'impresa, a sua cura e spese, dovrà adottare tutti i provvedimenti atti al raggiungimento del
valore prescritto, non esclusa la rimozione ed il rifacimento dello strato.
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo
di 4, 00 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. Lo spessore dovrà essere quello
prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5% purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.
In caso contrario l’Impresa a sua cura e spese, dovrà provvedere al raggiungimento dello spessore prescritto.
Fondazione in misto cementato confezionato in centrale
Il misto cementato per fondazione o per base sarà costituito da una miscela di aggregati lapidi, impastata con
cemento ed acqua in impianto centralizzato con dosatori a peso o a volume, da stendersi in unico strato dello
spessore indicate in progetto e comunque non dovrà mai avere uno spessore finito superiore ai 20 cm o
inferiore ai 10 cm.
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Caratteristiche dei materiali da impiegare Inerti
Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava e/o di fiume con percentuale di frantumato complessiva compresa
tra il 30% ed il 60% in peso sul totale degli aggregati.
La Direzione Lavori potrà autorizzare l’impiego di quantità di materiale frantumato superiore al limite stabilito,
in questo caso la miscela finale dovrà essere tale da presentare le stesse resistenze a compressione e a
trazione a sette giorni prescritte nel seguito; questo risultato potrà ottenersi aumentando la percentuale delle
sabbie presenti nella miscela e/o la quantità di passante al setaccio 0,75 mm.
Gli inerti dovranno avere i seguenti requisiti:
a) dimensioni non superiori a 40 mm, né di forma appiattita, allungata o lenticolare;
b) granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo ed uniforme (CNR 23 - 1971):
Serie Passante
crivelli e setacci UNI
totale in peso
crivello 40
crivello 30
crivello 25
crivello 15
crivello l0
crivello 5
setaccio 2
setaccio 0,4
setaccio 0,18
setaccio 0,075

100
80 - 100
72 - 90
53 - 70
40 - 55
28 - 40
18 - 30
8 - 18
6 -.
14
5 10

perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR 34 - 1973) non superiore al 30% in peso;
equivalente in sabbia (CNR 27 – 1972) compreso fra 30 - 60;
indice di plasticità (CNR UNI 10014) non determinabile (materiale non plastico).
Legante
Dovrà essere impiegato cemento normale (Portland, pozzolanico o d'alto forno).
A titolo indicativo la percentuale di cemento sarà compresa tra il 2, 5% ed il 3,5% sul peso degli aggregati
asciutti.
E’ possibile sostituire parzialmente il cemento con cenere di carbone del tipo leggero di recente produzione:
orientativamente le ceneri leggere possono sostituire fino al 40% del peso indicato di cemento.
La quantità in peso di ceneri da aggiungere per ottenere pari caratteristiche meccaniche scaturirà da apposite
prove di laboratorio da effettuare a cura dell'Impresa e sotto il controllo della Direzione Lavori.
Indicativamente ogni punto percentuale di cemento potrà essere sostituito da 4-5 punti percentuali di ceneri.
Acqua
Dovrà essere esente da impurità dannose, oli, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi altra sostanza nociva.
La quantità di acqua nella miscela sarà quella corrispondente all’umidità ottima di costipamento (CNR 69 –
1978) con una variazione compresa entro ±2% del peso della miscela per consentire il raggiungimento delle
resistenze indicate di seguito.
Studio della miscela in laboratorio
L'Impresa dovrà sottoporre all'accettazione della Direzione Lavori la composizione granulometrica da adottare
e le caratteristiche della miscela.
La percentuale di cemento e delle eventuali ceneri volanti, come la percentuale di acqua, dovranno essere
stabilite in relazione alle prove di resistenza eseguite sui provini cilindrici confezionati entro stampi CBR (CNRUNI 10009) impiegati senza disco spaziatore (altezza 17,78 cm, diametro 15,24 cm, volume 3242 cm3); per il
confezionamento dei provini gli stampi verranno muniti di collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare
costipamento dell'ultimo strato con la consueta eccedenza di circa 1 cm rispetto all'altezza dello stampo vero
e proprio.
Tale eccedenza dovrà essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e rasatura dello stampo, affinché
l'altezza del provino risulti definitivamente di 17, 78 cm.
La miscela di studio verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli aggregati, mescolandole tra
loro, con il cemento, l'eventuale cenere e l'acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo provino.
Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si opererà una vagliatura sul crivello UNI 25 mm
allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella citata) con la sola pasta di cemento ad
essi aderente.
La miscela verrà costipata su 5 strati, con il pestello e l'altezza di caduta di cui alla norma AASHTO modificato,
con 85 colpi per strato, in modo da ottenere una energia di costipamento pari a quella della prova citata
(diametro pestello 51+0,5 mm, peso pestello 4,535+0,005 Kg, altezza di caduta 45,7 cm).
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I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 h e portati successivamente a stagionatura per altri 6
giorni in ambiente umido (umidità relativa non inferiore al 90% e temperatura di circa 293 K); in caso di
confezione in cantiere la stagionatura si farà in sabbia mantenuta umida.
Operando ripetutamente nel modo suddetto, con l'impiego di percentuali in peso d'acqua diverse (sempre
riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello 25) potranno essere
determinati i valori necessari al tracciamento dei diagrammi di studio.
Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante.
I provini dovranno avere resistenza a compressione a 7 giorni non minore di 2,5 MPa e non superiore a 4,5
MPa, ed a trazione secondo la prova “brasiliana” (CNR 97 – 1984), non inferiore a 0,25 MPa.
Per particolari casi è facoltà della Direzione Lavori accettare valori di resistenza a compressione fino a 7,5
MPa (questi valori per la compressione e la trazione devono essere ottenuti dalla media di 3 provini, se
ciascuno dei singoli valori non si scosta dalla media stessa di 15%, altrimenti dalla media dei due restanti
dopo aver scartato il valore anomalo).
Da questi dati di laboratorio dovranno essere scelti la curva, la densità e le resistenze da confrontare con
quelle di progetto e da usare come riferimento nelle prove di controllo.
Modalità esecutive
Confezione delle miscele
Le miscele dovranno essere confezionate in impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti
sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
Gli impianti dovranno comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele
del tutto rispondenti a quelle di progetto.
La dosatura degli aggregati dovrà essere effettuata sulla base di almeno 4 classi con predosatori in numero
corrispondente alle classi impiegate.
La zona destinata all'ammannimento degli aggregati sarà preventivamente e convenientemente sistemata per
annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia degli
aggregati.
Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di
rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.
Posa in opera
La miscela dovrà essere stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla
Direzione Lavori la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti.
La stesa verrà eseguita impiegando finitrici vibranti.
Le operazioni di addensamento dello strato dovranno essere realizzate nell'ordine con le seguenti attrezzature:
- rullo a due ruote vibranti da l0 t per ruota o rullo con una sola ruota vibrante di peso non inferiore a 18 t;
- rullo gommato con pressione di gonfiaggio superiore a 5 bar e carico di almeno 18 t.
Potranno essere impiegati in alternativa, previo benestare della Direzione Lavori, rulli misti vibranti-gommati
rispondenti alle caratteristiche di cui sopra.
In ogni caso l'idoneità dei rulli e le modalità di costipamento dovranno essere verificate preliminarmente dalla
Direzione Lavori su una stesa sperimentale delle miscele messe a punto.
La stesa della miscela non dovrà di norma essere eseguita con temperature ambiente inferiori a 273 K e
superiori a 298 K e mai sotto la pioggia.
Tuttavia, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, potrà essere consentita la stesa a temperature tra i
298 e i 303 K.
In questo caso però sarà necessario proteggere da evaporazione la miscela durante il trasporto dall'impianto
di confezionamento al luogo di impiego (ad esempio con teloni), sarà inoltre necessario provvedere ad un
abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato.
Infine le operazioni di costipamento e di stesa del velo di protezione con emulsione bituminosa dovranno
essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela.
Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature comprese tra 288 e 291 K ed umidità relativa del 50%
circa; temperature superiori saranno ancora accettabili con umidità relativa anch’essa crescente; comunque è
opportuno, anche per temperature inferiori alla media, che l'umidità relativa dell'ambiente non scenda al di
sotto del 15% in quanto ciò potrebbe provocare ugualmente una eccessiva evaporazione della miscela.
Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovrà superare di norma le 2 h per garantire la
continuità della struttura. Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali,
che andranno protetti con fogli di polietilene o materiale similare.
Il giunto di ripresa sarà ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola e togliendo la tavola
stessa al momento della ripresa della stesa; se non si fa uso della tavola, sarà necessario, prima della ripresa
della stesa, provvedere a tagliare l'ultima parte dello strato precedente, in modo da ottenere una parete
verticale.
Non dovranno essere eseguiti altri giunti all'infuori di quelli di ripresa.
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Il transito di cantiere potrà essere ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui è stata
effettuata la stesa e limitatamente ai mezzi gommati.
Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause dovranno essere rimossi
e sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa.
Protezione superficiale
Appena completati il costipamento e la rifinitura superficiale dello strato, dovrà essere eseguita la spruzzatura
di un velo protettivo di emulsione bituminosa acida al 55%, in ragione di 1,0-2,0 kg/m2, in relazione al tempo
ed alla intensità del traffico di cantiere cui potrà essere sottoposta la fondazione, con successivo spargimento
di sabbia.
Requisiti di accettazione
Le caratteristiche granulometriche delle miscele, potranno avere una tolleranza di  5 punti % fino al passante
al crivello n°5 e di ± 2 punti % per il passante al setaccio 2 ed inferiori, purché non vengano superati i limiti del
fuso.
Qualora le tolleranze di cui sopra vengano superate, la lavorazione dovrà essere sospesa e l’Impresa dovrà
adottare a sua cura e spese quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare operativi dovranno
essere approvati dalla Direzione Lavori.
La densità in sito, a compattazione ultimata, dovrà risultare non inferiore al 97% delle prove AASHTO
modificato (CNR 69 – 1978), nel 98% delle misure effettuate.
La densità in sito sarà determinata mediante normali procedimenti a volumometro, con l'accorgimento di
eliminare dal calcolo, sia del peso che del volume, gli elementi di dimensione superiore a 25 mm, ciò potrà
essere ottenuto con l’applicazione della formula di trasformazione di cui punto 1.1.1.2 della presente sezione,
oppure con una misura diretta consistente nella separazione mediante vagliatura degli elementi di pezzatura
maggiore di 25 mm e nella loro sistemazione nel cavo di prelievo prima di effettuare la misura con
volumometro.
La sistemazione di questi elementi nel cavo dovrà essere effettuata con cura, elemento per elemento per
evitare la formazione di cavità durante la misurazione del volume del cavo stesso.
Il valore del modulo di deformazione (CNR- 146 – 1992), al primo ciclo di carico e nell'intervallo compreso tra
0,15-0,25 MPa, in un tempo compreso fra 3-12 h dalla compattazione, non dovrà mai essere inferiore a 150
MPa.
Qualora venissero rilevati valori inferiori, la frequenza dei rilevamenti dovrà essere incrementata secondo le
indicazioni della Direzione Lavori e l'impresa, a sua cura e spese, dovrà demolire e ricostruire gli strati
interessati.
La superficie finita della fondazione non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm verificato a
mezzo di un regolo di 4,00 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.
La frequenza del controllo sarà quella ordinata dalla Direzione Lavori.
Strato di base
Generalità
Lo strato di base è costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo (secondo
le definizioni riportate nelI'art. 1 delle Norme C.N.R. sui materiali stradali - fascicolo n. 4/1953 - (“Norme per
l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni
stradali”), normalmente dello spessore di 15 cm, impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli
aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati, vibranti gommati e
metallici.
Lo spessore della base è prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione dei Lavori.
Inerti
I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di base dovranno essere
conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo n. 4 delle norme C.N.R. - 1953 (“Norme per l’accettazione
dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”) e nelle
norme C.N.R. 65-1978 C.N.R. 80-1980.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così come per le
modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo n. 4 delle norme
C.N.R. - 1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli
additivi per costruzioni stradali”), con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà
fatta col metodo Los Angeles secondo le norme del C.N.R B.U. n. 34 (del 28-3-1973), anziché col metodo
DEVAL.
L'aggregato grosso sarà costituito da frantumati (nella misura che di volta in volta sarà stabilita a giudizio della
Direzione Lavori e che comunque non potrà essere inferiore al 30% della miscela degli inerti) e da ghiaie che
dovranno rispondere al seguente requisito:
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- perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%.
In ogni caso gli elementi dell'aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a superficie
ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre non dovranno mai avere forma appiattita,
allungata o lenticolare.
L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale di queste
ultime sarà prescritta di volta in volta dalla Direzione Lavori in relazione ai valori di scorrimento delle prove
Marshall, ma comunque non dovrà essere inferiore al 30% della miscela delle sabbie) che dovranno
rispondere al seguente requisito:
- equivalente in sabbia (C.N.R. 27 -1972) superiore a 50.
Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento,
calce idrata, calce idraulica, polveri d'asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:
- setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): passante in peso: 100%;
- setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200): passante in peso: 90%.
La granulometria dovrà essere eseguita per via umida.
Legante
Dovranno essere impiegati bitumi semisolidi per uso stradale di normale produzione con le caratteristiche
indicate nella tabella seguente, impiegati per il confezionamento di conglomerati bituminosi.
Detti leganti sono denominati “A” e “B” .
La tabella che segue si riferisce al prodotto di base così com’è prelevato nelle cisterne e/o negli stoccaggi.
Per tutte le lavorazioni andrà sempre impiegato il bitume di tipo “A”, salvo casi particolari in cui potrà essere
impiegato il bitume “B” (è ammissibile nelle Regioni più fredde, nord o zone in quota) sempre su preventiva
autorizzazione della D.L..
TABELLA “BITUMI DI BASE”
BITUME “A” BITUME “B”
CARATTERISTICHE:
UNITÀ
VALORE
Penetrazione a 25°C/298°K, 100g, 5s
0,1 mm
65 85
Punto di rammollimento
C/K
48-54/321-327
Indice di penetrazione
-1 / +1
Punto di rottura (Fraass), min.
C/K
-8 / 265
Duttilità a 25°C/298°K, min.
cm
90
Solubilità in solventi organici, min.
%
99
Perdita per riscaldamento (volatilià) T = 163°C / 436°K, %
+/- 0,5
max.
Contenuto di paraffina, max.
%
3
Viscosità dinamica a T = 60°C / 333°K, gradiente di Pa.s
220 - 400
velocità = 1 s –1
Viscosità dinamica a T = 160°C / 433°K, gradiente di Pa.s
0,4 – 0,8
velocità = 1 s –1
Valori dopo RTFOT (Rolling Thin Film Overt Test)
Viscosità dinamica a T = 60°C / 333°K, gradiente di Pa.s
700 - 800
velocità = 1 s –1
Penetrazione residua a 25°C/298°K, 100g, 5s
%
 70
Variazione del Punto di rammollimento
C/K
 +8 /  281

