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A OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO – DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE 
OPERE 

A.1 Oggetto dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e somministrazioni occorrenti per la realizzazione degli Interventi di 
sistemazione idraulica dei canali del territorio per al riduzione del rischio alvei dei canali S. Lucia (canale cimitero), Rio Gutturu 
Lorenzu e Truncu is Follas. 

Per una esaustiva descrizione dell’opera si rimanda agli elaborati ed alle tavole di progetto. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente 
compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, 
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi ed 
agli schemi degli impianti e dei relativi calcoli, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e nel rispetto delle norme vigenti e 
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione 
l’articolo 1374 del codice civile.  

A.2 Forma e ammontare dei lavori 

Il contratto d’appalto di cui al presente Capitolato verrà stipulato a corpo. 

L’importo complessivo dei lavori ed oneri sicurezza compresi nell’appalto, come risulta dal seguente prospetto, ammonta a 
€ 3.464.348,21 (€uro tremilioniquattrocentosessantaquattromilatrecentoquarantotto/21), dei quali € 3.370.829,80 (€uro 
tremilionitrecentosettantamilaottocentoventinove/80), per lavori e somministrazioni, ed €, 93.518,41 (€uro 
novantatremilacinquecentodiciotto/41) afferenti i costi per la sicurezza e pertanto non soggetti a ribasso d’asta il tutto 
articolato come segue. 

Designazione delle diverse categorie ed oneri 

PARTE I: descrizione opere importo % 

Trasporti e movimenti terra 233.536,06 6,928% 

Conferimento a discarica 693.308,11 20,568% 

Rivestimento canali 1.680.680,19 49,860% 

Opere stradali 172.565,52 5,119% 

Fondazioni speciali 377.807,55 11,208% 

Opere in c.a. 154.410,06 4,581% 

Opere varie 58.522,31 1,736% 

Totale 3.370.829,80 100,000% 

   

PARTE II: individuazione opere non soggette a ribasso   

Compenso per la sicurezza del cantiere  93.518,41  

L'importo complessivo contrattuale è dato dalla seguente sommatoria: 

- importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara; 

- oneri per la sicurezza e la salute nei cantieri non soggetti ad offerta di ribasso da parte dell’aggiudicatario, ai sensi dell'art. 
4.1.4 dell’Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s. m. e i.   

Come avanti specificato nel prezzo a corpo stabilito per la realizzazione delle opere su indicate, si deve intendere 
compensato all'Appaltatore ogni onere generale e particolare nessuno escluso per dare le stesse perfettamente funzionanti 
e complete, ed eseguite a perfetta regola d’arte, anche nelle parti non esplicitamente descritte e prescritte nel presente 
Capitolato Speciale e nel progetto esecutivo ad esso allegato. 

Nel valutare l'offerta delle opere, l'Appaltatore inoltre dovrà tener conto degli oneri per: 
• fornitura dei materiali ed accessori ed esecuzione di tutte le opere civili; 
• prestazioni di mano d'opera; 
• noleggi di tutte le attrezzature necessarie di qualunque specie occorrenti allo svolgimento dei lavori; 
• trasporti di qualunque natura ed entità ed a qualsiasi distanza; 
• spese contrattuali e fiscali; 
• riscontri e collaudi; 
• tutti gli altri oneri particolari esposti nel presente capitolato e nella lettera di invito. 
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A.3 Categoria prevalente e opere scorporabili 

Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e successive modificazioni, in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R., i 
lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG 8  

Le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate di seguito. Tali 
parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’impresa aggiudicataria, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente 
Capitolato speciale: 

 TABELLA A 

 CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI 

 Lavori Cat. allegato A D.P.R. n°207/2010 Lavori Oneri sicurezza % 

1 Opere fluviali, di difesa, di 
sistemazione idraulica e di bonifica Prevalente OG 8 2.838.612,19 78.752,86 84,211% 

2 Opere strutturali speciali Scorporabile e 
subappaltabile OS21 532.217,61 14.765,55 15,789% 

I gruppi di lavorazioni omogenee sono riportate nell’allegato computo metrico. 

 

A.4 Conoscenza delle condizioni d'appalto 

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta  non solo di tutte 
le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura 
del suolo e del sottosuolo, la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza di cave di 
materiale adatto, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere 
allontanata), l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto, ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali, ivi compresi vincoli 
di qualunque genere, che possano avere influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'opera, anche in 
relazione al ribasso da essa offerto sul prezzo base stabilito dall'Amministrazione. 

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera 
aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi 
per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza 
che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni cagionati da forza maggiore. 

Il Committente potrà anche richiedere all’Appaltatore delle anticipazioni in denaro per pagamenti di fatture attinenti a 
forniture di materiali od opere speciali connesse ai lavori oggetto dell’appalto; verrà corrisposto all’Appaltatore sulle somme 
anticipate il tasso di interesse legale. 

A.5 Descrizione dei lavori 

Le opere comprese nell'appalto risultano dai disegni di progetto allegati al contratto, salvo più precise indicazioni che all'atto 
esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori. 

Sommariamente esse possono riassumersi come appresso: 

• Scavi a larga sezione per la riprofilatura di canali; 

• Scavi in sezione ristretta 

• Esecuzione di micropali per le fondazioni delle opere d'arte; 

• Tombini stradali in cemento armato; 

• Opere di rivestimento canali; 

• Opere accessorie. 

A.6 Forma e principali dimensioni delle opere 

Tutte le opere sopracitate, sono dettagliatamente descritte ed illustrate nel presente Capitolato Speciale nei grafici, nelle 
relazioni e negli elaborati allegati che costituiscono parte integrante del Capitolato stesso; per l’elenco degli allegati si 
rimanda ai successivi artt. B.3 [Documenti che fanno parte del contratto]  

L’ubicazione, la forma, le dimensioni i particolari costruttivi delle opere in genere da realizzare, gli schemi ed i dettagli esecutivi 
degli impianti tecnologici ed i particolari costruttivi, sono riportati negli elaborati di cui all'elenco sopra citato. 

Sulla base di quanto illustrato si stabilisce quanto segue: 
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a) Nessuna proposta di variante alle opere verrà presa in considerazione dall'Amministrazione Appaltante durante 
l'esecuzione dei lavori stante che con la presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore si intendono accettati sia il 
posizionamento che il dimensionamento di tutte le opere e i manufatti previsti nel progetto (con le tolleranze insite nel 
particolare tipo di intervento); fermo restando comunque il principio che la responsabilità dell'esecuzione delle opere 
spetta all'Appaltatore il quale è tenuto a redigere prima dell'inizio effettivo dei lavori e nei termini più avanti specificati, 
a propria cura e spese, sulla scorta degli elaborati forniti dall'Amministrazione Appaltante ed allegati al presente 
Capitolato Speciale, i riscontri sull’eseguibilità di tutte le opere e i manufatti, e delle restanti opere in genere. In particolare 
dovranno essere verificate, con uno svolgimento in proprio dei calcoli delle strutture, le caratteristiche geometriche e 
costruttive dei manufatti indicati negli elaborati annessi al presente Capitolato Speciale, dei tracciati plano-altimetrici di 
progetto dopo che per questi ultimi l'Appaltatore avrà eseguito le indagini geognostiche sui terreni interessati alla 
realizzazione dell'intervento ritenute necessarie per una convalida degli elementi tecnici contenuti nel progetto in 
appalto, e/o i riscontri a scavo aperto; 

A.7 Opzioni 

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. f) l'Amministrazione appaltante si riserva di affidare all'aggiudicatario, nei successivi 5 anni 
dalla sottoscrizione del contratto, nuovi lavori di completamento consistenti nella ripetizione di opere analoghe a quelle 
oggetto del presente appalto, già descritti nella relazione illustrativa del progetto e ritenuti dalla stazione appaltante necessari 
per il pieno conseguimento degli obiettivi del progetto, ovvero opere integrative da realizzare su richiesta delle autorità o 
degli Enti interessati all'autorizzazione all'esercizio dello stabile, ;  

Ai fini dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 il valore massimo dell'appalto comprensivo di ogni eventuale ripetizione di 
prestazioni analoghe è pari a € 1.385.739,28 secondo  il seguente prospetto: 

1 importo del corrispettivo a base di gara    €  3.464.348,21 

2 Importo delle eventuali opere da affidare successivamente  €  1.385.739,28 

3 Valore complessivo dell'appalto    € 4.850.087,49 

Pertanto la qualifica verrà verificata sull'importo massimo di ciascuna categoria come di seguito rappresentato 
Suddivisione per categorie secondo l’allegato A del DPR 
5.10.2010 n. 207 

Opere in appalto Opere 
aggiuntive 

Totale % 

Categoria principale:     
Cat. OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione 
idraulica e di bonifica 

2.917.365,05 1.166.946,02 4.084.311,07 84,211 

Opere scorporabili:     
Cat. OS 21 strutture speciali 546.983,16 218.793,26 765.776,42 15.789 

 

A.8 Modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia 

Sono considerate ammissibili, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016 le modifiche del contratto determinate 
dalla implementazione delle opere di cui all'art. A.6 nella misura massima del 50% dell'importo dei lavori posto a base di gara. 
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B DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI  

B.1 Riscontri preliminari 

Resta stabilito che l'Appaltatore, dopo la consegna dei lavori, dovrà sollecitamente eseguire, a sua cura e spese tutti i riscontri 
e le verifiche necessarie a garantire la buona riuscita dell'opera segnalando tempestivamente alla Direzione dei lavori 
qualunque impedimento (presenza di sottoservizi, non rispondenza della situazione reale agli elaborati progettuali, o altro) 
all'esecuzione dell'opera così come progettata, rimanendo l'Appaltatore stesso responsabile di qualunque inconveniente 
dovesse verificarsi. 