VALORE
85 105
47-52/320-325
-1 / +1
-9 / 264
100
99
+/- 1
3
150 - 250
0,2 – 0,6
500 - 700

 75
 + 10 /  283

L’ indice di penetrazione, dovrà calcolato con la formula appresso riportata, compreso fra - 1,0 e + 1,0:
indice di penetrazione = 20 u - 500 v / u + 50 v
dove:
u = temperatura di rammollimento alla prova "palla-anello" in °C (a 25°C);
v = log. 800 - log. penetrazione bitume in dmm (a 25°C.).
Miscela
La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente
fuso:
Serie crivelli e setacci U.N.I.
Passante: % totale in peso
Crivello
Crivello
Crivello
Crivello
Crivello
Crivello

40
30
25
15
10
5

100
80  100
70  95
45  70
35  60
25  50
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Setaccio
Setaccio
Setaccio
Setaccio

20  40

2
0,4
0,18
0,075

6  20
4  14
4 8

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4 % e il 5% riferito al peso totale degli aggregati (C.N.R. 38 1973);
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
il valore della stabilità Marshall (C.N.R. 30 -1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio
per faccia, dovrà risultare non inferiore a 700 kg; inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la
stabilità misurata in kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere superiore a 250;
gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di
vuoti residui compresi fra 4% e 7%. I provini per le misure di stabilità e rigidezza anzidette dovranno essere
confezionati presso l'impianto di produzione e/o presso la stesa. La temperatura di compattazione dovrà
essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovrà però superare quest'ultima di oltre 10°C.
Le miscele di aggregati e leganti idrocarburici dovranno rispondere inoltre anche alle norme C.N.R. 134 -1991;
Formazione e confezione delle miscele
Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti
sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire il perfetto
essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea
riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso l'uso dell'impianto a scarico diretto.
L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del
tutto rispondenti a quelle di progetto.
Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la
cui efficienza dovrà essere costantemente controllata.
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme
fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo.
La zona destinata all’ammannimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata per
annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia degli
aggregati.
Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di
rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.
Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate.
Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e dell'effettiva
temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo ed uniforme
rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovrà mai scendere al di sotto dei 20 secondi.
La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 150°C e 170°C, e quella
del legante tra 150°C e 180°C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in rapporto al tipo di bitume
impiegato.
Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno
essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%.
Posa in opera delle miscele
La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla Direzione
Lavori la rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati nei precedenti
articoli relativi alle fondazioni stradali in misto granulare ed in misto cementato.
Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per garantire l'ancoraggio, si
dovrà provvedere alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta dall'emulsione bituminosa stesa
precedentemente a protezione del misto cementato stesso.
Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel più breve tempo possibile;
tra di essi dovrà essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 Kg/m2.
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi
approvati dalla Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismo di autolivellamento.
Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti,
fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi più grossi.
Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti
mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego di 2 o più finitrici.
Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con emulsione
bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva.
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.
I giunti trasversali, derivanti dalle interruzioni giornaliere, dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed
asportazione della parte terminale di azzeramento.
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La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi
risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di
marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.
Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa, dovrà avvenire mediante mezzi
di trasporto di adeguata 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 meteorologiche generali possano
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, su carote di 15 cm di diametro; il valore risulterà dalla media di due
prove (C.N.R. 40-1973).
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.
Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm.
Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.
Strati di collegamento (binder) e di usura
La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio strato di conglomerato
bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato
superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed
additivi, secondo le definizioni riportate nell' Art. 1 delle norme C.N.R., fascicolo n. 4/1953 - (“Norme per
l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni
stradali”), mescolati con bitume a caldo, e verrà steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato
con rulli gommati e lisci.
Inerti
Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verrà
effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo II del fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi,
dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”).
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, così come per le
modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo n. 4 delle Norme
C.N.R. 1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli
additivi per costruzioni stradali”), con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà
fatta col metodo Los Angeles secondo le Norme C.N.R. B.U n. 34 (del 28-3-1973) anziché col metodo DEVAL.
L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da
elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti
da polvere o da materiali estranei.
L'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o
natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla
miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti.
- Per strati di collegamento (BINDER):
perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C
131 - AASHO T 96, inferiore al 25% (C.N.R. 34-1973);
indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), inferiore a 0,80;
coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”) inferiore a 0,015 (C.N.R. 1371992);
materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”).
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Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od invernali, la
perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%.
- Per strati di usura:
perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C
131 - AASHO T 96, inferiore od uguale al 20% (C.N.R. 34 -1973);
almeno un 30% in peso del materiale dell'intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce che
presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le
giaciture, non inferiore a 140 N/mm2, nonché resistenza alla usura minima 0,6;
indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo n. 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), inferiore a 0,85;
coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), inferiore a 0,015 (C.N.R 1371992);
- materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), con limitazione per la perdita
in peso allo 0,5%;
Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di usura di cui
sopra.
In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali
estranei.
L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai
requisiti dell' Art. 5 delle norme C.N.R. fascicolo n. 4 del 1953, ed in particolare:
equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, (e secondo la norma C.N.R. B.U. n. 27 del
30-3-1972) non inferiore al 55%;
materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”) con le limitazioni indicate per
l'aggregato grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2  5 mm necessario
per la prova, la stessa dovrà essere eseguita secondo le modalità della prova Riedel-Weber con
concentrazione non inferiore a 6.
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce
idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente
passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM.
Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potrà essere costituito da polvere di roccia
asfaltica contenente il 6  8% di bitume ad alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25°C inferiore
a 150 dmm.
Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori in
base a prove e ricerche di laboratorio.
Legante
Il bitume, per gli strati di collegamento e di usura, dovrà essere del tipo “A” e “B” riportato nel punto 1.2.1.2
della presente Sezione.
Miscele
1) Strato di collegamento (binder). La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà
avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie crivelli e setacci U.N.I
Passante: % totale in peso
Crivello 25
100
Crivello 15
65  100
Crivello 10
50  80
Crivello 5
30  60
Setaccio 2
20  45
Setaccio 0,4
7  25
Setaccio 0,18
5  15
Setaccio 0,075
4 8
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati (C.N.R. 381973).
Esso dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e
compattezza di seguito riportati.
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovrà avere i seguenti
requisiti:
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la stabilità Marshall, eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare
in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità
misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300 (C.N.R 30-1973).
Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di
vuoti residui compresa tra 3  7%. La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di
immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello
precedentemente indicato. Riguardo alle misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo
usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.
2) Strato di usura. La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione
granulometrica contenuta nei seguenti fusi:
Serie crivelli e setacci U.N.I

Passante: % totale in peso
Fuso tipo “A”

Passante: % totale in peso
Fuso tipo “B”

Crivello
Crivello
100
Crivello
 100
Crivello
 67
Setaccio
 45
Setaccio
 24
Setaccio
Setaccio