L'Amministrazione si riserva di controllare, sia preventivamente, sia durante l'esecuzione dei lavori, le operazioni di trac-
ciamento eseguite dall'Appaltatore; resta però espressamente stabilito che qualsiasi eventuale verifica da parte 
dell'Amministrazione e dei suoi delegati non solleverà in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore, che sarà sempre a 
tutti gli effetti unico responsabile. L'Appaltatore dovrà porre a disposizione dell'Amministrazione il personale ed ogni mezzo di 
cui questa intenda valersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna. Resta anche stabilito che l'Appaltatore 
resta responsabile dell'esatta conservazione in sito dei capisaldi e picchetti che individuano esattamente il tracciato delle 
opere. In caso di spostamento e asportazione per manomissione od altre cause, è obbligato, a totale suo carico, a ripristinare 
gli elementi del tracciato nella primitiva condizione, servendosi dei dati in suo possesso. 

Resta infine stabilito che l'Impresa nell'eseguire i tracciati dovrà, previ contatti con le Amministrazioni interessate, accertarsi 
dell'esistenza nel sottosuolo di eventuali servizi pubblici: cunicoli di fogna, tubazioni di gas o d'acqua, metanodotti e oleodotti, 
cavi elettrici, telegrafici e telefonici o altri ostacoli che comunque possano essere interessati dall'esecuzione dei lavori. 

L'appaltatore non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che possono derivare da quanto specificato 
nel presente articolo, dovendosi essi considerare compensati nei prezzi di elenco e nel compenso a corpo. 

B.2 Osservanza del capitolato generale e di particolari disposizioni di legge 

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale per gli appalti delle opere 
dipendenti dal Ministero delle Infrastrutture, che non siano in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato 
Speciale e negli allegati di progetto. 

L’impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, 
circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme 
sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia 
per quanto riguarda il personale dell’impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle 
disposizioni di cui al D. Lgs.  n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI, 
U.N.I., C.N.R. 

L'osservanza va estesa, inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità in materia di 
lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro e simili, e tutte le Norme e Normalizzazioni Ufficiali 
o comunque richiamate nel presente Capitolato, nonché alle vigenti leggi che regolano l'acquisizione dei beni e diritti 
occorrenti per l'esecuzione delle opere. 

In particolare relativamente alle norme di accettazione dei materiali, modalità di esecuzione delle varie categorie di lavori e 
norme di misurazione e valutazione dei lavori afferenti alle opere edilizie, L'assuntore è tenuto a rispettare quanto stabilito nel 
Capitolato Speciale del Ministero dei LL.PP (ultima ristampa). 

Nel caso di contrasto fra le disposizioni del richiamato Capitolato Speciale del Ministero dei LL.PP. e quelle del presente 
Capitolato Speciale si intendono valide queste ultime. 

In particolare l'Appaltatore si intende obbligato all'osservanza:  

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alle assicu-
razioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e altre malattie del genere, la 
disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere la malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sulla 
assunzione della mano d'opera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, etc.; 

b) delle vigenti leggi e del regolamento sulla polizia mineraria; 

c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ai sensi di legge dalle competenti 
Autorità governative regionali, provinciali, comunali, dalle Amministrazioni delle Ferrovie, dello Stato, delle Strade Statali, 
delle Poste e Telecomunicazioni, Soprintendenze Archeologica ed ai Beni Ambientali Artistici e del paesaggio e Storici 
che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se 
tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni dello sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare alcun 
diritto o ragione contro l'Amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del 
presente Capitolato; 

d) del R.D. 7/5.1926, n. 216 (convertito in legge 17/5.1926, n. 1379) e delle norme integrative stabilite con R.D. 20/3.1927, n. 
527 che stabiliscono norme di preferenza ai prodotti delle industrie nazionali; 

e) dei RR.DD. in data 16/11-1939: n. 2230 - "Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento 
pozzolanico" n. 2231 - "Norme per l'accettazione delle calci" n. 2232 - "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da 
costruzione" n. 2233 - "Norme per l'accettazione dei materiali laterizi" n. 2234 - "Norme per l'accettazione dei materiali per 
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pavimentazioni" n. 2235 - "Norme per l'accettazione dei mattoni e terre refrattarie da impiegarsi nelle comuni costruzioni 
edilizie"; 

f) della Legge 26-5-1965 n. 595 e del D.M. del 14-1-66 per le "caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici"; 

g) Legge 5-11-1971 n. 1086. Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso ed a struttura metallica; 

h) del D.M. 30-10-1952 - "Norme per l'accettazione dei legnami"; 

i) del D.P. 15-7-1925 e delle "Norme U.N.I." per l'accettazione dei materiali ferrosi; 

j) del Decreto Ministero Infrastrutture 17/01/2018 contenente le norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento 
armato normale, precompresso e per le strutture metalliche. 

k) delle "Norme" dell'Associazione Elettronica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettronico Italiano (C.E.I.) e della legge 37/2008 
per quanto riguarda linee e apparecchiature elettriche e impianti telefonici; 

l) del D.M. 3-6-1968 sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi; Per quanto riguarda l'impiego di materiali 
da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'Appaltatore, su richiesta della Direzione dei Lavori, è tenuto 
all'osservanza delle norme che pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti consessi tec-
nici. 

L'osservanza di tutte le norme sopra indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a tutte le leggi, decreti, 
disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego di 
materiali da costruzione e quanto altro attiene ai lavori;  

B.3 Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante del contratto d’appalto, oltre al presente Capitolato speciale, il Capitolato generale (che per patto 
non si allega) e gli elaborati di progetto.   

Resta chiarito e inteso che le descrizioni delle lavorazioni contenute nell’elenco dei prezzi unitari costituiscono ad ogni effetto 
parte integrante del presente capitolato e avranno valore probatorio per ogni questione o dubbiezza che potesse permanere 
a valle di quanto desumibile dai disegni di progetto, dal presente capitolato e dagli altri allegati contrattuali. 

B.4 Coperture assicurative 

L’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga 
indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione dei lavori 
e per garanzia di manutenzione.  

Detta polizza dovrà essere stipulata secondo lo Schema tipo 2.3 di cui al D.M. n. 123 del 12.3.2004, e dovrà essere rilasciata, 
con autentica notarile della firma del garante, esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice autorizzata o 
dagli Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o permanente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. 

La copertura decorre dalla data di effettivo inizio dei lavori, che dovrà essere comunicata alla società assicuratrice a cura 
dell’appaltatore. 

Con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, Sezione A – “Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro 
esecuzione”: 

• per la Partita 1 – Danni di esecuzione, la somma assicurata deve corrispondere all’importo complessivo di 
aggiudicazione dei lavori; l’appaltatore contraente è successivamente tenuto a far aggiornare, mediante 
comunicazione alla società assicuratrice, la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi 
contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario per le opere 
oggetto del contratto: € 650.000 

• per la Partita 2 – danni alle Opere preesistenti, la somma assicurata deve essere pari a € 1.000.000,00 (euro 
unmilione/00); 

• per la Partita 3 – demolizioni e sgomberi, la somma assicurata deve essere pari a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00); 

Con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, Sezione B – “Copertura assicurativa della responsabilità civile durante 
l’esecuzione delle opere”: 

• il massimale dovrà essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella sezione A di cui sopra, con un minimo 
di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) ed un massimo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) art. 103 c. 7 del D.Lgs n. 
50/2016. 

La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a vibrazioni; i danni a cose dovuti a 
rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; i danni a cavi e condutture 
sotterranee. La polizza di cui al presente articolo dovrà inoltre prevedere sempre ai sensi dell’art. 103 c. 7 del D.Lgs n. 50/2016 
una garanzia di manutenzione della durata di 24 mesi, decorrenti dalle ore 24 del giorno di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre dodici mesi dall’ultimazione dei lavori, che tenga 
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indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro 
eventuale sostituzione o rifacimento. 

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs n. 50/2016 si applica l’articolo art.103 c. 10 del 
medesimo nuovo codice degli appalti. 

B.5 Trattamento dei lavoratori 

Ai sensi dell’art. 105 c.9 del D.Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e 
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i 
lavori. L’appaltatore si obbliga, inoltre, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e fino 
alla loro sostituzione. 

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse 
ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra 
sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 

L’appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti 
dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 

L’appaltatore, il subappaltatore, nonché i soggetti titolari di subappalti e cottimi di importo inferiore al 2% o a 100.000,00 euro 
devono inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, 
assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.  

Nel caso in cui dal DURC acquisito per il pagamento dei SAL risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti 
impiegati nell’esecuzione del contratto, il R.d.P. trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente alla 
inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per tali inadempienze viene disposto direttamente agli enti previdenziali e 
assicurativi, compresa la cassa edile. (art. 30 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016). 

In ogni caso sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta pari allo 0,5 % (zero virgola cinque per cento). 
Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale dopo l’approvazione del certificato di 
collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. (art. 30 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016). 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà quanto contenuto all’art. 
30 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare le clausole nazionali e provinciali sulle casse Edili ed Enti Scuola, ove dovute. 

L’appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori: 

• una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto 
applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 nel testo vigente; 

• copia della denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa 
edile competente per il territorio in cui si svolgono i lavori. 

L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e 
consegnare alla Stazione Appaltante, il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89 comma 1 lettera h del D.Lgs. n. 81/2008 
o eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento. 

Le imprese subappaltatrici sono obbligate a fornire alla Stazione Appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio 
dei rispettivi lavori: 

• una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto 
applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 nel testo vigente; 

• copia della denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa 
edile competente per il territorio in cui si svolgono i lavori. 

• copia del piano di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008. 

Le imprese esecutrici ma non subappaltatrici (quali le imprese fornitrici in opera di materiali finiti) sono obbligate a fornire alla 
Stazione Appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei rispettivi lavori: 

• un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, completo delle eventuali necessarie 
abilitazioni di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 nel testo 
vigente; 

• una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto 
applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 nel testo vigente; 

• copia del piano di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008. 

I lavoratori autonomi sono obbligati a fornire alla Stazione Appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei 
rispettivi lavori: 

• un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, completo delle eventuali necessarie 
abilitazioni di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 nel testo 
vigente. 
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Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavori debbono munire il personale 
occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava 
anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a 
provvedervi per proprio conto. 

Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti 
possono assolvere all’obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla 
Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale 
giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i 
lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si 
applicano le disposizioni di cui al comma 3. 

Per quanto riguarda l’inadempienza retributiva o il ritardo nel pagamento dei lavoratori del subappaltatore, il Responsabile 
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 30, comma 6 D.lgs. n. 50/2016, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in 
ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e 
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante pagherà anche in corso 
d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del 
contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai 
sensi dell'articolo 105 D.Lgs. n. 50/2016.  

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale 
dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 citato, impiegato 
nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente 
all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0, 50 per cento; le ritenute potranno essere 
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di 
collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

In caso di formale contestazione da parte dell’Appaltatore in ordine ai mancati pagamenti il RUP provvederà all’inoltro alla 
Direzione Provinciale del Lavoro delle richieste e delle contestazioni, per gli ulteriori necessari accertamenti. 

B.6 Verifiche periodiche di regolarità contributiva 

Ai sensi dell’art. 105 c.9 del D.Lgs n. 50/2016 ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del 
subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio il DURC in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i 
subappaltatori.  

Ai sensi dell’art. 30 c.5 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora da tali documenti risultino inadempienze contributive a carico 
dell’appaltatore o di uno o più subappaltatori, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo 
corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, 
la cassa edile. 

 In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute possono essere 
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di 
collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).  

Sulle somme trattenute l’impresa non avrà diritto ad interessi e non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo ad alcun 
risarcimento danni. 

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante la tempestiva effettuazione delle richieste di DURC, l’appaltatore dovrà farsi 
parte attiva e diligente nel comunicare al Responsabile del Procedimento tutti i dati necessari, relativi sia allo stesso 
appaltatore che alle eventuali imprese subappaltatrici. 

B.7 Inizio dei lavori in pendenza della stipula del contratto 

In pendenza della stipula del contratto, l’Appaltante avrà la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in tutto o anche 
in parte all’Appaltatore, che dovrà dare immediato corso agli stessi, attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori 
e contenute nel verbale di consegna. 

In caso di mancata stipulazione del contratto, l’Appaltatore non avrà diritto che al rimborso delle spese sostenute per 
l’esecuzione dei lavori e somministrazioni ordinati dal Direttore dei Lavori, ivi compresi quelle per opere provvisionali, valutate 
secondo i prezzi di elenco depurati del ribasso d’asta,  

B.8 Consegna dei lavori – programma operativo dei lavori, inizio e termine per l’esecuzione – consegne parziali - 
sospensioni - premio di accelerazione 

La consegna dei lavori all’Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di registrazione del 
contratto.  

Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l’Appaltatore ha facoltà di 
richiedere la rescissione del contratto. 

Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna 
dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. 
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All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno 
essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna. 

Fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori, 
l’Appaltatore dovrà dare inizio alle attività entro il termine indicato nello stesso programma, e comunque non oltre trenta 
giorni dalla data del verbale di consegna. 

Se il ritardo si protrae per oltre 60 giorni dalla data del verbale di consegna, l'Amministrazione avrà la facoltà di procedere 
alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva. 

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle 
principali categorie di opere, nonché una relazione giustificativa dei singoli avanzamenti indicati in rapporto al tipo, potenza 
e numero delle macchine e degli impianti che l’Impresa si impegna ad utilizzare. 

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con la Stazione appaltante comunicherà all’Impresa 
l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l’approvazione, l’Impresa entro 10 giorni, 
predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla 
Direzione dei Lavori. 

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma 
operativo si darà per approvato. 

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra 
modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili 
che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori. 

L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma: 

• delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere; 

• della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori; 

• delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo 
stagionale in cui vanno a ricadere; 

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il programma 
dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. 

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa appaltatrice e che non 
comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica 
della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. 

L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 450 (quattrocentocinquanta) naturali e 
consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,50 per 
mille (zerovirgolacinquantapermille) dell'importo contrattuale, salvo il diritto dell’Appaltante al risarcimento degli eventuali 
maggiori danni.  A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non potrà mai attribuire la causa, in tutto 
o in parte, ad altre Ditte o Imprese che provvedano, per conto dell’Appaltante, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore 
non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all’Appaltante il ritardo a queste Ditte o Imprese ascrivibile, affinché 
l’Appaltante stesso possa farne regolare contestazione. 

L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo p.e.c. alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena 
avvenuta. 

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l’intera disponibilità dell’area sulla quale dovrà 
svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la 
consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o 
trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. 

In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere 
l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle 
opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza 
contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. 

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo redatto 
dall’Impresa e approvato dal Direttore, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la 
scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti 
nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall’ammontare del 
ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei 
lavori. 

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di 
esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla 
consegna delle zone non disponibili, l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere 
ricadenti nelle aree suddette. 

Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso 
per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo 
nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto. 
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Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa appaltatrice avviare, nel termine di 10 giorni, 
l’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, 
nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D.Leg.vo 81/2008, 
nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera 
e delle attrezzature di cantiere. 

L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al 
programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali 
consecutivi previsti per l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente 
prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi. 

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle 
regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione 
di termini contrattuali oltre quelli stabiliti. 

Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, 
impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie 
di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, 
anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. 

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza 
dell’Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte 
le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. 

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la 
ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della 
scadenza contrattuale medesima. 

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, 
nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. 

B.9 Sicurezza dei lavori 

L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la 
consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento o al 
Piano Generale di Sicurezza allegati al progetto (di all'artt. 17 del D.Leg.vo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni) 
nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei 
piani di sicurezza sopra menzionati. 

La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell’Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano 
di Sicurezza a quanto segnalato dall’Impresa. 

E’ altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano presentare al 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro 
trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la 
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. 

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere 
dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che 
le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di 
affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. 

In particolare l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Leg.vo  n. 81/2008 e successive modificazioni, 
consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, 
copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione ai sensi dell’art. 18 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. 

All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere 
perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Leg.vo 81/08 in cui si colloca l’appalto. 

L’impresa è altresì obbligata, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 97, del D.lvo 81/08 e successive modificazioni, di 
inserire nelle “proposte integrative” nel “piano operativo di sicurezza”: 

• il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse 
e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.; 

• le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; 

• le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi 
di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative 
le varie lavorazioni; 

• le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per la forza motrice per 
macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si 
dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; 
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• i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli 
estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità 
di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità 
di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a 
disposizione in cantiere; 

• dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle 
norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; 

• le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali: 

a) casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, 
elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per legge; 

b) particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro 
in caso di lavorazioni particolari da eseguire, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia 
pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di 
acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari; 

c) quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai 
luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. 

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del 
lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Impresa intenda apportare 
modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. 

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, 
dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza; 

⇒ Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; 

⇒ L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. 

L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza 
il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare 
detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. 

B.10 Danni di forza maggiore 

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali 
l’Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli. 

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai 
essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale è altresì obbligato 
a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all’Appaltante. 

I danni che l’Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati all’Appaltante entro 
cinque giorni dall’inizio del loro avveramento, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore saranno compensati all'Impresa ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 20 del 
Capitolato Generale, sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto. 

Sono però a carico esclusivo dell'Impresa sia i lavori occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa scoscese nei 
cavi che l'acqua avesse invasi, sia per le perdite, anche totali, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, 
armature di legname, baracche ed altre opere provvisionali da qualsiasi causa, anche eccezionale, prodotte, compresi gli 
afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità, nonché le piene anche improvvise e straordinarie, dei corsi 
d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri. 

I materiali e le apparecchiature approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera, come pure i tubi, pezzi speciali o apparecchia-
ture, di ghisa, d'acciaio e di grès, sino alla loro completa messa in opera ed a prove di rinterro eseguite, rimarranno a rischio 
e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita, e potranno essere sempre rifiutati se al mo-
mento dell'impiego o dell'entrata nei magazzini non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori. 