100
90 – 100
70 – 90
40 – 55
25 – 38
11 – 20
8 – 15
6 – 10

-100
70 – 90
40 – 60
25 – 38
11 – 20
8 – 15

20
15
10

70

5

43

2

25

0,4

12

0,18
0,075

6 – 10

7  15

Il legante bituminoso tipo “A” dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati
(C.N.R. 38-1973).
L’uso del legante bitominoso tipo “B” è ammissibile soltanto in zone fredde (ad esempio quote elevate).
Il fuso tipo “A” dovrà comprendere le curve per strati di usura dello spessore compreso tra 4 e 6 cm.
Il fuso tipo “B” dovrà comprendere le curve per strati di usura dello spessore di 3 cm.
Nelle zone con prevalenti condizioni climatiche di pioggia e freddo, dovranno essere progettate e realizzate
curve granulometriche di “tipo spezzata”, utilizzando il fuso “A” di cui sopra, con l’obbligo che la percentuale
di inerti compresa fra il passante al crivello 5 ed il trattenuto al setaccio 2 sia pari al 10%  2%.
Per prevalenti condizioni di clima asciutto e caldo, si dovranno usare curve prossime al limite inferiore.
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più alte
temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento
eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza.
Il valore della stabilità Marshall (C.N.R. 30-1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio
per faccia dovrà essere di almeno 10.000 N [1000 Kg].
Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra stabilità misurata in kg e lo scorrimento misurato in
mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300.
La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere
compresa fra 3% e 6%.
La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15
giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati;
b) elevatissima resistenza all'usura superficiale;
c ) sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;
d ) grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso fra 4% e 8%.
Ad un anno dall'apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3% e 6% e
impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno dei provini Marshall,
riferentisi alle condizioni di impiego prescelte, in permeametro a carico costante di 50 cm d'acqua, non dovrà
risultare inferiore a 10 - 6 cm/sec.
Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova
Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno
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essere confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di produzione ed immediatamente costipato
senza alcun ulteriore riscaldamento.
In tal modo la temperatura di costipamento consentirà anche il controllo delle temperature operative. Inoltre,
poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovrà essere vagliato se
necessario.
Controllo dei requisiti di accettazione
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.
Formazione e confezione degli impasti
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione
effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovrà essere inferiore a 25
secondi.
Attivanti l'adesione
Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati (base, collegamento o binder e usura) dovranno
essere impiegate speciali sostanze chimiche attivanti l'adesione dei bitumi - aggregato ("dopes" di adesività),
costituite da composti azotati di natura e complessità varia, ovvero da ammine ed in particolare da
alchilammido - poliammine ottenute per reazione tra poliammine e acidi grassi C16 e C18.
Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate
presso i Laboratori autorizzati avrà dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche fisico chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate.
Detti additivi polifunzionali per bitumi dovranno comunque resistere alla temperatura di oltre 180° C senza
perdere più del 20% delle loro proprietà fisico - chimiche.
Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni d'impiego, della natura degli aggregati e delle
caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% sul peso del bitume da trattare (da kg 0,3 a kg 0,6 per ogni
100 kg di bitume).
I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione dei Lavori.
L'immissione delle sostanze attivanti nella cisterna del bitume (al momento della ricarica secondo il quantitativo
percentuale stabilito) dovrà essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantire la perfetta dispersione
e l'esatto dosaggio (eventualmente mediante un completo ciclo di riciclaggio del bitume attraverso la pompa
apposita prevista in ogni impianto), senza inconvenienti alcuno per la sicurezza fisica degli operatori.
Per verificare che detto attivante l'adesione bitume - aggregato sia stato effettivamente aggiunto al bitume del
conglomerato la Direzione dei Lavori preleverà in contraddittorio con 1' Impresa un campione del bitume
additivato, che dovrà essere provato, su inerti acidi naturali (graniti, quarziti, silicei, ecc.) od artificiali (tipo
ceramico, bauxite calcinata, "sinopal" od altro) con esito favorevole mediante la prova di spogliazione (di
miscele di bitume - aggregato), la quale sarà eseguita secondo le modalità della Norma A.S.T.M. - D 1664/80.
Potrà essere inoltre effettuata la prova di spogliamento della miscela di legante idrocarburico ed aggregati in
presenza di acqua (C.N.R 138-1992) per determinare l'attitudine dell'aggregato a legarsi in modo stabile al
tipo di legante che verrà impiegato in opera.
In aggiunta alle prove normalmente previste per i conglomerati bituminosi è particolarmente raccomandata la
verifica dei valori di rigidezza e stabilità Marshall.
Inoltre dovranno essere effettuate le prove previste da C.N.R. 149-1992 per la valutazione dell'effetto di
immersione in acqua della miscela di aggregati lapidei e leganti idrocarburici per determinare la riduzione (
%) del valore di resistenza meccanica a rottura e di rigonfiamento della stessa miscela in conseguenza di un
prolungato periodo di immersione in acqua (facendo ricorso alla prova Marshall (C.N.R. 30-1973), ovvero alla
prova di trazione indiretta "Brasiliana" (C.N.R. n° 134/1991)).
Ai fini della sicurezza fisica degli operatori addetti alla stesa del conglomerato bituminoso (base, binder ed
usura) l'autocarro o il veicolo sul quale è posta la cisterna dovrà avere il dispositivo per lo scarico dei gas
combusti di tipo verticale al fine di evitare le dirette emissioni del gas di scarico sul retro. Inoltre dovranno
essere osservate tutte le cautele e le prescrizioni previste dalla normativa vigente per la salvaguardia e la
sicurezza della salute degli operatori suddetti."
Conglomerato bituminoso drenante per strati di usura
Il conglomerato bituminoso per usura drenante è costituito da una miscela di Pietrischetti frantumati, sabbie
ed eventuale additivo impastato a caldo con legante bituminoso modificato.
Questo conglomerato dovrà essere impiegato prevalentemente con le seguenti f inalità:
- favorire l'aderenza in caso di pioggia eliminando il velo d'acqua superficiale soprattutto nelle zone con ridotta
pendenza di smaltimento (zone di transizione rettifilo-clotoide, rettifilo-curva);
- abbattimento del rumore di rotolamento (elevata fonoassorbenza).
Inerti
Gli aggregati dovranno rispondere ai requisiti elencati al punto 1.3.1.1 del presente Capitolato, con le seguenti
eccezioni:
- coefficiente di levigabilità accelerata C.L.A. ugualè o maggiore a 0.44;
-la percentuale delle sabbie provenienti da frantumazione sarà prescritta, di volta in volta, dalla Direzione
Lavori in relazione ai valori di stabilità e scorrimento della prova Marshall che si intendono raggiungere,
comunque non dovrà essere inferiore all'80% della miscela delle sabbie.
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Legante
Il legante per tale strato di usura, dovranno essere del tipo modificato e presentare le seguenti caratteristiche:
Legante “E” : legante tipo “B” + 2% polietilene a bassa densità + 6% stirene butiadene stirene a struttura
radiale
CARATTERISTICHE
Penetrazione a 25°C/298°K, 100g, 5s

UNITÀ
0,1 mm

Punto di rammollimento
K
Indice di penetrazione
Punto di rottura (Fraass), min.
K
Viscosità dinamica a T = 80°C / 353°K, gradiente di velocità Pa.s
= 1 s –1
Viscosità dinamica a T = 160°C / 433°K, gradiente di Pa.s
velocità = 1 s –1

VALORE (x)
35 - 45
333+343
+1/ +3
261
180 – 450
0,2 – 2

Legante “F” : legante tipo “B” + 6% polietilene cavi (o 6% etilene vinilacetato + 2% polimeri) + 2% stirene
butiadene stirene a struttura radiale
CARATTERISTICHE
Penetrazione a 25°C/298°K, 100g, 5s

UNITÀ
0,1 mm

Punto di rammollimento
K
Indice di penetrazione
Punto di rottura (Fraass), min.
K
Viscosità dinamica a T = 80°C / 353°K, gradiente di velocità Pa.s
= 1 s –1
Viscosità dinamica a T = 160°C / 433°K, gradiente di Pa.s
velocità = 1 s –1

VALORE (x)
50 - 70
328-343
+1/ +3
261
180 – 450
0,2 – 1.8

Miscele
Sono previsti tre tipi di miscele, denominate rispettivamente: "granulone", “intermedio" e "monogranulare", che
dovranno avere una composizione granulometrica compresa nei fusi riportati qui di seguito:
Passante totale in peso %
Serie crivelli e Fuso A Fuso B Fuso C
setacci UNI
“Granulone”
“Intermedio”