B.11 Pagamenti in acconto 

I pagamenti in acconto in corso d’opera, non potranno essere fatti se non quando il credito liquido dell'impresario, netto cioè 
di ogni  ritenuta di legge e del ribasso d'asta, abbia raggiunto la somma di € 200.000,00 (duecentontamila/00). 

L'eventuale ritardo, quale che sia, nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all'Impresa di sospendere o rallentare 
i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi secondo il 
disposto dell'art. 30 del Capitolato Generale. 

Per l'effettuazione dei pagamenti in acconto saranno dall'Ingegnere Direttore redatti appositi stati di avanzamento, nei quali 
saranno riportati: per i lavori a corpo, la percentuale di categoria realizzata e quindi l’aliquota della stessa categoria rispetto 
all’importo dell’intera opera a corpo, come derivante dall’offerta presentata dall’Appaltatrice. 

Nelle situazioni che servono di base per il pagamento delle rate di acconto in conformità di quanto ammesso dalla normativa 
vigente, sarà accreditato, oltre l'importo dei lavori eseguiti, anche metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera destinati 
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ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto accettati dal Direttore dei Lavori, valutati a prezzo di 
contratto. Tale accettazione provvisoria sarà fatta constatare da un processo verbale da compilarsi in contraddittorio con 
l'appaltatore con le modalità prescritte dal Regolamento sui lavori pubblici. 

I materiali stessi, tuttavia, rimangono sempre a rischio e pericolo dell'appaltatore secondo quanto disposto dal secondo 
comma del surrichiamato art. 11 del R.D. 8-2-1923, n. 422 e successive modifiche. 

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della 
Direzione dei Lavori e non conformi al contratto. 

I costi inerenti le misure per la sicurezza da adottare durante le varie fasi di lavorazione e determinati in fase di redazione 
dell’allegato Piano di sicurezza e coordinamento, saranno liquidati in misura proporzionale allo stato di avanzamento dei 
lavori e costituiranno parte integrante dell’importo netto dei lavori eseguiti. 

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di legge, l'ammontare dei 
pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell'Amministrazione verso l'Impresa per 
somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché le penalità in cui l'Impresa fosse incorsa per ritardata ultimazione 
dei lavori; sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ascendere. 

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la Stazione Appaltante dispone comunque il 
pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione. 

B.12 Conto finale 

Il termine in cui verrà compilato lo stato finale dei lavori resta fissato in giorni 90 decorrenti dalla data di ultimazione degli stessi 
debitamente accertati mediante certificato della Direzione Lavori. 

B.13 Collaudo 

Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 il certificato di collaudo è redatto secondo le modalità previste negli artt. 215 e ss 
del D.P.R. n. 207/2010 e entro il termine perentorio di sei mesi dalla consegna definitiva delle opere, fatto salvo il caso di 
particolare complessità dell’opera, in cui il termine può essere elevato fino a un anno. Il certificato ha carattere provvisorio e 
assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende 
tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 

Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena 
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente 
C.P.A., nei disciplinari tecnici e nel contratto. 

Nei casi di cui all’art. 215 c. 4 del DPR 207/2010 il collaudo in corso d’opera è obbligatorio e viene effettuato con le modalità 
di cui all’art.221 del D.P.R.207/2010. 

Tutti gli oneri connessi al collaudo provvisorio e definitivo sono a carico dell’Impresa. 

B.14 Revisione dei prezzi 

E’ esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile. 

Nel caso i lavori abbiano durata superiore ad un anno dalla data dell’aggiudicazione, e ove la differenza tra il tasso 
d’inflazione reale e il tasso di inflazione programmata nell’anno precedente sia superiore al 2%, il prezzo dei lavori ancora da 
eseguire, per ogni anno intero previsto per l’ultimazione, potrà essere aumentato di una percentuale, fissata con Decreto del 
Ministro dei LL.PP. nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%, da calcolarsi sull’importo da eseguire al netto del 
ribasso d’asta. 

B.15 Definizione delle controversie 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato 
progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

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

L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle 
finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano 
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

Ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo 
economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura non inferiore al 5 per cento, si applicano i 
procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 205 c.2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 l’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 15 per cento dell’importo 
contrattuale e, inoltre, non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’art. 26 del medesimo 
D.Lgs. n. 50/2016, sono stati oggetto di verifica. 
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Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto 
possono sempre essere risolte mediante transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile, nell’ipotesi in cui non risultino 
possibili altri rimedi alternativi. Qualora l’importo oggetto della concessione o rinuncia sia superiore a € 200.000, è acquisito il 
parere dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente 
per il contenzioso. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente 
competente, sentito il responsabile unico del procedimento. 

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non risolte così come precedentemente 
descritto, è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro del Tribunale di Cagliari. E’ esclusa la competenza 
arbitrale di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle 
parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi 
di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante. 

B.16 Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore 

Con riferimento agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto e al Regolamento Generale approvato con D.P.R. n. 
207/2010, (nelle parti vigenti), nonché a quanto previsto dall’attuazione di tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei 
lavoratori, che risultano a carico dell’appaltatore e già compensati nei prezzi delle lavorazioni, si specifica che: 

1. l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri di cui all’art. 32 comma 4 lett. e) del D.P.R. n. 207/2010) 
contempla fra l’altro lo sgombero dei cantieri con rimozione di tutti i residui, a lavori ultimati e prima del collaudo, secondo 
le disposizioni della D.L.; 

2. i rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili contemplano, fra l’altro, l’esecuzione di tutti i tracciamenti, rilievi 
plano-altimetrici e di dettaglio sia degli assi delle condotte che dei manufatti in genere, compresi tutti i necessari 
smacchiamenti, tagli di alberi, estirpazione di ceppaie, ecc. che possano occorrere, anche su motivata richiesta del 
Direttore dei Lavori, del R.P. e degli organi di collaudo, compresa la messa a disposizione del personale, degli attrezzi e 
degli strumenti necessari, anche al fine della verifica e controllo delle opere, della contabilità e collaudo dei lavori. 

Pertanto l’appaltatore, all’atto della consegna dei lavori, dovrà sollecitamente eseguire, a sua cura e spese, e per tutte le 
opere: 

} livellazione di precisione destinata a porre capisaldi di quota, secondo il tracciato previsto in sede progettuale e con 
le varianti eventualmente introdotte dalla direzione lavori appoggiandosi, per le quote altimetriche, ai capisaldi e 
picchetti di rilievo che verranno concordati con la direzione lavori ed ai quali farà riferimento; a prova 
dell’adempimento di tale obbligo verranno messe a disposizione della direzione dei lavori le monografie dei capisaldi 
ed i libretti di campagna; 

} rilievo planimetrico tacheometrico (con il metodo delle coordinate ortogonali piane) secondo il tracciato previsto in 
sede progettuale e con le varianti eventualmente introdotte dalla direzione lavori, destinato a porre capisaldi 
planimetrici in corrispondenza dei vertici, appoggiandosi a riferimenti catastali e fornendo le relative monografie; i 
risultati di detto rilievo saranno riportati su mappe catastali, fornite a cura e spese dell’appaltatore, che saranno man 
mano consegnate integre alla direzione lavori per procedere al controllo delle operazioni relative alle espropriazioni 
e/o servitù.  
L’appaltatore assumerà comunque ogni responsabilità della perfetta corrispondenza del tracciamento eseguito sul 
terreno e quello trasferito sulle mappe catastali, rimanendo a suo carico ogni eventuale onere per tutte quelle 
modifiche, rifacimenti e varianti che potrebbero derivare per la non corrispondenza di quanto sopra; 

} picchettazione, a mezzo tacheometro, tra vertice e vertice, in contraddittorio con la direzione lavori in modo che la 
retta congiungente le teste dei picchetti sia a compenso delle piccole variazioni del piano di campagna tra 
picchetto e picchetto; 

} canneggiata, in andata e ritorno, a mezzo canne metriche (o fettucce se ammesso dalla direzione lavori) tra 
picchetto e picchetto; 

} livellazione, a mezzo livello, in andata e ritorno, tra le teste dei singoli picchetti; 

} consegna alla direzione lavori, non appena completati gli adempimenti sopraddetti: 

} delle mappe catastali di cui al comma b) sulle quali saranno riportate, per ogni particella catastale attraversata, le 
distanze dell’asse della condotta dagli esistenti confini catastali, distanze misurate lungo i confini delle singole 
particelle; 

} dei piani particellari (lucido, ricavato dalle mappe, di una striscia larga meno di 100 metri in asse al tracciato) in scala 
1:2000 e di profili di scala 1:200 dei singoli tronchi, secondo le disposizioni della direzione lavori, tenuto presente il 
programma dei lavori presentato dall’impresa ed approvato dalla stessa direzione lavori; 

} dei piani quotati a curve di livello, in scala variabile 1:500÷1:200 secondo le richieste della direzione lavori, interessanti 
l’impianto e la ubicazione di tutte le opere comprese le opere esistenti in corrispondenza delle quali sono previsti 
degli interventi; 
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} dei disegni costruttivi particolareggiati, in scala variabile 1:20÷1:10, secondo le richieste della direzione lavori, 
interessanti tutte le opere compresa l’ubicazione dei pezzi speciali e apparecchi e relative quote, caratteristiche 
temporali, ecc.; 

} delle mappe catastali e dei piani particellari di cui si è detto, per i profili 1:200 degli eventuali scarichi. 

La Stazione Appaltante si riserva di controllare sia preventivamente, sia durante l’esecuzione dei lavori, le operazioni di 
tracciamento eseguite dall’appaltatore; resta però espressamente stabilito che qualsiasi eventuale verifica da parte della 
Stazione Appaltante e dei suoi delegati non solleverà in alcun modo la responsabilità dell’appaltatore, che sarà sempre, a 
tutti gli effetti, unico responsabile. 

L’appaltatore dovrà porre a disposizione della Stazione Appaltante il personale ed ogni mezzo di cui questa intenda avvalersi 
per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna. Resta anche stabilito che l’appaltatore resta responsabile 
dell’esatta conservazione in sito dei capisaldi e picchetti che individuano esattamente il tracciato delle opere. In caso di 
spostamento e asportazione per manomissione o altre cause, l’appaltatore è obbligato, a totale suo carico, a ripristinare gli 
elementi del tracciato nella primitiva condizione servendosi dei dati in suo possesso. 

Nei tronchi dove l’impresa deve eseguire scavi di sbancamento lungo la condotta, l’impresa stessa dovrà anche eseguire, a 
sua cura e spese, oltre quanto specificato in precedenza, ed in corrispondenza, di ogni picchetto: 

} canneggiata, a mezzo canne metriche, per rilievo della occorrente sezione trasversale; 

} consegna alla direzione lavori dei disegni risultanti da tali rilievi in scala da 1:200 a 1:50. 

Resta infine stabilito che l’impresa nell’eseguire i tracciati dovrà, previ contatti con le Amministrazioni interessate effettuare 
saggi, per verificare l’esistenza nel sottosuolo di eventuali servizi pubblici: cunicoli di fogna, tubazioni di gas o d’acqua, 
metanodotti o oleodotti, cavi elettrici, telegrafici e telefonici o altri ostacoli che comunque possano essere interessati dalla 
esecuzione dei lavori. 

L’appaltatore non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che possano derivare da quanto specificato, 
nel presente articolo. 

Tali operazioni topografiche e grafiche saranno effettuate da personale qualificato ritenuto idoneo dalla direzione lavori, a 
insindacabile giudizio di quest’ultima, entro i termini che verranno assegnati; trascorsi tali termini, si procederà ai sensi dell’art. 
108 c.4 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Il benestare da parte della direzione lavori dei rilievi e dei disegni di esecuzione redatti dall’impresa, non esonera quest’ultima 
da ogni e qualsiasi responsabilità relativa al normale funzionamento delle opere; 

3. l’eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione delle opere, la quale deve essere affidata a 

persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata ai sensi dell’art. 22 Legge 646/1982; 

4. l’adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, 

contempla fra l’altro la costruzione ed il mantenimento, quali parti integranti del cantiere, di adatti 

baraccamenti per le maestranze col corredo di locali, servizi accessori e servizi igienici sanitari in relazione 

alle caratteristiche del lavoro. 

Sono inoltre a carico dell’appaltatore gli ulteriori oneri ed obblighi seguenti: 

  SPESE 

1. tutte le spese di registro e di bollo, anche per atti di sottomissione aggiuntivi al contratto, documenti 

contabili, verbali in contraddittorio, ecc.; 

2. le spese di pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 5, comma 2, Decreto MITT 2 dicembre 2016; 

3. l’anticipazione delle tasse e delle altre spese, quali cauzioni o fideiussioni, per l’ottenimento, prima della 

realizzazione dei lavori presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, Enti locali, gestori 

di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) 

interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari nonché gli oneri derivanti 

dalla osservanza di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione 

all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di 

assenso aventi natura definitiva e da acquisirsi a cura della Stazione Appaltante prima dell’affidamento;  
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4. le spese per il prelevamento, la preparazione, la conservazione e l’invio di campioni a laboratori 

specializzati per prove ed analisi sui materiali e sui componenti di materiali da costruzione forniti 

dall’impresa, obbligatorie o specificamente previste dal presente schema di contratto e dai disciplinari 

tecnici; 

5. le spese per il prelevamento, la preparazione, la conservazione e l’invio di campioni a laboratori 

specializzati per prove ed analisi sui materiali e sui componenti di materiali da costruzione forniti 

dall’impresa, ulteriori rispetto a quelle di cui al punto precedente e ritenute necessarie dalla direzione lavori 

e/o dall’organo di collaudo per stabilirne l’idoneità; 

6. su richiesta della Stazione Appaltante, l’anticipazione delle somme occorrenti per la esecuzione degli 

allacci elettrici e telefonici per opere previste in progetto; 

 ONERI DI CONDUZIONE DEL CANTIERE 

1. l’approvvigionamento di energia elettrica con eventuale allaccio provvisorio di cantiere alla rete di 

alimentazione del fornitore di energia elettrica, ed in caso di mancato allaccio o di mancanza di tensione 

in detta rete, con adatti gruppi elettrogeni ad inserzione automatica; dovrà essere disponibile tutta l’energia 

occorrente per l’alimentazione di tutte le macchine sia del cantiere che degli altri impianti sussidiari, 

comunque dislocati, restando l’impresa responsabile della piena e continua efficienza della alimentazione; 

2. la provvista d’acqua per i lavori, per le prove di funzionamento e di tenuta idraulica e per ogni altra 

necessità dell’impresa; 

3. l’esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione e riparazione e demolizione dei 

manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro; 

4. la bonifica, prima dell’inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi, a mezzo di ditta specializzata ed 

all’uopo autorizzata dalle competenti Autorità, sia superficiale che profonda, della intera area sulla quale 

si svolgono i lavori  (sia entro i terreni messi a disposizione da Abbanoa per costruzione delle opere, sia 

entro i terreni prescelti dall’impresa appaltatrice per la costruzione delle opere provvisionali a suo diretto 

carico) per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualunque specie, in modo che sia 

assicurata l’incolumità di tutte le persone addette ai lavori ed alla loro sorveglianza e direzione. 

L’appaltatore, inoltre, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni che direttamente o tramite Abbanoa 

verranno impartite dalle Autorità Militari o Civili in ordine all’entità e alle modalità della bonifica, senza che 

possa al riguardo pretendere ulteriori compensi o rimborsi di sorta; 

5. lo svolgimento, successivo alla consegna dei lavori delle pratiche necessarie per il rilascio o il rinnovo dei 

provvedimenti amministrativi necessari all’esecuzione dei lavori e all’esercizio delle opere realizzate; 

6. l’ulteriore verifica, prima di dare corso alla loro esecuzione, di tutti i calcoli di stabilità e dei disegni costruttivi 

delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato, normale o precompresso ed in muratura dei 

quali l’impresa assume la responsabilità piena ed incondizionata, senza che tale responsabilità possa 

essere diminuita dall’esame e dall’approvazione della Stazione Appaltante. La direzione dei lavori si 
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riserva di approvare e/o apporre tutte le modifiche che riterrà opportuno ai disegni particolareggiati ed ai 

calcoli di verifica. 

7. L’impresa non dovrà dare inizio ad alcuna opera per la quale non siano state approvate le verifiche ed i 

disegni succitati e non le sia stata restituita una copia firmata per definitivo benestare del Direttore dei 

Lavori; 

8. l’organizzazione, in occasione dei getti di calcestruzzo per strutture armate, di quanto necessario per il 

prelievo dei provini per l’effettuazione dei controlli di accettazione del conglomerato, nonché la diligente 

custodia dei provini dal momento del prelievo – da effettuarsi alla presenza della direzione lavori, 

debitamente preavvertita e che curerà l’adeguata etichettatura dei provini – sino alla consegna, sempre a 

cura dell’appaltatore, al laboratorio ufficiale indicato dal Direttore dei Lavori, unitamente alla richiesta di 

effettuazione della prova di resistenza a compressione; la richiesta sarà anch’essa predisposta a cura 

dell’appaltatore, che la sottoporrà alla firma del Direttore dei Lavori;  

9. la demolizione e ricostruzione dei muri di confine, il ripristino e il mantenimento delle recinzioni; 

10. l’ulteriore verifica, prima di dare corso alla loro esecuzione, di tutti i calcoli e i disegni particolareggiati degli 

impianti elettrici dei quali l’impresa assume la responsabilità piena ed incondizionata, senza che tale 

responsabilità possa essere diminuita dall’esame e dall’approvazione della Stazione Appaltante. La 

direzione dei lavori si riserva di approvare e/o apporre tutte le modifiche che riterrà opportuno ai disegni 

particolareggiati ed ai calcoli di verifica degli impianti elettrici.  

11. L’impresa non dovrà dare inizio ad alcuna opera per la quale non siano stati approvati i calcoli ed i disegni 

succitati e non le sia stata restituita una copia firmata per definitivo benestare del Direttore dei Lavori. 