“Monogranulare”,

Crivello 20
100
100
100
crivello 15
80 – 100
90 - 100
100
crivello l0
15 - 35
35 - 50
85 - 100
crivello 5
5 – 20
10 - 25
520
setaccio
2
0 - 12
0 -12
0 - 12
setaccio
0,4
0 – 10
0 - 10
010
setaccio
0,18
0-8
0-8
0- 8
setaccio
0,075
0-6
0-6
0- 6
Il tenore di legante bituminoso dovrà essere compreso tra il 5% ed il 6,5% riferito al peso totale degli aggregati.
Le caratteristiche prestazionali di ciascun tipo di miscela sono le seguenti:
- drenabilità ottima:
miscela “granulone”
(fuso A)
- drenabilità elevata:
miscela “intermedio”
(fuso B)
- drenabilità buona:
miscela “monogranulare”
(fuso C)
Le tre miscele favoriscono tutte una elevata fonoassorbenza; la Direzione Lavori si riserva la facoltà di
verificarla mediante il controllo delle miscele stesse, applicando il metodo ad onde stazionarie con
l'attrezzatura standard definita “tubo di Kundt” su carote del diametro di l0 cm prelevate in sito.
Le carote dovranno essere prelevate dopo il 150 giorno dalla stesa del conglomerato.
In questo caso il coefficiente di fonoassorbimento “” in condizioni di incidenza normale dovrà essere:
Frequenza (Hz) Coeff. fonoassorbimento ()
400 – 630
 > 0,15
800 – 1600
> 0,30
2000 – 2500
 > 0,15
Il controllo dovrà essere effettuato anche mediante rilievi in sito con il metodo dell'impulso riflesso, comunque
dopo il 150 giorno dalla stesa del conglomerato.
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In questo caso con una incidenza radente di 300 i valori di dovranno essere:
Frequenza (Hz) Coeff. fonoassorbimento 
400 – 630
 > 0,25
800 - 1250
> 0,50
1600 - 2500
> 0,25
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
il valore della stabilità Marshall (CNR 30 - 73), eseguita a 333 K su provini costipati con 75 colpi di maglio per
faccia, dovrà risultare non inferiore a 500 kg per conglomerato con Fuso “A” e 600 kg per quelli con Fusi “C”
e ”B”.
Il valore del modulo di rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità Marshall misurata in chilogrammi e lo
scorrimento misurato in millimetri dovrà essere superiore a 200 per il Fuso “A” ed a 250 per i Fusi “B” e “C”;
gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di
vuoti residui (CNR 39 - 73) nei limiti di seguito indicati:
miscela “granulone” , (fuso A) 16% - 18%
miscela “intermedio”
(fuso B) 14% - 16%
miscela “monogranulare”
(fuso C)
12% - 14%
I provini per le misure di stabilità e rigidezza e per la determinazione della percentuale dei vuoti residui
dovranno essere confezionati presso l'impianto di produzione e/o presso la stesa.
Irioltre la Direzione Lavori si riserva la facoltà di controllare la miscela di usura drenante tramite la
determinazione della resistenza a trazione indiretta e della relativa deformazione a rottura (prova “Brasiliana”)
(CNR 97 – 1984).
I valori relativi, per i tre tipi di miscela dovranno risultare nei limiti della tabella che segue:
Temperatura di prova
283 K
298 K
313 K
Resistenza a trazione indiretta (N/mm2)
0,70 – 1,10 0,25 – 0,42
0,12 – 0,20
Coefficiente di trazione indiretta (N/mm2)
 55
 22
 12
Confezione e posa in opera del conglomerato
Valgono le prescrizioni di cui al punto 1.3.1.5 della presente Sezione, con l'avvertenza che il tempo minimo di
miscelazione non dovrà essere inferiore a 25 s.
La temperatura di costipamento che dovrà essere compresa tra 413 e 423 K per le miscele ottenute con
legante bituminoso di tipo “E”.
Al termine della compattazione lo strato di usura drenante dovrà avere un peso di volume uniforme in tutto lo
spessore, non inferiore al 96% di quello Marshall rilevato all'impianto o alla stesa.
Tale verifica dovrà essere eseguita con frequenza giornaliera secondo la norma (CNR 40 – 1973) e sarà
determinata su carote di 20 cm di diametro.
Il coefficiente di permeabilità a carico costante (Kv in cm/s) determinato in laboratorio su carote di diametro
20 cm prelevate in sito dovrà essere maggiore o uguale a:
Kv = 15*1,0-2 cm/s (media aritmetica su tre determinazioni).
La capacità drenante eseguita in sito e misurata con permeametro a colonna d'acqua di 250 mm su un'area
di 154 cm2 e uno spessore di pavimentazione tra i 4 e 5 cm dovrà essere maggiore di 12 dm3/min per la
miscela del fuso “A” e maggiore di 8 dm3/min per le miscele dei fusi “B” e “C”.
Il piano di posa dovrà essere perfettamente pulito e privo di eventuali tracce di segnaletica orizzontale.
Si dovrà provvedere quindi alla stesa di una uniforme mano di attacco, nella quantità compresa tra kg/m2 0,6
e 2,0, secondo le indicazione della Direzione Lavori, ed al successivo eventuale spargimento di uno strato di
sabbia o graniglia prebitumata.
Dovrà altresì essere curato lo smaltimento laterale delle acque che percolano all'interno dell'usura drenante.
Trattamenti superficiali
Immediatamente prima di dare inizio ai trattamenti superficiali di prima o di seconda mano, I'Impresa delimiterà
i bordi del trattamento con un arginello in sabbia onde ottenere i trattamenti stessi profilati ai margini.
Ultimato il trattamento resta a carico dell'Impresa l'ulteriore profilatura mediante asportazione col piccone delle
materie esuberanti e colmatura delle parti mancanti col pietrischetto bituminoso.
Trattamento con emulsione a freddo.
Preparata la superficie da trattare, si procederà all'applicazione dell'emulsione bituminosa al 55%, in ragione,
di norma, di kg 3 per metro quadrato.
Tale quantitativo dovrà essere applicato in due tempi.
In un primo tempo sulla superficie della massicciata dovranno essere sparsi kg 2 di emulsione bituminosa e
dm3 12 di graniglia da mm 10 a mm. 15 per ogni metro quadrato.
In un secondo tempo, che potrà aver luogo immediatamente dopo, verrà sparso sulla superficie precedente il
residuo di kg 1 di emulsione bituminosa e dm3 8 di graniglia da mm 5 a mm 10 per ogni metro quadrato.
Allo spargimento della graniglia seguirà una leggera rullatura, da eseguirsi preferibilmente con rullo
compressore a tandem, per ottenere la buona penetrazione della graniglia negli interstizi superficiali della
massicciata.
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Lo spargimento dell'emulsione dovrà essere eseguito con spanditrici a pressione che garantiscano l'esatta ed
uniforme distribuzione, sulla superficie trattata, del quantitativo di emulsione prescritto per ogni metro quadrato
di superficie nonché, per la prima applicazione, la buona penetrazione nel secondo strato della massicciata
fino a raggiungere la superficie del primo, sì da assicurare il legamento dei due strati.
Lo spandimento della graniglia o materiale di riempimento dovrà essere fatto con adatte macchine che
assicurino una distribuzione uniforme.
Per il controllo della qualità del materiale impiegato si preleveranno i campioni con le modalità stabilite
precedentemente.
Indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo benestare da parte
della Direzione dei Lavori sulle forniture delle emulsioni, l’Impresa resta sempre contrattualmente obbligata a
rifare tutte quelle applicazioni che, dopo la loro esecuzione, non abbiano dato soddisfacenti risultati, e che
sotto l'azione delle piogge abbiano dato segni di rammollimento, stemperamento o si siano dimostrate
soggette a facile asportazione mettendo a nudo la sottostante massicciata.
Trattamento con bitume a caldo
Il trattamento con bitume a caldo, su pavimentazioni bitumate, sarà fatto utilizzando almeno 1 kg/m2 di bitume,
dopo una accurata ripulitura, fatta esclusivamente a secco, della pavimentazione esistente.
Gli eventuali rappezzi che si rendessero necessari saranno eseguiti con la stessa tecnica a cura e spese
dell'Impresa.
L'applicazione di bitume a caldo sarà eseguita sul piano viabile perfettamente asciutto ed in periodo di caldo
secco.
Ciò implica che i mesi più favorevoli sono quelli da maggio a settembre e che in caso di pioggia il lavoro si
debba sospendere.
Il bitume sarà riscaldato a temperatura fra 160°C e 180°C entro adatte caldaie che permettono il controllo della
temperatura stessa.
L'applicazione dovrà essere fatta mediante spanditrice a pressione in modo tale da garantire l'esatta
distribuzione con perfetta uniformità su ogni metro quadrato del quantitativo di bitume prescritto.
Con tale applicazione, debitamente ed immediatamente ricoperta di graniglia di pezzatura corrispondente per
circa il 70% alle massime dimensioni prescritte ed in quantità di circa m3 1,20 per 100 m2, dovrà costituirsi il
manto per la copertura degli elementi pietrosi della massicciata precedentemente trattata con emulsione
bituminosa.
Allo spandimento della graniglia seguirà una prima rullatura con rullo leggero e successivamente altra rullatura
con rullo di medio tonnellaggio, non superiore alle t 14, in modo da ottenere la buona penetrazione del
materiale nel bitume.
Per il controllo della qualità del materiale impiegato, si preleveranno i campioni con le modalità prescritte.
Verificandosi in seguito affioramenti di bitume ancora molle l'Impresa provvederà, senza ulteriore compenso,
allo spandimento della conveniente quantità di graniglia nelle zone che lo richiedano, procurando che essa
abbia ad incorporarsi nel bitume a mezzo di adatta rullatura leggera, in modo da saturarla completamente.
L'Impresa sarà obbligata a rifare, a sua cura, tutte quelle parti della pavimentazione che per cause qualsiasi
dessero indizio di cattiva o mediocre riuscita e cioè presentassero accentuate deformazioni della sagoma
stradale, ovvero ripetute abrasioni superficiali non giustificate dalla natura e dalla intensità del traffico.
L'Ente si riserva la facoltà di variare le modalità esecutive di applicazione del bitume a caldo, senza che per
questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni ed avanzare particolari richieste di compensi.
Tanto nei trattamenti di prima mano con emulsione bituminosa, quanto in quelli di seconda mano con bitume
a caldo, l'Impresa è obbligata a riportare sul capostrada la graniglia eventualmente non incorporata. Quella
che decisamente non può essere assorbita andrà raccolta e depositata nelle piazzole, rimanendo di proprietà
dell'Amministrazione.
Gli oneri di cui sopra sono compresi e compensati nei prezzi di Elenco e pertanto nessun maggior compenso
spetta all'Impresa per tale titolo.
Trattamento a caldo con bitume liquido
Il bitume liquido da impiegare per esecuzione di trattamenti dovrà essere quello ottenuto con flussaggio di
bitume a penetrazione 100  120 e costituito, se di tipo 150/300 per almeno l' 80% da
bitume, se di tipo 350/700 per almeno l’85% da bitume e per la restante parte, in ambedue i casi, da olio di
catrame.
I bitumi liquidi, da impiegarsi per l'esecuzione di trattamenti superficiali, dovranno avere le caratteristiche
prescritte dal fascicolo n. 7 delle norme del C.N.R del 1957 .
Il tipo di bitume liquido da impiegarsi sarà prescritto dalla Direzione dei Lavori tenendo conto che per la
temperatura ambiente superiore ai 15°C si dovrà dare la preferenza al bitume liquido 350/700, mentre invece
con temperatura ambiente inferiore dovrà essere impiegato quello con viscosità 150/300.
In nessun caso si dovrà lavorare con temperature ambienti inferiori agli 8°C.
Con le consuete modalità si procederà al prelievo dei campioni prima dell'impiego, i quali verranno sottoposti
all'analisi presso il Centro Sperimentale dell'ANAS di Cesano o presso altri Laboratori Ufficiali.
Il lavoro di trattamento dovrà essere predisposto su metà strada per volta, onde non interrompere la continuità
del traffico e la buona riuscita del lavoro.
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Il vecchio manto bituminoso dovrà essere sottoposto ad una accurata operazione di depolverizzazione e
raschiatura della superficie, mediante spazzoloni, scope metalliche e raschietti.
Cosi preparata la strada, la tratta da sottoporre a trattamento sarà delimitata lungo l'asse stradale per
l'esecuzione a metà carreggiata per volta e poi, in modo uniforme, sarà distribuito sulla superficie, con
distribuzione a pressione, il bitume liquido nella quantità media di 1 kg/m2 previo suo riscaldamento a
temperatura tra i 100°C e 110°C entro adatti apparecchi che permettano il controllo della temperatura stessa.
La distribuzione del bitume dovrà avvenire con perfetta uniformità su ogni metro quadrato nel quantitativo di
bitume prescritto.
Dovranno evitarsi in modo assoluto le chiazze e gli eccessi di bitume, rimanendo stabilito che le aree cosi
trattate dovranno essere raschiate e sottoposte a nuovo trattamento a totale spesa dell'Impresa.
Immediatamente dopo lo spandimento del bitume, la superficie stradale dovrà essere ricoperta con
pietrischetto in ragione di litri 20 per metro quadrato, di cui litri 17 dovranno essere di pezzatura rigorosa da
mm 16 a mm 18 e litri 3 di graniglia da mm 2 a mm 4.
Pertanto, gli ammannimenti rispettivi di pietrischetto e di graniglia su strada, dovranno essere fatti a cumuli
alternati rispondenti singolarmente alle diverse pezzature e nei volumi rispondenti ai quantitativi fissati.
I quantitativi di pietrischetto e di graniglia cosi ammanniti verranno controllati con apposite misurazioni da
eseguirsi prima dell'inizio della bitumatura.
Il pietrischetto della pezzatura più grossa verrà sparso uniformemente sulla superficie bitumata ed in modo
che gli elementi siano fra di loro a stretto contatto.
Dopo pochi passaggi di rullo pesante si procederà al conguaglio delle eventuali irregolarità di sparsa del
pietrischetto suddetto, facendo le opportune integrazioni e, quindi, si procederà allo spargimento della graniglia
minuta ad intasamento dei vuoti rimasti fra gli elementi del pietrischetto precedentemente sparso.
Allo spandimento completo del pietrischetto e della graniglia seguirà la rullatura con rullo pesante, in modo da
ottenere la buona penetrazione del materiale nel bitume.
Si dovrà aver cura che il pietrischetto e la graniglia, all'atto dello spargimento, siano bene asciutti ed in
precedenza riscaldati dal sole rimanendo vietato l'impiego di materiale umido.
I tratti sottoposti a trattamento dovranno rimanere chiusi al traffico per almeno 18 ore e, quindi, la bitumatura
dovrà essere eseguita su strisce di metà strada alternate alla lunghezza massima di m 300.
A tal fine l'Impresa dovrà disporre un apposito servizio di guardiania diurna e notturna per il pilotaggio del
traffico, del cui onere s'è tenuto largamente conto nella determinazione del prezzo unitario.
L'Impresa provvederà a sua cura e spese all'apposizione di cartelli di segnalazione, cavalletti, ecc., occorrenti
per la chiusura al traffico delle estese trattate.
Il pietrischetto che risulterà non incorporato nel bitume per nessun motivo potrà essere impiegato in trattamenti
di altre estese di strada.
Infine l'Impresa provvederà, con i propri operai, alla esatta profilatura dei bordi della nuova pavimentazione, al
ricollocamento in opera delle punteggiature marginali spostate dal compressore, nonché alla raschiatura ed
eventuale pulitura di zanelle, di cordonate, di marciapiedi, imbrattati durante l'esecuzione dei lavori, essendo
tali oneri stati compresi nella determinazione dei prezzi di Elenco.
Si pattuisce che quelle aree di trattamento che in prosieguo di tempo risultassero difettose, ovvero prive di
penetrazione di pietrischetto e di graniglia, saranno dall'Appaltatore sottoposte, a totale sua spesa, ad un
nuovo ed analogo trattamento.
Sigillatura delle fessure pavimentazione asfalto
Il trattamento è usato per sigillare fessure longitudinali e trasversali; lo scopo principale di tale intervento è
quello di impedire la penetrazione delle acque meteoriche all’interno della pavimentazione stradale evitandone
il precoce degrado, rallentando quindi drasticamente l’evoluzione delle fessure stesse. Gli interventi di
sigillatura sono effettuati con sigillanti a caldo; indispensabile è l’utilizzo di macchinari dotati d’impianti di
riscaldamento e colatura in grado gestire e mantenere le caratteristiche dei diversi sigillanti utilizzabili a
seconda delle esigenze, garantendone le proprietà a seconda della norma EN 14188-1.
Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini,nonche' nella zona di
contatto tra la pavimentazione e la parete verticale del cordolo, effettuata con speciale mastice di bitume
modificato con polimeri cosi' come descritto:
Mastice bituminoso composto da bitume, elastomeri e carica minerale (calce idrata ventilata), fornito in
cantiere alla temperatura idonea distesa, con le seguenti caratteristiche:- penetrazione a 25 °C dmm 30-40 punto di rammollimento °C 70 - punto di rottura (fraas) °C min. -18+K5594 fornito alla temperatura di 180°
Colato a caldo previa pulizia, asportazione di eventuali irregolarita' superficiali e riscaldamento delle pareti
delle fessure con lancia termica, compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. per quantitativi superiori a m 150 da effettuarsi nella stessa zona
Scarificazione di pavimentazioni esistenti
Per i tratti di strada già pavimentati sui quali dovrà procedersi a ricarichi o risagomature, I'Impresa dovrà
dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata
esistente adoperando, all'uopo, apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato.

53

La scarificazione sarà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione dei Lavori entro i limiti
indicati nel relativo articolo di Elenco, provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del
materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura e spese dell'Impresa.
Fresatura di strati in conglomerato bituminoso con idonee attrezzature
La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l'intero spessore o parte di esso dovrà essere
effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore
per il carico del materiale di risulta.
Potranno essere eccezionalmente impiegate anche attrezzature tradizionali quali ripper, escavatore,
demolitori, ecc., a discrezione della D.L. ed a suo insindacabile giudizio.
Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche meccaniche,
dimensioni e produzioni approvate preventivamente dall'ANAS
Nel corso dei lavori la D.L. potrà richiedere la sostituzione delle attrezzature anche quando le caratteristiche
granulometriche risultino idonee per il loro reimpiego in impianti di riciclaggio.
La superficie del cavo dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non
completamente fresati che possano compromettere l'aderenza delle nuove stese da porre in opera (questa
prescrizione non è valida nel caso di demolizione integrale degli strati bituminosi).
L'Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla D.L.
Qualora questi dovessero risultare inadeguati e comunque diversi in difetto o in eccesso rispetto all'ordinativo
di lavoro, I'Impresa è tenuta a darne immediatamente comunicazione al Direttore dei Lavori o ad un suo
incaricato che potranno autorizzare la modifica delle quote di scarifica.
Il rilievo dei nuovi spessori dovrà essere effettuato in contraddittorio.
Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato mediando l'altezza
delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.
La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o subcorticali dovrà essere eseguita con
attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente
pulito.
Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale
rettilineo e privo di sgretolature.
Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare
perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso.
39.11 TUBAZIONI
Tubazioni per reti in pressione
Rientrano nel presente articolo le tubazioni in acciaio, cloruro di polivinile, polietilene ad alta densità, ghisa.
Dovranno essere conformi a quanto indicato nel D.M. del 12.12.1985.
L’appaltatore è tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima che si dia corso alla fornitura, il nominativo
delle ditte presso le quali egli intende approvvigionarsi dei materiali, nonché le caratteristiche meccaniche,
geometriche e ponderali dei prodotti.
I materiali impiegati risponderanno alle specifiche di cui alla normativa UNI vigente, cui si rimanda.
Tubazioni in polietilene ad alta densita’
Dovranno essere conformi alle norme UNI 7611/86 e 7615/76 e marchiate I.I.P; dovranno essere rispondenti
alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità ed in particolare dovrà essere rispettato quanto
disposto dalla circolare n.102 del 02.12.78.
Tubi circolari in p.v.c.
Dovranno essere conformi alle norme UNI 7447-75/303 e cioè destinati a fognature o a condotte di scarico
interrate. Potranno essere forniti con giunto a bicchiere incorporato e guarnizione di tenuta in gomma o con
giunto a bicchiere cilindrico predisposto per incollaggio.
I singoli elementi verranno posati su letto di sabbia, terra fine o cls opportunamente livellato e costipato delle
dimensioni indicate nei disegni tipo e rinfiancate fino a completa copertura come indicato nei citati disegni tipo.
Prima della copertura dovrà essere verificata la perfetta tenuta dei giunti.
Dove possibile il tubo verrà inserito in quello di cemento senza operare demolizioni, garantendo comunque la
tenuta idraulica.
a) Prescrizioni per l’accettazione del materiale
Le prescrizioni per l’accettazione delle tubazioni e dei raccordi di PVC rigido nella costruzione di fognature e
di scarichi industriali sono contenute nelle seguenti norme:
- UNI 7447: Tubi e raccordi di PVC rigido per condotte di scarico interrate (tipi, dimensioni e requisiti);
- UNI 7448: Tubi di PVC rigido (metodi di prova);
- UNI 7449: Raccordi e flange di PVC rigido (metodi di prova);
- UNI ISO/TR 7473: Tubi e raccordi di PVC rigido - Resistenza chimica nei confronti dei fluidi
Altri riferimenti:
- ISO/DTR 7073: Raccomandazioni per la posa di condotte interrate di PVC (1983);
- ISO/TC 138/1062: Tubi in plastica non a pressione. Metodi di calcolo per tubi flessibili interrati.
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I tubi ed i raccordi di PVC devono essere contrassegnati con il marchio di conformità IIP che ne assicura la
rispondenza alle norme UNI.
b) Trasporto
Nel trasporto, bisogna supportare i tubi per tutta la loro lunghezza onde evitare di danneggiarne le estremità
a causa delle vibrazioni. Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti
ed acuminati. Le imbracature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa,
di nylon o similari; se si usano cavi d’acciaio, i tubi devono essere protetti nelle zone di contatto. Si deve fare
attenzione affinché i tubi, generalmente provvisti di giunto ad una delle estremità, siano adagiati in modo che
il giunto non provochi una loro inflessione, se necessario si può intervenire con adatti distanziatori tra tubo e
tubo.
E’ buona norma, nel caricare i mezzi di trasporto, procedere ad adagiare prima i tubi più pesanti, onde evitare
la deformazione di quelli più leggeri. Qualora il trasporto venga effettuato su autocarri, è buona norma che i
tubi non sporgano più di un metro dal piano di carico. Durante la movimentazione in cantiere e soprattutto
durante il defilamento lungo gli scavi, si deve evitare il trascinamento dei tubi sul terreno, Ciò potrebbe infatti
provocare danni irreparabili dovuti a rigature profonde prodotte da sassi o da altri oggetti acuminati.
c) Carico e scarico
Queste operazioni, come del resto deve avvenire per tutti i materiali, devono essere effettuate con grande
cura. I tubi non devono essere ne buttati, né fatti strisciare sulle sponde degli automezzi caricandoli o
scaricandoli dai medesimi; devono invece essere sollevati ed appoggiati con cura. Se non si seguono queste
raccomandazioni e possibile, specialmente alle basse temperature della stagione invernale, provocare rotture
o fessurazioni .
d) Accatastamento
I tubi lisci devono essere immagazzinati su superfici piene prive di parti taglienti e di sostanze che potrebbero
intaccare i tubi. I tubi bicchierati, oltre alle avvertenze di cui sopra, devono essere accatastati su traversini di
legno, in modo che i bicchieri della fila orizzontale inferiore non subiscano deformazioni; inoltre i bicchieri stessi
devono essere sistemati alternativamente dall’una e dall’altra parte della catasta in modo da essere sporgenti.
In questo modo bicchieri non subiscono sollecitazioni ed i tubi si presentano appoggiati lungo un’intera
generatrice. I tubi non devono essere accatastati ad un’altezza superiore a m 1.50 (qualunque sia il loro
diametro), per evitare possibili deformazioni nel tempo. Se i tubi non vengono adoperati per un lungo periodo,
devono essere protetti dai raggi solari diretti con schermi opachi che pero non impediscano una regolare
aerazione. Qualora i tubi venissero spediti in fasci legati con gabbie, e opportuno seguire, per il loro
accatastamento, le istruzioni del produttore. Nei cantieri dove la temperatura ambientale può superare
agevolmente e per lunghi periodi i 25°C, e da evitare I’accatastamento di tubi infilati I’uno nell’altro. Ciò infatti
provocherebbe certamente I’ovalizzazione, per eccessivo peso, dei tubi sistemati negli strati inferiori.
Infine e da tenere presente che alle basse temperature aumentano le possibilità di rottura per i tubi di PVC. In
queste condizioni climatiche le operazioni di movimentazione (trasporto, accatastamento, posa in opera, ecc.),
devono essere effettuate con maggior cautela.
e) Raccordi ed accessori
Vengono in generale forniti in appositi imballaggi. Se invece sono sfusi, si dovrà evitare, in fase di
immagazzinamento e di trasporto, di ammucchiarli disordinatamente cosi come si dovrà evitare che possano
deformarsi o danneggiarsi per urti tra loro o con altri materiali pesanti.
f) Posa del tubo
Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi devono essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali
difetti. I tubi, le code, i bicchieri e le guarnizioni devono essere integri. I tubi ed i raccordi devono essere
sistemati su idoneo letto di sabbia o ghiaietto fine come da disegni di progetto. Le nicchie precedentemente
scavate per I’alloggiamento dei bicchieri, se necessario, devono essere accuratamente riempite, in modo da
eliminare eventualmente spazi vuoti sotto i bicchieri stessi. Il riempimento della trincea ed in generale dello
scavo e I’operazione fondamentale della posa in opera e infatti trattandosi di tubazioni in PVC e quindi flessibili,
I’uniformità del terreno circostante e fondamentale per la corretta realizzazione di una struttura portante, in
quanto il terreno, deformato dalla tubazione, reagisce in modo da contribuire a sopportare il carico imposto.
La sabbia e/o ghiaietto già usati per la costituzione del letto verrà sistemata attorno al tubo e costipata a mano
per formare strati successivi di 20 –:30 cm fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura nel verificare
che non rimangano zone vuote sotto al tubo e nel rinfianco tra tubo e parete dello scavo. II secondo strato di
rinfianco giungerà fino alla generatrice superiore del tubo. La sua compattazione dovrà essere eseguita
sempre con la massima attenzione. II successivo strato di riempimento con sabbia giungerà ad una quota
superiore di 15 cm a quello della generatrice più alta del tubo. La compattazione avverrà solo lateralmente al
tubo, mai sulla sua verticale. Sopra lo strato di sabbia verrà realizzata una cappa di protezione in cls classe
200 dello spessore minimo di cm 10.
L’ulteriore riempimento sarà effettuato con misto naturale di cava o di fiume. II riempimento va eseguito per
strati successivi di spessore pari e non superiore a 50 cm opportunamente rullati e compattati ed
eventualmente bagnati.
g) Tipi di giunzione
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Le giunzioni dei tubi in PVC saranno con, giunto a manicotto del tipo elastico con guarnizione elastomerica.
Nell’eseguire le giunzioni si osserveranno le seguenti indicazioni:
- provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurandosi che siano integre: togliere
provvisoriamente la guarnizione elastomerica qualora fosse presente nella sua sede;
- segnare sulla parte maschio del tubo (punta), una linea di riferimento. A tale scopo si introduce la punta nel
bicchiere fino a rifiuto, segnando la posizione raggiunta. Si ritira il tubo di 3 mm per ogni metro di interasse.
Tra due giunzioni (in ogni caso tale ritiro non deve essere inferiore a 10 mm), si segna sul tubo tale nuova
posizione che costituisce la linea di riferimento prima accennata;
- inserire in modo corretto la guarnizione elastomerica di tenuta nella sua sede nel bicchiere; lubrificare la
superficie interna della guarnizione e la superficie esterna della punta con apposito lubrificante (grasso od olio
siliconato, vaselina, acqua saponosa, ecc.);
- infilare la punta nel bicchiere fino alla linea di riferimento, facendo attenzione che la guarnizione non esca
dalla sua sede. La perfetta riuscita di questa operazione dipende esclusivamente dal preciso allineamento dei
tubi e dall’accurata lubrificazione.
Collaudi
Le prove di collaudo a schiacciamento verranno eseguite nel cantiere di fabbricazione sotto il controllo del
committente. L’impresa dovrà perciò disporre dell’attrezzatura regolamentare per effettuare le prove stesse,
secondo quanto previsto dalle norme DIN 4032, DIN 4035 o ASTM C497
Prova idraulica
Ultimate le operazioni di giunzione dei tubi, il tronco eseguito dovrà essere sottoposto a prova idraulica,