12. L’impresa si farà inoltre carico di elaborare e trasmettere alla direzione lavori, a firma di un professionista 

abilitato, tutta la documentazione occorrente per la denuncia alla ISPESL ed agli altri Enti eventualmente 

interessati degli impianti elettrici secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal 

D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (Regolamento di Attuazione L. n.  248/2005) e dal D.Lgs. n. 81/2008 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

13. la fornitura od il noleggio degli apparecchi di peso e misura o di prova dei materiali, in particolare 

dell’apparecchiatura per l’esecuzione della prova di costipazione delle terre A.A.S.H.O. modificata, e di 

densità in sito; delle apparecchiature relative al controllo della produzione dei prefabbricati (bilancia di 

flessione, vagli, forme per provini ecc.) e di uno sclerometro Schmidt; 

14. l’impianto in località da stabilire dalla Direzione Lavori di un ufficio composto di almeno tre locali, ad uso 

personale di Direzione e Assistenza, munito di servizi igienici, arredato, illuminato, riscaldato e 

condizionato  a seconda delle richieste della Direzione Lavori. La messa a disposizione della direzione 

lavori, presso il cantiere, di un adeguato mezzo di trasporto per raggiungere tutte le zone interessate dai 

lavori; 

15. l’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione alle persone 

dipendenti da qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente 
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appalto ed alle persone che seguono il lavoro per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a 

richiesta della direzione lavori, l’uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di 

servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che 

la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come 

dalla Stazione Appaltante, non potrà pretendere compensi di sorta. Dovrà pure essere concesso senza 

compenso il transito attraverso i cantieri e sulle strade e piste di servizio ad automezzi della Stazione 

Appaltante e di altre ditte che lavorano per conto della Stazione Appaltante; 

16. tutti gli oneri per mantenere durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni, by pass e opere provvisorie, 

l’efficienza e la continuità di esercizio di altri impianti esistenti e delle condotte esistenti, anche posate in 

parallelo a breve distanza dalla condotta in progetto, degli impianti di trattamento e/o sollevamento che 

vengono ad interferire con le opere in appalto, secondo le disposizioni che verranno impartite dalla 

Direzione dei Lavori. Dovrà inoltre essere garantito il regolare deflusso delle acque e la continuità di 

esercizio delle strade di ogni specie, delle linee elettriche, telefoniche e telegrafiche, dei passaggi pubblici 

e privati, degli acquedotti e delle fognature adiacenti all’opera da realizzare, di qualsiasi utenza o proprietà 

pubblica o privata, rimanendo a carico dell’impresa ogni onere e spesa per eventuali limitazioni ed 

interruzioni di esercizio e godimento ancorché autorizzate; 

17. le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori 

ove abbia a svolgersi il traffico e ciò secondo le particolari norme di polizia stradale di cui al Codice della 

Strada in vigore; 

18. la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, sia stampate su carta fotografica 

in formato 13x15 sia in formato digitale, nel numero che sarà indicato volta per volta dalla direzione lavori, 

nonché, a richiesta della D.L., il filmato con la ripresa su videocamera Digitale ( CCD 800.000 pixel o sup. 

) e trasferimento dello stesso su CD o DVD delle attività lavorative che caratterizzano l’oggetto dell’appalto: 

in particolare alla consegna, ad ogni avanzamento, alla richiesta di collaudo; 

19. in occasione di ogni stato d’avanzamento, su richiesta della direzione lavori, la predisposizione e consegna 

di due copie cartacee e di una copia su supporto magnetico dei files in formato dwg (o equivalente), dei 

profili longitudinali delle condotte e dei disegni esecutivi delle opere realizzate. 

20. a lavori ultimati e prima della redazione del conto finale, la predisposizione e consegna alla direzione lavori 

di una copia su supporto magnetico più tre copie cartacee di tutti i disegni definitivi delle opere realizzate, 

corredate da tre copie delle specifiche tecniche e dei manuali operativi delle apparecchiature montate; in 

particolare dovranno essere forniti in almeno tre copie gli schemi di tutti gli impianti elettrici ed i disegni dei 

quadri, nonché la planimetria georefenziata dei collettori come realizzati. 

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori. 

 

B.17 Controlli dell’ente finanziatore 

L’appaltatore è impegnato ad accettare i controlli che l’Ente Finanziatore stesso si riserva di disporre in corso d’opera, nonché 
ad osservare tutte le norme che regolano l’affidamento del finanziamento. 
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B.18 Convenzioni europee in materia di valuta e termini 

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro. 

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente 
specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa. 

Tutti i termini di cui al presente C.S.A., se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità 
al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

B.19 Direzione dei lavori da parte dell'impresa 

L'Impresa è tenuta ad affidare la Direzione Tecnica dei Lavori ad un tecnico abilitato, il quale assumerà ogni responsabilità 
civile e penale relativa a tale carica. 

Il predetto tecnico dovrà dimostrare di essere iscritto ad un Albo professionale, e, nel caso che non fosse stabilmente alle 
dipendenze dell'Impresa, dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta per l'accettazione dell'incarico. 

B.20 Rappresentante dell'impresa sui lavori personale dell'impresa 

L'Impresa ha obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con ampio mandato. 

Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale 
del Direttore dei Lavori assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento dell'Amministrazione appaltante. 

L'Impresa è tenuta, dietro semplice richiesta da parte della Direzione dei Lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare i 
motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di 
rifusione dei danni e spese conseguenti. 

B.21 Durata giornaliera dei lavori - lavoro straordinario e notturno 

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti e, 
in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'Impresa non sia iscritta alla rispettiva organizzazione dei 
datori di lavoro. Non è consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di 10 ore su 24. 

All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Impresa non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano 
la sorveglianza da parte degli agenti dell'Amministrazione. La Direzione dei Lavori potrà richiedere per particolari urgenze 
l'esecuzione delle opere anche in orari notturni e festivi; detti lavori verranno compensati con le relative voci di contratto. 

Qualora la Direzione Lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi o il prolungamento dell'orario di lavoro oltre quello 
stabilito, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto un ulteriore compenso da liquidarsi con liste in 
economia per il personale e i mezzi d'opera impiegati in detti lavori, calcolato secondo i costi riportati nelle tabelle prezzi 
redatte dalla Commissione Regionale per il Rilevamento Prezzi. 

B.22 Modalita’ di risoluzione delle controversie 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato 
progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

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

L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle 
finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano 
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

Ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo 
economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura non inferiore al 5 per cento, si applicano i 
procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 205 c.2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 l’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 15 per cento dell’importo 
contrattuale e, inoltre, non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’art. 26 del medesimo 
D.Lgs. n. 50/2016, sono stati oggetto di verifica. 

Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto 
possono sempre essere risolte mediante transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile, nell’ipotesi in cui non risultino 
possibili altri rimedi alternativi. Qualora l’importo oggetto della concessione o rinuncia sia superiore a € 200.000, è acquisito il 
parere dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente 
per il contenzioso. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente 
competente, sentito il responsabile unico del procedimento. 

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non risolte così come precedentemente 
descritto, è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro del Tribunale di Cagliari. E’ esclusa la competenza 
arbitrale di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle 
parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi 
di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante. 

B.23 Risoluzione del contratto e recesso 

L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore del rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle scadenze 
esplicitamente fissate dal programma temporale superiore a 30 gg (trenta) giorni naturali consecutivi, imputabile 
all’appaltatore, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore 
motivazione, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. 

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un 
termine non inferiore a 15 giorni per compiere i lavori o produrre eventuali osservazioni e in contraddittorio con il medesimo, 
ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 9, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo 
accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per 
compiere i lavori con la messa in mora di cui al punto precedente del presente articolo. 

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le 
eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione 
Appaltante si rivarrà sulla garanzia fideiussoria e, inoltre, se necessario, potrà trattenere qualunque somma maturata a credito 
dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti. Verranno applicate, comunque, le norme del codice civile sulla risoluzione per 
inadempimento e sul conseguente risarcimento danni. 

Le condizioni di risoluzione del contratto, durante il periodo di sua efficacia, sono dettate dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto può essere modificato senza necessità di una nuova procedura 
a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:   

a) le soglie fissate all'articolo 35 D.Lgs. n. 50/2016; 

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o 
dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle 
successive modifiche. 

Fuori dai casi di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre 
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere 
il diritto alla risoluzione del contratto. 

In caso di risoluzione del contratto per reati e decadenza della qualificazione o per grave inadempimento verranno applicate 
dalla S.A. le disposizioni contenute all’art. 108 commi 6, 7, 8 e 9 del D. Lgs 50/2016, senza pregiudizio per ogni altro diritto e 
azione a tutela dei propri interessi. 

In caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del 
contratto ai sensi dell’art. 108 commi 2,3,4 e 5 o di recesso ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, la Stazione Appaltante si avvarrà della procedura prevista dall’art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa 
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016. 

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento di quanto stabilito 
dal comma 1 dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e con le modalità di cui ai successivi commi del predetto articolo.  

B.24 Subappalto 

In materia di subappalto si applicano le vigenti disposizioni di legge ed in particolare l’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e il decreto 
del MITT 10 novembre 2016, n. 248.  

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme 
restando le prescrizioni del presente capitolato e l’osservanza dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e del decreto del MIT 10 
novembre 2016, n. 248, come di seguito specificato: 

a) ai sensi dell’art. 105 c.5 del D.Lgs. n. 50/2016 è consentito il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori 
costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’art. 2 del decreto del MITT 10 novembre 2016, n. 248, se di 
importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto, qualora l’appaltatore non sia in possesso di 
adeguata qualificazione. L’eventuale subappalto delle suddette opere può essere affidato con i limiti di cui 
all’art.105 c.5 del D.Lgs. n. 50/2016 e non può essere suddiviso, salvo ragioni obbiettive. Resta ferma la possibilità di 
scorporo e affidamento a un mandante (RTI verticale); 

b) vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota 
superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente; 

c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere 
speciali, di cui all’art. 2 del decreto del MITT 10 novembre 2016, n. 248, di importo superiore al 10% dell’importo totale 
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dei lavori oppure a 150.000,00 euro, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, 
qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato 
unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o sub affidamenti per i lavori della stessa categoria; 

d) i lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «OS») dell’allegato «A» al D.P.R.207/2010, diverse da quella 
prevalente, che non costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 2 del decreto del MITT 10 
novembre 2016, n. 248, indicati nel bando di gara, se di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure 
a euro 150.000,00, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di 
qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per 
essere realizzati da un’impresa mandante oppure realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati 
indicati come subappaltabili in sede di offerta. 

L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti 
condizioni: 

a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 
concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato 
e non può essere autorizzato; 

b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione 
Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni 
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il 
cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere 
effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio. 

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del suddetto contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, 
trasmetta a quest’ultima: 

• la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per 
la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in 
subappalto o in cottimo; 

• una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante 
il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

• un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del subappaltatore, positivo ed in corso di validità; 

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011, e 
successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad 
€ 150.000,00, l’appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti 
di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, 
relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.Lgs. n. 159/2011; resta fermo che  
il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia 
accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 67 del D.Lgs. suindicato. 

Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a 
richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può 
essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, 
eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti 
gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di 
importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione 
da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i 
seguenti obblighi: 

a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione 
ribassati in misura non superiore al 20 per cento;  

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;  

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono 
responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per 
le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima 
dell’inizio dei lavori in subappalto: 

• la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed 
antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in 
subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi 
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;  

• copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89 c. 1 lett h) del D.Lgs. n. 81/2008. 
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Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle 
società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente 
i lavori scorporabili. 

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto 
attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in 
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori 
affidati o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del 
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.  

L’incidenza della manodopera per il presente appalto è pari al 14,357 % dell’importo dei lavori 
al netto della sicurezza e resta quantificato in € 90.977,50. 

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il 
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.  

È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, 
il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura 
affidati.  

È fatto obbligo all'affidatario di depositare i subcontratti di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-
bis) del D.Lgs. 50/2016 alla Stazione Appaltante contestualmente alla stipula del contratto d’appalto.  
B.25 Responsabilità in materia di subappalto 

L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per 
l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni 
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza 
all’esecuzione di lavori subappaltati. 

Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 
l’esecuzione in materia di sicurezza, ai sensi dell’art.92 del decreto legislativo n° 81/2008, 
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di 
ammissibilità e del subappalto. 

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 
1995, n° 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n° 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo 
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore 
risponde in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui 
redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi 
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il 
subappaltatore. 

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa 
documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui 
sopra connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente 
eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al 
subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione. 

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui sopra non possono eccedere 
complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. 
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B.26 Pagamento dei subappaltatori 

Ai sensi dell’art. 105 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante corrisponde 
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, 
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dal medesimo articolo. 

Negli altri casi l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti da esso via via corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con 
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
B.27 Divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell’esecutore del contratto 

Ai sensi dell’art.105 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 il presente contratto non può essere ceduto, a 
pena di nullità. 

Con riferimento alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi 
ai soggetti esecutori di contratti pubblici si applicano le norme di cui agli artt. 2498 c.c. e ss., ferma 
restando la necessità delle comunicazioni di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, 
nonché della documentazione del possesso dei requisiti di qualificazione. Prima dei due adempimenti 
suddetti, le vicende soggettive del soggetto esecutore non hanno singolarmente effetto nei confronti 
della Stazione Appaltante.   

Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante potrà opporsi al subentro del nuovo 
soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in 
relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 
10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della 
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 
sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 
produrranno, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. 

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di 
affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di 
cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e 
successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci 
cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro 
subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di 
cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
 

B.28 Presa in consegna e utilizzazione delle opere appaltate 

Normalmente la consegna delle opere dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante avverrà contestualmente alla sottoscrizione 
del certificato di collaudo di cui al precedente articolo 

Qualora la stazione appaltante abbia necessità di utilizzare l'opera o parte dell'opera prima che intervenga il collaudo 
provvisorio, si procederà alla consegna anticipata delle opere realizzate con la sola condizione che siano state eseguite con 
esito positivo le prove di tenuta e funzionamento previste nel capitolato. 

Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di consistenza delle opere prese 
in consegna e del loro stato di manutenzione, al fine di garantire l’Appaltatore dai possibili danni che potessero derivare con 
l’uso. 

L’Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dall’Appaltante prima del 
collaudo; egli però risponde fino all’approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizio e negligenza di esecuzione o 
da imperfezione dei materiali. 



 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL 
RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA (Canale Cimitero), RIO 

GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

 

 

PD-E_ASS_ALL020_REV0_Capitolato_Speciale_Appalto   Pag. 25 di 83 

 

Dalla data di consegna decorrono le garanzie contrattuali su impianti ed apparecchiature. 

I collaudi, anche favorevoli, e l’accettazione delle opere non esonerano l’Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di 
legge e, in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell’opera. 

B.29 Proprietà degli oggetti trovati 

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e dunque nella zona dei 
lavori, spettano di pieno diritto all'Amministrazione appaltante, salvo quanto su di essa possa competere allo Stato. L'Impresa 
dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli Uffici della Direzione dei Lavori che redigerà 
regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti Autorità. 

Per quanto detto perciò, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta. 

I resti umani che potranno essere trovati negli scavi saranno con ogni cura lasciati al loro posto e sorvegliati: del rinvenimento 
l'Impresa È tenuta a fare denunzia alle competenti Autorità. Dopo che saranno espletati gli accertamenti del caso e dopo 
che si saranno avuti i nulla osta in proposito, si provvederà alla raccolta di detti resti umani ed al loro trasporto al cimitero. 

In considerazione del fatto che il relativo compenso è previsto all’interno del prezzo per gli scavi a sezione ristretta, l’Impresa 
dovrà inoltre assoggettarsi, senza diritto ad ulteriori pretese, alle modalità esecutive di lavorazione che dovessero essere 
prescritte dalla competente Soprintendenza Archeologica in corrispondenza di quelle sezioni di tracciato interessanti zone 
suscettibili rivelare reperti. 

B.30 Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione 

I materiali provenienti da escavazioni, demolizioni e/o rimozioni resteranno generalmente in proprietà dell’Appaltatore; 

Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà all’Amministrazione, l’Appaltatore deve trasportarli e regolarmente 
accatastarli in luogo indicato dal D.L. situato entro km. 1 dal cantiere, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi 
e delle demolizioni. 

Nel caso in cui detti materiali siano ceduti all’Appaltatore si applica il disposto del 3° comma dell’art. 36 del Capitolato 
generale d’appalto vigente. 

B.31 Brevetti di invenzione 

Sia che l'Amministrazione appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetto di invenzione, sia che 
l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa (bene inteso sempre con il consenso del Direttore dei Lavori), quest'ultimo deve 
dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge, non dovendo per tale 
impiego l'Amministrazione appaltante sottostare ad alcuna spesa, imposizione o molestia. 

B.32 Responsabilità dell’appaltatore circa l’esecuzione delle opere 

L’Appaltatore é responsabile della perfetta rispondenza delle opere e parti di opera alle condizioni contrattuali tutte, nonché 
alle disposizioni non opposte contenute negli ordini di servizio e nelle prescrizioni e istruzioni del Direttore dei Lavori. 

L’Appaltatore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità, e sarà tenuto al risarcimento di eventuali danni 
provocati. 

L’Appaltante potrà accettare le opere impropriamente eseguite; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto 
dell’eventuale loro minor valore, restando obbligato l’Appaltatore a eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori 
accessori e complementari che gli fossero richiesti per l’accettazione delle opere suddette. 

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità non saranno tenuti in considerazione agli effetti della 
contabilizzazione. 

L’Appaltatore non potrà mai opporre a esonero od attenuazione delle proprie responsabilità la presenza in cantiere del 
personale di direzione o di sorveglianza dell’Appaltante, l’approvazione di disegni o calcoli, l’accettazione di materiali e di 
opere da parte del Direttore dei lavori. 

B.33 Lavori eseguiti a iniziativa o nell’interesse dell’appaltatore 

Qualora l’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, anche senza l’opposizione dell’Appaltante o del Direttore dei 
lavori, impiegasse materiali di dimensioni o caratteristiche eccedenti quelle prescritte, o di maggior pregio rispetto a quanto 
previsto, e sempre che l’Appaltante accetti le opere così come eseguite, l’Appaltatore medesimo non avrà diritto  ad alcun 
aumento di prezzo o comunque a compensi, quali che siano i vantaggi che possano derivare all’Appaltante, poiché i 
materiali e le lavorazioni suddette si considereranno come se fossero delle dimensioni, qualità, e magistero stabiliti nel 
contratto. 

B.34 Norme per la valutazione dei lavori  

I lavori saranno valutati esclusivamente a corpo, il prezzo di aggiudicazione deve ritenersi accettato dall’Appaltatore in base 
a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. 

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

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o 
cancellazione di parti dell'opera, etc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla direzione lavori e contabilizzate a 
parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento 
richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese 
dell'Appaltatore. 

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

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato e che saranno, comunque, verificati in 
contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco prezzi indicato dai 
documenti che disciplinano l'appalto. 