secondo previsto nel decreto 12.12.1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni” . Il reinterro delle tubazioni
poste in opera dovrà avvenire esclusivamente solo dopo la verifica anche da parte della D.L. della perfetta
tenuta idraulica.
Norme particolari per strutture a tenuta idraulica
Per le vasche ed i serbatoi non è prevista ( se non espressamente indicata dai disegni di progetto )
l’esecuzione di intonaco sulla superficie a contatto con l’acqua né posa di pellicole impermeabili.
Le vasche ed i serbatoi dovranno comunque essere a perfetta tenuta idraulica; i getti dovranno quindi risultare
totalmente impermeabili. Nessun compenso particolare sarà dovuto all’Appaltatore per ottenere tale risultato,
in quanto i prezzi in elenco già tengono conto di ogni onere; in particolare si prescrive che vengano utilizzati
additivi atossici per cemento con funzione antiritiro, da dosare secondo le prescrizioni dei fornitori.
Per le vasche ed i serbatoi e prescritta la prova di tenuta.
Nel malaugurato caso che la stessa non si concludesse positivamente, l’appaltatore sarà tenuto ad adempiere,
a propri oneri e spese, a tutti i lavori di risanamento e ripristino con i materiali che la Direzione lavori gli
indicherà; tali ripristini dovranno essere ripetuti fino a quando la prova darà esito positivo.
Pulizia delle condotte
Terminata la posa delle condotte si dovrà procedere ad una loro accurata pulizia.
La pulizia delle condotte fognarie in opera avverrà con apparecchiature ordinarie o speciali.
La scelta di un sistema o dell’altro avverrà a seguito dell’individuazione del grado di sporcizia e della natura di
eventuali incrostazioni, sedimentazioni o occlusioni.
La pulizia preliminare sarà effettuata, ove ritenuta necessaria dalla D.L., mediante impiego di automezzi dotati
di serbatoio idrico e manichetta con ugello a pressione fino a 15 bar e di bocca di aspirazione collegata a
serbatoio di stoccaggio per il recupero dei sedimenti rimossi e dei liquami di risulta.
Solo su specifica autorizzazione della D.L., ove sussistono le condizioni e le disponibilità idriche, la pulizia
potrà avvenire con prelievo diretto dell’acqua della rete idrica comunale di distribuzione, ferma restando la
successiva aspirazione e stoccaggio in appositi serbatoi a tenuta dei sedimenti rimossi e dei liquami di risulta
con mezzi forniti d all’Appaltatore.
Ove i sedimenti o le occlusioni, di qualsiasi natura, siano tali da non poter essere rimossi con i sistemi
precedenti la pulizia finale verrà effettuata, su disposizioni della D.L., con I’impiego di apparecchiature speciali,
sempre caratterizzate da immissione di acqua di lavaggio, a maggior volume e pressione, combinata con
apparecchi speciali, quali frese idrauliche per depositi coerenti, frese taglia-radici, magli idraulici per sedimenti
consistenti o sabbiosi, ecc.
L’impiego dei mezzi sopra descritti non deve in nessun caso cornportare danni ai manufatti, rimozione di
rivestimenti protettivi o riduzioni di spessore dei materiali costituenti le condotte.
II recupero dei liquami di risulta e dei sedimenti rimossi, come pure il loro stoccaggio, trasporto e smaltimento
in impianti o discariche autorizzate, dovrà avvenire sempre a cura e sotto la responsabilità dell’Appaltatore ed
il conseguente onere e compreso nel prezzo dell’appalto.
In nessun caso e ammesso il convogliamento di questi, attraverso la rete fognaria, all’impianto di trattamento
finale o lo scarico in zone non autorizzate.
Tutte le condotte oggetto delle operazioni di pulizia dovranno risultare, a seguito dell’intervento, perfettamente
pulite e prive di sedimenti od occlusioni di qualsiasi genere fatto eccezione, nel caso di condotte in esercizio,
per i liquami immessi dalle utenze.
Nulla e dovuto all’Appaltatore per le operazioni di pulizia, perché di essa si e già tenuto conto nei prezzi di
elenco.
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Prova di tenuta idraulica dei collettori fognari
Prima del reinterro dovrà essere eseguita una prova di tenuta idraulica su tutte o parte delle condotte secondo
le modalità di seguito indicate. Su indicazione della D.L. verrà scelta una tratta tra due pozzetti d’ispezione.
Tutte le bocche di apertura del tronco di linea da verificare, delle sue diramazioni e dei suoi imbocchi vanno
chiuse ermeticamente; tutti i raccordi sagomati vanno ancorati in modo tale da evitare eventuali spostamenti
durante la prova che possano danneggiare la tenuta dei giunti. La tubazione deve venire tappata appena prima
del riempimento con I’acqua, per evitare eventuali fenomeni di galleggiamento provocati da allagamenti
imprevisti.
La tubazione va riempita di acqua in modo da espellere I’aria. Per questo va riempita lentamente dal punto
più basso della tubazione in modo che I’aria contenuta nella tubazione fuoriesca dal punto più alto di questa,
attraverso gli appositi sfiati opportunamente dimensionati.
La tubazione da collaudare non deve avere collegamenti diretti con tubazioni in sovrappressione. Tra il
riempimento e la prova della tubazione deve intercorrere un tempo sufficiente a consentire all’aria ancora
contenuta nella tubazione di fuoriuscire e alle pareti della tubazione di saturarsi completamente di acqua.
Per il collaudo si utilizzano colonne di liquido o adeguati manometri. La lettura deve riferirsi al punto più basso
del tratto esaminato. Le tubazioni a pelo libero vanno collaudate a una sovrappressione di 0.5 bar, misurata
sopra al punto più basso bagnato dall’acqua del tratto esaminato. La pressione di collaudo instaurata all’inizio
della prova va mantenuta per 15 minuti, eventualmente rabboccando costantemente I’acqua in modo da
mantenere costante il livello della colonna liquida. II quantitativo di acqua rabboccato va misurato.
Per le tubazioni in PVC e previsto un tempo preliminare di carica di un’ora, la pressione di collaudo di 0.5 bar
deve venire mantenuta anche durante tale tempo preliminare di carica; per le tubazioni in cls armato per un
tempo preliminare di carica di 24 ore la tubazione va tenuta completamente piena.
La tubazione viene considerata impermeabile all’acqua, se i rabbocchi di acqua durante il collaudo (durata 15
minuti) non superano i 0.10 I/mq di superficie interna bagnata e se i giunti della tubazione risultano a tenuta
stagna. Per il calcolo dei rabbocchi ammessi deve venire considerata la luce libera della tubazione.
In caso di tubazioni costruite in opera muraria, in cemento o in cemento armato (calcestruzzo gettato in opera)
e di tubi in cemento o in cemento armato, I’inumidimento iniziale delle pareti del tubo, le macchie di umidità o
eventuali gocce che si formino sulla parete non vanno considerate come indici di mancata tenuta poiché tali
fenomeni scompaiono senza bisogno di intervenire.
Se durante il collaudo si notano punti di perdita nella tubazione, la prova va sospesa immediatamente e i punti
di perdita aggiustati, ad esempio mediante rivestimento in cemento. Qualora fosse necessario, i tubi difettosi
vanno sostituiti.
I punti di perdita e le piccole crepe nei materiali legati con cemento possono venire riparati in alcuni casi
mediante sinterizzazione (autoriparazione) ammesso che vi sia sufficiente tempo a disposizione e che la
tubazione venga mantenuta piena fino al culmine.
Per ciascuna prova eseguita dall’Appaltatore alla presenza della D.L. o di un suo rappresentante, verrà
compilato un verbale con indicato I’oggetto della prova:
- data
- località
- lavoro
- nominativo dei presenti
- tratto interessato e sue misure
- schema del tratto caratteristiche e dimensioni dei manufatti
- modalità di prova
- risultati della prova
Gli originali dei verbali, sottoscritti dagli esecutori e testimoni, saranno conservati dalla D.L..
E’ facoltà della D.L., nel caso di risultati dubbi, a suo insindacabile giudizio, far ripetere la prova senza che
perciò I’Appaltatore abbia motivo per avanzare richieste di eventuali maggiori compensi.
Tutti gli oneri necessari per I’esecuzione delle prove di tenuta, nessuno escluso, sono da intendersi a carico
dall’Impresa appaltatrice la quale nulla potrà chiedere per I’esecuzione delle suddette prove intendendosi gli
oneri già compensati dai prezzi unitari di elenco delle opere compiute.
Allacciamento degli scarichi privati alle fognature
Poiché il sistema di raccolta delle acque e del tipo a ”fognature separate” gli allacciamenti degli scarichi privati
delle acque bianche e nere dovranno essere realizzati in modo da convogliare le acque nei rispettivi collettori
di raccolta. Essi dovranno essere realizzati con tubazioni in PVC aventi diametro m 160 o 200 mm.
Nell’esecuzione degli allacciamenti dovranno essere evitati gomiti, bruschi risvolti e cambiamenti di sezione;
all’occorrenza dovranno adottarsi pezzi speciali di raccordo e riduzione. Gli allacciamenti ove possibile,
dovranno essere riuniti mediante tubazioni in PVC, raccordi, sghembi ed immessi in un unico pozzetto; il tutto
secondo le indicazioni che verranno fornite dalla D.L. Qualora, a giudizio della D.L. non sia possibile effettuare
le immissioni nei pozzetti, esse dovranno essere realizzate direttamente sulle tubazioni. Se le tubazioni sono
in PVC I’immissione dovrà avvenire per mezzo di giunti semplici con il braccio minore dell’occorrente diametro
ed adottando appositi sghembi semplici e quarti di tubo. Se le tubazioni sono prefabbricate in calcestruzzo
armato, I’inserimento degli sghembi ne1le tubazioni, dovrà avvenire procedendo con ogni diligenza alla rottura
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del condotto, limitando le dimensioni del foro a quanto strettamente necessario; gli sghembi verranno quindi
saldati alla tubazione senza che abbiano a sporgere all’interno del tubo e gettando all’esterno dello stesso un
idoneo blocco di ammaraggio in calcestruzzo, ad evitare il distacco del pezzo speciale.
Nel collegamento tra i condotti e gli sghembi, dovranno infine prendersi le precauzioni atte ad evitare la
trasmissione su questi ultimi d’ogni sollecitazione che ne possa provocare la rottura o il distacco.
L’Appaltatore sarà tenuto ad effettuare gli allacciamenti degli scarichi privati alla fognatura, secondo le
modalità sopra descritte, e secondo le indicazioni che verranno date dalla Direzione dei Lavori, il tutto si
intende remunerato come da prezzi di progetto.
39.12 PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA
Le pavimentazioni saranno costituite da cubetti di luserna o di sienite o diorite o leucitite o di altre rocce idonee,
o in pietra ricostruita, nell'assortimento che verrà di volta in volta indicato dalla Direzione dei Lavori, e posti in
opera come specificato in seguito; comunque si farà riferimento alle "Norme per l'accettazione dei cubetti di
pietra per pavimentazioni stradali", fascicolo n. 5 C.N.R. Ed. 1954.
Materiali
Ferma restando la possibilità di usare materiali di qualsiasi provenienza, purché rispondenti ai requisiti di cui
sopra, la Direzione dei Lavori potrà richiedere che vengano impiegati cubetti di porfido delI'Alto Adige.
La sabbia per la formazione del letto di posa e per il riempimento dei giunti, dovrà corrispondere ai requisiti
stabiliti nelle “Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli
additivi per le costruzioni stradali” del CNR Fasc. 4 – 1953).
Quella da impiegare per il riempimento dei giunti dovrà passare per almeno l’80% al setaccio 2 della serie
U.N.I..
Posa in opera
I cubetti saranno posti in opera su una fondazione in precedenza predisposta e con l'interposizione di uno
strato di sabbia dello spessore sciolto minimo di cm 6, massimo di cm 10.
I cubetti saranno posti in opera secondo la caratteristica apparecchiatura ad archi contrastanti con angolo al
centro di 90°, raccolti in corsi o filari paralleli, in modo che gli archi affiancati abbiano in comune gli elementi
di imposta.
Lungo gli archi, gli elementi dovranno essere disposti in modo che quelli a dimensioni minori siano alle imposte
e vadano regolarmente aumentando di dimensioni verso la chiave.
Per i cubetti di porfido dell'Alto Adige si useranno come piani di posa e di marcia le due facce parallele
corrispondenti alle fessurazioni naturali della roccia, per gli altri si dovrà scegliere come faccia di marcia quella
più regolare.
Per favorire l'assestamento, la battitura dovrà essere accompagnata da abbondanti bagnature del letto di
sabbia. La battitura dovrà essere eseguita in almeno tre riprese, con pestelli metallici del peso di almeno kg
20.
Il pavimento verrà coperto, dopo le prime battiture, con un sottile strato di sabbia fine, che verrà fatta penetrare,
mediante scope ed acqua, in tutte le connessure, in modo da chiuderle completamente.
L'ultima battitura dovrà essere eseguita dopo avere corretto le eventuali deficienze di sagoma o di posa e
dovrà essere condotta in modo da assestare definitivamente i singoli cubetti.
I cubetti che a lavorazione ultimata apparissero rotti o deteriorati o eccessivamente porosi, stentando per
esempio ad asciugarsi dopo la bagnatura, dovranno essere sostituiti, a cura e spese dell'Impresa, con
materiale sano.
La posa dei cubetti dovrà essere fatta nel modo più accurato, cosicché i giunti risultino il più possibile serrati
e sfalsati di corso in corso, gli archi perfettamente regolari e in modo da assicurare, dopo energica battitura,
la perfetta stabilità e regolarità del piano viabile.
La pavimentazione ultimata dovrà corrispondere esattamente alle quote e alle livellette di progetto stabilite
dalla Direzione dei Lavori e non presentare in nessuna parte irregolarità o depressioni superiori a 1 cm rispetto
ad un'asta rettilinea della lunghezza di 3 metri appoggiata longitudinalmente sul manto.
Sigillature dei giunti
Il lavoro dovrà essere eseguito, salvo diverse disposizioni della Direzione dei Lavori, dopo non meno di 10
giorni di transito sulla pavimentazione. Riparati accuratamente i piccoli cedimenti e le irregolarità
eventualmente verificatesi, si procederà alla pulizia delle pavimentazioni mediante getti d'acqua a pressione
ed energica scopatura, in modo da ottenere lo svuotamento dei giunti per due o tre centimetri di profondità.
Appena il tratto di pavimentazione cosi pulita sia asciugato, si procederà alla sigillatura dei giunti, colando
negli stessi, con tazze a beccuccio od altri adatti attrezzi, il bitume caldo, avente penetrazione 30  40.
Cordoli in pietra
Per i cordoli di contenimento del marciapiede si provvederà alla posa di cordoni in pietra naturale di luserna
con spessore pari a cm. 12, altezza cm 30 smusso su lato strada minimo di cm 2x2, e cm 30 x25 con smusso
minimo 2x2, secondo quanto puntualmente indicato negli elaborati grafici e con le ulteriori caratteristiche
riportate nel computo metrico estimativo.
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I cordoni e le guide in pietra dovranno avere caratteristiche e tonalità uniformi e dovranno risultare esenti da
macchie di ruggine. Gli elementi verranno posati su un letto di calcestruzzo per fondazione e verranno
rinfiancati per tutta la loro lunghezza sul fianco rivolto verso l'interno delle banchine con il calcestruzzo di
allettamento, compreso un ferro di legatura longitudinale avente diametro non minore di 16 mm..
In corrispondenza di pavimentazioni in asfalto, il vano risultante dal taglio della pavimentazione e compreso
tra la pavimentazione stessa ed il cordolo, verrà intasato con conglomerato bituminoso o pietrischetto bitumato
di miscela prescritta dalla Direzione dei Lavori, fortemente costipata con pestello, e tale da garantire l'assoluta
continuità fra pavimentazione e cordonata. Identico intervento di ripristino dell’asfalto esistente andrà
effettuato, a cura ed onere dell’Impresa, in ogni ulteriore zona in cui l’attuale e rimanente pavimentazione in
asfalto viene ad essere modificata a seguito dei prescritti interventi per la nuova pavimentazione, tramite
cordoli o griglie di raccolta acqua o altro ancora.
Gli elementi di cordolo verranno posati attestati, lasciando le teste perfettamente contigue. Lo spazio sarà
riempito di malta cementizia dosata a 350 kg. di cemento tipo 325 per mc. di sabbia.
I cordoli dovranno essere collocati perfettamente paralleli all'asse stradale o trasversali sulle testate e secondo
le livellette di progetto; essi saranno inclinati o a raso pavimentazione in corrispondenza degli accessi e dove
indicato sugli elaborati grafici.
Pietra da taglio
La pietra da taglio di qualunque provenienza dovrà essere di prima qualità, perfettamente sana, non sfaldabile
o geliva, senza vene, punti di ruggine, macchie, scaglie, immasticature, tasselli o altri difetti e corrispondente
nella misura, forma e lavorazione alle prescrizioni per ciascun genere di lavoro indicato, per ciascun lavoro
verrà usata pietra da taglio di colore uniforme. La pietra da taglio prevista: guide spessore 18 cm e lastre per
pavimentazione 3 cm, elementi lapidei d’arredo, potrà essere di sienite o diorite, da campionare e a scelta
della D.L. Potrà anche essere ordinata per alcune tipologie di elementi, come cordoni, o lastre nelle seguenti
qualità: Gneiss di Luserna, di S. Giorgio o San Basilio e simili. Per le lastre di marciapiedi, per le guide e per i
lastroni di copertura e fondo tombini sarà più specialmente ordinato il gneiss di Luserna, Barge, Bagnolo o
equivalenti. La lavorazione della pietra in vista è distinta a punta grossa, punta mezzana, punta fine e
scricchiolatura. Le pietre per rotaie, lastricati o marciapiedi saranno per la loro posa ridotte a superficie
perfettamente piana sulla loro faccia a vista piane (sarà ammessa una tolleranza di cm 0,50 sulla planarità
delle facce accertata mediante idoneo rigone apposto assialmente e diagonalmente). Le altre superfici non in
vista, di appoggio o di contatto, dovranno essere spianate. Inoltre tutte le facce dovranno essere lavorate a
perfetta squadra, a punta fine nei loro giunti e rifilate su tutti i lati. I masselli o i parallelepipedi e le rotaie da
collocarsi per formazione o riforma dei lastricati, saranno perfettamente appianati e rifilati in tutti i loro lati a
squadra, in modo da formare una spigolatura viva e continua con il taglio delle teste secondo l’inclinazione
che varrà prescritta e con qualsiasi opera da scalpellino occorrente per il preciso adattamento dei conci. I
lastroni saranno ben rifilati a squadra per tutta la grossezza su tutti i lati e presenteranno la superficie a vista
a spacco lavorata a bocciarda media regolare e la faccia inferiore sarà preparata in modo da avere appoggio
in ogni punto. Sarà pertanto tollerata la differenza di cm 2 nella grossezza delle lastre per un terzo della
larghezza del marciapiede, verso il muro, restando costante e ferma la grossezza per la rimanente parte, sia
sull’orlo in fronte che nei fianchi. Però nelle traverse delle vie, sugli angoli delle case ed in fregio agli accessi
carrai, la grossezza delle lastre dovrà essere uniforme e costante per tutta la loro lunghezza e larghezza. I
cordoni per i marciapiedi rialzati e le guide per le banchine, dovranno essere in Pietra di Luserna o Borgone o
simili, il cui campione dovrà essere preventivamente accettato dalla D.L., per il lastricati in corrispondenza
degli accessi carrai, dovranno essere usate lastre in pietra di Luserna o di Bagnolo. I materiali suddetti
dovranno essere di buona qualità e lavorati a perfetta regola d’arte; non saranno quindi accettate le pietre
sfaldabili, gelive, macchiate. I raccordi del marciapiede negli incroci delle vie dovranno essere fatti con archi
di curva con raggio adeguato. Nei risvolti degli accessi carrai i raccordi dovranno essere eseguiti con archi di
cerchio di raggio cm 50 o cm 30 a seconda dell’ordinazione. Le curve di raggio cm 50 dei risvolti degli accessi
carrai dovranno essere munite di aletta inferiore, corrispondente all’invito dell’ingresso, compresa tra le due
tangenti esterne del risvolto stesso. Alla ditta appaltatrice nessun compenso speciale potrà spettare per la
posa di tali pezzi di forma speciale, che verranno valutati come cordoni rettilinei misurando il semplice sviluppo
esterno del cordone.
Geotessile
Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti,
drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture. Si distinguono in:
-tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);
- nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento
meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno nontessuti
ottenuti da fiocco o da filamento continuo.
Per i valori di accettazione ed i metodi di controllo si fa riferimento alla UNI 8279, UNI 8986 e CNR B.U. n. 110
e 111.
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Geogriglia in polipropilene
Fornitura e posa di geogriglia in polipropilene per il
contenimento ed armatura di rilevati, costituto da pannelli o
rotoli che, distesi, si dispongano a struttura piana monolitica
con resistenza a trazione di 14 kN/m in direzione
longitudinale e 18 kN/m in quella trasversale, avente peso
non inferiore a 200 g /m², data in opera su qualunque
superfice, stesa sullo strato di posa del terreno da rinforzare,
compresa la sovrapposizione dei pannelli o rotoli per una
fascia di almeno 30 cm, ed ogni altro onere.
La geogriglia per la stabilizzazione meccanica dei terreni
dovrà essere in polipropilene prodotta in accordo con i
requisiti della BS EN ISO 9001:2008. Nel caso venga
richiesto, il contraente dovrá presentare documentazione in
merito alla certificazione del Sistema di Controllo di Qualitá
del produttore.
La geogriglia dovrá essere prodotta a partire da una lamina di polipropilene estrusa, che viene perforata ed
orientata in tre direzioni. Le aperture triangolari equilatere definite dalle nervature presentano un alto grado di
orientazione molecolare che continua attraverso i nodi monolitici. Lo strato di terreno rinforzato
meccanicamente, dovrá realizzarsi attraverso un meccanismo di ingranamento meccanico con le aperture
della geogriglia in cui le nervature rigide e le giunture rigide assorbono i carichi in modo che gli inerti risultino
lateralmente confinati dando origine ad uno strato stabilizzato meccanicamente. Le nervature devono essere
di sezione rettangolare, le nervature diagonali (quelle che non si considerano né trasversali né longitudinali)
di spessore >1.4 mm e larghezza >1,0 mm. La distanza tra due nervature parallele dovrá essere di 40 mm.
Lo spessore dei nodi dovrá essere >3,0 mm. Coefficiente di superficie aperta >85% in accordo con Tensar
International QTC004 Ref, 2011. Il coefficiente di rigidezza isotropa di un campione, espresso come il rapporto
tra il valore minimo / valore massimo della rigidezza radiale a bassa deformazione, dovrà essere maggiore di
0,75 (intervallo di confidenza IC 95%). L’efficienza dei nodi (capacità di trasmissione dei carichi determinata
in accordo con le prove GRI-GG2 e GRI-GG1 ed espressa come percentuale della resistenza ultima a trazione)
dovrà essere del 90% (IC 95%). Le geogriglie di rinforzo dovranno essere inerti rispetto a tutti gli elementi
chimici naturali presenti nei terreni e non dovranno avere solventi a temperatura ambiente. La geogriglia non
è sensibile all’idrolisi, dovrà essere resistente a tutte le soluzioni saline, agli acidi ed agli alcali e non è
biodegradabile. La geogriglia di rinforzo dovrá contenere un minimo del 2% di carbon black, determinato
attraverso la BS 2782: Part 4: Method 452B:1993, uniformemente distribuito nella matrice del polimero per
inibire l’attacco dei raggi ultravioletti.
39.13 PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI IN CEMENTO
a. RIMOZIONI: Dovrà essere eseguito il disfacimento della pavimentazione attuale e procedere con lo
sbancamento della massicciata attuale con mezzi meccanici per una sezione di circa 20-30 cm e trasportare
in discarica gli inerti che non dovranno essere reimpiegati per la formazione della nuova massicciata.
b. FASI ESECUTIVE DELLA POSA IN OPERA: La pavimentazione in masselli si definisce autobloccante in
quanto realizza in opera un sistema di elementi in calcestruzzo, posati a secco su letto di sabbia e sigillati a
secco con sabbia fine asciutta, in grado di sviluppare una efficace distribuzione dei carichi superficiali
attraverso il piano di appoggio e l’attrito generato nei giunti. Per garantire i requisiti sopra esposti occorre
prestare riguardo ad ogni fase esecutiva di posa, e più precisamente:
1) – Verifica della finitura della massicciata mediante il controllo del sottofondo che dovrà essere
adeguatamente dimensionato e compattato in funzione del piano di appoggio e dei carichi previsti che
utilizzeranno la pavimentazione. I carichi previsti di progetto saranno: carico massimo 5 KN, pressione
massima 0.20 N/mm2, pressione media 0.005 N/mm2 , dove per pressione massima si intende la pressione
sulla superficie di contatto del carico del massello e per pressione media si intende la pressione media del
carico agente sulla superficie di ingombro. Allo scopo si dovranno eseguire tutte le compensazioni di quota
necessarie mediante la provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali composto da grossa
sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a 6 cm, assolutamente scevro di materie terrose, organiche, solubili
friabili e alterabili e con minime quantità di materie limose o argillose compresa la regolarizzazione con
materiale fine secondo i piani stabiliti, per uno spessore compresso pari a cm 20, e successiva costipazione
con piastra vibrante. Il materiale va steso in strati di spessore finito non superiore a 25 cm e non inferiore a 10
cm e deve presentarsi, dopo costipamento, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione
dei suoi componenti. Particolare attenzione dovrà inoltre essere prestata alla compattazione delle zone di
sottofondo in aderenza a chiusini, caditoie e simili. Controllo fondamentale del posatore è quello di verificare i
piani di posa (che devono essere approntati a meno 3-4 cm oltre allo spessore del massello dal piano
pavimento finito) in quanto in nessun caso le pendenze devono essere ricavate variando lo spessore del
successivo strato di allettamento dei masselli. Per evitare ristagni d’acqua e precoce ammaloramento in
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nessun caso si devono realizzare pavimentazioni con pendenze inferiori all’1%: le pendenza minima
raccomandata è del 1.5%. Le tolleranze dimensionali massime ammissibili per il piano di finitura del sottofondo
sono ± 15 mm. Il rifacimento dei manufatti (chiusini, caditoie, canalette, ecc.) e la messa in quota a livello della
pavimentazione finita dovrà essere eseguito prima dell’inizio della posa in opera, tenendo conto di un ulteriore
calo del livello pavimentazione finita per effetto del traffico nell’ordine di 3-5 mm. N.B. Tutte le pendenze, le
quote e i dislivelli al piano finito, in ogni fase di esecuzione dell’opera, dovranno essere calcolate e desunte a
carico e cura dell’impresa esecutrice, unitamente alla direzione lavori, durante i lavori. Eventuali rilievi per la
determinazione delle quote “stato attuale” dovranno essere effettuati, sempre a carico e cura dell’impresa,
prima della consegna dell’area di cantiere. Per garantire un adeguato contenimento laterale ed una pendenza
minima superficiale è opportuno adottare un profilo trasversale con pendenza verso le caditoie, per la migliore
capacità di distribuzione del carico e per ridurre il rischio di ristagni d’acqua, essendo le caditoie stradali
posizionate in centro strada.
2) – Verifica del contenimento laterale della pavimentazione. Per la tipologia di pavimentazione modulare è
fondamentale la presenza di un contenimento laterale in grado di opporsi alle tensioni orizzontali dovute al
traffico. Tale condizione può essere determinata con la verifica e l’adeguamento delle cordolature
prefabbricate in calcestruzzo esistenti. Occorrerà quindi rivedere ogni singolo cordolo e se necessario, anche
in base alle quote del piano finito, procedere alla rimozione e risistemazione dello stesso mediante posa su
sottofondo di allettamento in cls, adeguatamente rinfiancato ed avendo cura di non ostacolare la successiva
posa in opera degli elementi terminali della pavimentazione. Ancora, lo spazio tra i singoli cordoli contigui deve
essere minimo, comunque tale da non permettere una eventuale perdita di sabbia di allettamento: in caso di
eccessiva apertura, la stessa dovrà essere sigillata con malta cementizia oppure protetta da un risvolto di
geotessuto permeabile. Estremamente importante è che la posa in opera dei cordoli deve avvenire prima della
posa in opera della pavimentazione.
3) – Geotessuto. I geotessuti svolgono essenzialmente la funzione di separazione tra gli strati e di distribuzione
dei carichi. La posa dovrà avvenire prima della stesa della sabbia di allettamento.
4) – Stesura e staggiatura della sabbia di allettamento. Il riporto di posa dovrà essere costituito da sabbia di
origine alluvionale o dalla frantumazione di rocce ad elevata resistenza meccanica e non alterabili. Sono quindi
vietate le sabbie ottenute dalla macinazione di rocce calcaree o comunque tenere. L’umidità dello strato di
allettamento dovrà essere il più uniforme possibile ed il materiale dovrà risultare umido ma non saturo. La
condizione di saturazione della sabbia rappresenta un pericoloso fattore di ammaloramento delle
pavimentazioni autobloccanti: in tale condizione si produce infatti, per effetto dei carichi, un effetto di
pompaggio con conseguente svuotamento dei giunti. L’esecuzione della pavimentazione prevede la posa per
semplice accostamento a secco dei masselli su allettamento di sabbia. Lo strato anzidetto dovrà mantenere
uno spessore compreso tra 3 e 6 cm al momento della staggiatura: in nessun caso infatti le pendenze dovranno
essere ricavate variando lo spessore di tale strato. Nella determinazione delle quote finite si deve ricordare
che ci sarà un calo della sabbia di allettamento per effetto della compattazione, normalmente variabile tra il 20
ed il 30 % dello spessore soffice in funzione del tipo e della granulometria di sabbia utilizzata. La sabbia di
allettamento compatta dovrà risultare quindi di spessore compreso tra 25 e 45 mm.
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La fase di stesa della sabbia di allettamento dovrà essere eseguita secondo i criteri sotto descritti:
a) Realizzazione delle fasce di riferimento per la staggiatura, ottenute tendendo un filo tra due masselli
posizionati al giusto livello: tali fasce vanno compattate e regolarizzate con staggia metallica;
b) Lo spazio tra due fasce parallele, ad una distanza tale da essere coperta dalla misura della staggia
utilizzata, viene riempito di sabbia e staggiata a livello, utilizzando come guida di riferimento le fasce parallele
manualmente oppure mediante un’apposita attrezzatura trainata da mezzo meccanico. Per facilitare il compito
vengono stese sulle fasce due guide costituite da piattine metalliche. La staggiatura, essendo il sito non
destinato ad accogliere carichi pesanti (rimorchi, containers, ecc), potrà essere compiuta con compattazione
della sabbia dopo la posa dei masselli.
5) – Posa in opera dei masselli. Essendo il sito destinato ad ospitare carichi veicolari non si dovranno adottare
schemi di posa a giunti non sfalsati. I giunti tra masselli non potranno avere aperture massime oltre i 3 mm
per garantire una corretta autobloccanza. La posa in opera deve essere condotta in modo tale da mantenere
sempre un fronte “aperto” per la posa di quelli successivi, e deve avvenire seguendo dei fili di riferimento
posizionati ogni 4-5 m in senso longitudinale e trasversale all’avanzamento lavori. Periodicamente si devono
controllare gli allineamenti a mezzo di fili secondo due direzioni ortogonali. I masselli che non possono essere
inseriti integralmente (a ridosso di pozzetti, marciapiedi) vanno tagliati a misura con apposita attrezzatura a
spacco o con sega da banco. Una particolare attenzione deve essere prestata alle finiture della
pavimentazione in corrispondenza di chiusini, caditoie o similari. Eventuali sigillature in corrispondenza a tali
manufatti se non effettuate con sabbia/cemento potranno essere eseguite utilizzando malte preventivamente
addittivate al fine di evitare fessurazioni, cavillature o rotture dovute a spessori limitati e scarsa consistenza
dell’impasto. Le marmette saranno dello spessore di cm 8 con finitura grigia colore pietra naturale o colorata
secondo le indicazioni progettuali e dovranno essere visionate dal committente oltre alla d.l.. I masselli
dovranno resistere all’azione corrosiva del sale utilizzato nella stagione invernale per lo sgombero neve
6) – Intasamento dei giunti e vibro compattazione. La sigillatura dei giunti è fondamentale per l’efficienza della
pavimentazione. L’effetto fondamentale di autobloccanza, cioè la capacità di distribuzione del carico da un
massello a quelli vicini, è infatti determinato dall’attrito realizzato dalla sabbia nei giunti. Si raccomanda di
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usare esclusivamente sabbia asciutta naturale con granulometria del diametro al vaglio da 3 mm a 0.075 mm
con percentuali passanti da 100 a 0-3 %. Appena terminata la posa si deve provvedere al pre-intasamento dei
giunti anche al fine di evitare il disallineamento dei masselli. La stesura deve essere distribuita in modo
omogeneo su tutta la superficie da vibro compattare. La vibratura, a mezzo di piastra vibrante meccanica, che
ha la funzione di allettare i masselli nella sabbia, dovrà essere compiuta in senso trasversale alle pendenze,
prevedendo tre passaggi per garantire uniformità alla compattazione. Il tipo di piastra da utilizzare dovrà essere
in funzione dello spessore del massello. Essendo i masselli attuali di spessore di 8 cm la piastra vibrante da
impiegare dovrà avere forza centrifuga compresa tra 16 e 20 KN, frequenza 75- 100 Hz ed una superficie
minima di 0.24 mq. Le piastre dovranno essere munite di tappetino protettivo in gomma e sarà importante
mantenere sempre pulito il piano vibrante. Al termine della vibro compattazione si procede all’intasamento
finale dei giunti con ulteriore stesura di sabbia. La sabbia di intasamento deve essere lasciata sulla
pavimentazione il più lungo possibile per consentire un’efficace intasamento dei giunti sotto carico di traffico.
La superficie deve comunque essere periodicamente ispezionata nei primi mesi di vita intervenendo con
integrazione di sabbia di sigillatura, qualora si dovessero riscontrare giunti svuotati. Allo scopo sarà ad onere
e cura dell’impresa effettuare un’ispezione nei successivi 30 – 90 - 180 giorni.
7) – Controlli e collaudi finali. Al termine delle operazioni di posa la conformità del lavoro ai dettami della regola
dell’arte sarà controllata secondo i seguenti parametri:
• Corretto allineamento dei masselli secondo due direzioni ortogonali;
• Assenza di danneggiamento ai masselli dovuti ad una non idonea procedura di compattazione;
• Ottimale sigillatura dei giunti della pavimentazione;
• Rispetto dei livelli della pavimentazione finita con le tolleranze di cui:
• in generale rispetto alle quote di progetto fissate in contraddittorio tra committenza ed impresa ±6 mm
• differenza di spessore tra 2 masselli adiacenti 2 mm in corrispondenza di pozzetti, caditoie, ecc. 6 mm 3.
39.14 CORDOLI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425 gettato
in cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce verticali e su una orizzontale – spigoli smussati
di cm 1 fra le facce suddette- rastremazione minima da permettere l'estrazione dai casseri - foro verticale di
diametro cm 4 e profondita' cm 25 con leggera armatura in corrispondenza dei suddetti secondo disegno della
citta' – della lunghezza nominale di m 1,20 e tale comunque da consentire un interasse tra foro eforo del
cordolo successivo posato di m 1,20 spessore minimo cm 10 altezza cm 25.
Dopo la realizzazione dello scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote
stabilite dalla direzione dei lavori; verrà realizzato un sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio
dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³0.800);
compreso il rinfianco in calcestruzzo come sopra; le superfici di combacio verranno sigillate a mezzo di malta
di cemento posata a kg 600/m³.
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