Gli oneri di sicurezza, compresi nelle voci di cui all'elenco dei prezzi, verranno liquidate, senza assoggettarle al ribasso offerto 
secondo quanto indicato dalla determinazione dell'autorità di vigilanza dei lavori pubblici n. 37/2000 del 26/07/2000 

 



 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL 
RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA (Canale Cimitero), RIO 

GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

 

 

PD-E_ASS_ALL020_REV0_Capitolato_Speciale_Appalto   Pag. 27 di 83 

 

C CARATTERISTICHE, REQUISITI E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

 

C.1 Norme generali di accettazione 

I materiali e i prodotti occorrenti per la realizzazione delle opere oggetto d’appalto proverranno da quelle località che 
l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori siano riconosciuti della 
migliore qualità esistente in commercio, posseggano le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in 
materia e rispondano ai requisiti riportati nel presente capitolato speciale o negli altri atti contrattuali. 

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale emanato con 

D.M. 145/00, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. 

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d’uso più generale, 
l’appaltatore dovrà presentare, adeguate campionature con congruo anticipo prima dell’inizio dei lavori e comunque 
almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori, ottenendo l’approvazione del direttore dei lavori. 

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti: 

a. dalle prescrizioni di carattere generale del presente capitolato; 
b. dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti; 
c. dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato; 
d. dagli elaborati grafici, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto. 

Resta, comunque, contrattualmente stabilito che tutte le specificazioni o modifiche prescritte nei modi suddetti fanno parte 
integrante del presente capitolato. 

L’Impresa sarà quindi tenuta ad effettuare a proprie spese e a consegnare alla DL i risultati delle eventuali prove di 
qualificazione dei materiali prescritte dalla presente, prima del conferimento degli stessi in cantiere e comunque in modo 
tale da permetterne la visione con adeguato anticipo rispetto alle previsioni di conferimento. 

Le eventuali marche riportate nel presente capitolato o negli altri elaborati progettuali sono citate unicamente per fare 
riferimento a determinate caratteristiche costruttive e non sono impegnative, se non per un criterio di equivalente qualità, 
caratteristiche e prestazioni. 

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal 
produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 
Quando il direttore dei lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l’Appaltatore 
dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura 
e spese dell’Appaltatore stesso. È pertanto consigliabile che l’Appaltatore concordi preventivamente con il direttore dei lavori le marche dei 
materiali da installare e ne verifichi la conformità alle prescrizioni generali riportate nel presente capitolato. 

Il direttore dei lavori si riserva la facoltà di eseguire o far eseguire, durante il corso dei lavori, da parte istituti specializzati di 
propria fiducia, analisi e controlli sui materiali proposti o su quelli già eventualmente forniti sulla base di campioni scelti 
per quantità e tipo a suo insindacabile giudizio; ciò al fine di verificare la rispondenza delle forniture alle normative 
vigenti, alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed ai termini contrattuali. I costi delle analisi e dei controlli sopra 
indicati saranno di norma a carico dell’Appaltante, salvo quando diversamente indicato in elenco prezzi o nel presente 
capitolato; qualora in seguito a dette analisi i materiali forniti risultino non conformi alle specifiche di progetto i costi 
saranno addebitati interamente all’Appaltatore, fermo restando il risarcimento degli eventuali ulteriori danni conseguenti 
cagionati all’Appaltante per l’impiego di materiali non idonei. 

L’appaltatore farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche richieste dalle 
specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal direttore dei lavori. 

Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la 
necessità di cambiare le modalità o i punti di approvvigionamento, l’appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e 
adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. 

Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, dovranno essere immediatamente allontanate 
dal cantiere a cura e spese dell’appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. 

L’appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, 
non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo provvisorio. 

 

C.2 Accettazione degli impianti 

Tutti gli impianti presenti nelle opere da realizzare e la loro messa in opera, completa di ogni categoria o tipo di lavoro 
necessari alla perfetta installazione, dovranno essere eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle 
disposizioni impartite dal direttore dei lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, 
norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato 
generale emanato con D.M. 145/00, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia. 
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L’appaltatore è tenuto a presentare un’adeguata campionatura delle parti costituenti i vari impianti nei tipi di 
installazione richiesti e idonei certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati. 

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi delle prescrizioni stabilite dal presente capitolato e 
verificate dal direttore dei lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese 
dell’appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. 

L’appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui 
accettazione effettuata dal direttore dei lavori non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare in 
sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l’opera e le sue parti. 

Durante l’esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, 
l’appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette 
specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente 
od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l’installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata 
dal direttore dei lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell’appaltatore. 

Per tutte le opere impiantistiche e comunque per tutte quelle per cui la Direzione dei Lavori ne fa espressa richiesta, 
l’Appaltatore si impegna a fornire tutte le Certificazioni e documentazioni previste dalle vigenti normative e dalle normative 
vigenti ai fini del rilascio di eventuali ulteriori autorizzazioni (ABITABILITA’, AGIBILITA’, rilascio del C.P.I. da parte dei Vigili del 
Fuoco, ecc…) 

 

C.3 Prove di qualificazione ed accettazione sui materiali 

I materiali saranno sottoposti a prove di qualificazione, di accettazione in corso d’opera e prove di collaudo. 

Le prove di qualificazione consentono di verificare se il materiale è idoneo per l’utilizzo in accordo con i requisiti descritti 
nel presente capitolato. 

Le prove di accettazione in corso d’opera consentono di verificare se il materiale fornito in cantiere è conforme ai 
requisiti di progetto e corrisponde a quanto verificato in fase di qualificazione. 

Le prove di collaudo consentono di verificare che le modalità di posa effettivamente adottate dall’impresa abbiano 
consentito di raggiungere i requisiti previsti in progetto. 

L’onere dell’esecuzione delle prove di qualificazione e di accettazione è da considerarsi a carico dell’Appaltatore e 
compensato nella fornitura del materiale, a cui è inoltre richiesto l’onere di garantire le condizioni ottimali per 
l’esecuzione delle prove e di assistenza all’esecuzione delle prove stesse (es. prelievo di campioni in cava e/o cantiere, 
realizzazione dei “campi prova”, fornitura di idoneo contrasto per l’esecuzione delle prove di carico su piastra, ecc.). 

Durante le fasi di esecuzione delle opere si prevede l’eventuale approntamento (a carico dell’Appaltatore) di “campi 
prove” al fine di definire le modalità di posa tali da garantire il raggiungimento dei requisiti di progetto dei diversi 
materiali previsti. Il numero, le dimensioni e le modalità dei “campi” saranno definiti dalla DL che si riserva di prescrivere anche 
un idoneo numero di prove per il controllo dei parametri di progetto. 

L’onere dell’esecuzione delle prove di collaudo è a carico dell’appaltatore salvo quando diversamente indicato in 
elenco prezzi o nel presente capitolato, ed è da considerarsi compreso nei prezzi di contratto per l’esecuzione delle opere. 

Qualora in seguito alle analisi di accettazione e collaudo, i materiali forniti dovessero risultare non conformi alle specifiche 
di progetto, i costi derivanti dalla sostituzione del materiale e/o il rifacimento del lavoro a norma ed alla regola d’arte 
saranno addebitati interamente all’Appaltatore, fermo restando il risarcimento degli eventuali ulteriori danni conseguenti 
cagionati all’Appaltante per l’impiego di materiali non idonei. 
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D DOTAZIONI GENERALI DI CANTIERE 

D.1 Box uffici e DL 

Presso l’area servizi dovrà essere prevista, per tutta la durata dei lavori, la predisposizione di infrastrutture di comfort e 
sicurezza a disposizione della DL e del personale operante in cantiere. 

Si prevede almeno l’installazione di una  b o x  singolo prefabbricato ad uso ufficio DL e ufficio direzione tecnica di 
cantiere completo di tavoli, sedie e armadietto, servizi igienici, avente almeno le seguenti caratteristiche, o similari: 

dimensioni: 

• lunghezza: 4,5 m 
• altezza (interna): 2,40 m 
• larghezza: 2,40 m 

struttura portante: telaio di base e traverse di supporto pavimento in lamiera zincata da 20/10, telaio di gronda in lamiera 
zincata spessore 20/10 completo di n. 4 golfari per il sollevamento e di n. 4 scarichi nelle testate, montanti angolari in 
lamiera di acciaio zincato spessore 20/10; 

verniciatura: preparazione delle strutture mediante grassaggio, applicazione di smalto acrilico RAL 9002 per uno spessore 
di 60 micron. 

pavimento in pannelli di truciolare melamminico classe V 100 (idrofugo) spessore 18 mm, rivestimento in pvc o linoleum mm 
1,2; 

pareti in pannelli sandwich da 40 mm composti da doppia lamiera preverniciata micronervata spessore 4/10 e poliuretano 
espanso con densità 40 Kg/mc; 

copertura in pannelli sandwich da 40+40 mm composti da un supporto esterno in lamiera preverniciata recata 4/10, uno 
interno in lamiera preverniciata micronervata spessore 4/10 e poliuretano espanso con densità 40 Kg/mc; 

ganci di sollevamento fissati alla struttura del tetto 

accessori minimi: 

• n° 1 porta esterna; 
• n° 1 finestra scorrevole; 
• n° 1 presa generale esterno maschio/femmina per collegamento elettrico; 
• n° 1 interruttore differenziale magnetotermico; 
• n° 1 punto luce interno con interruttore; 
• n° 2 prese corrente 10A 2P+T 
• impianto di climatizzazione e riscaldamento adeguato. 

D.2 Box operai 

Presso ciascuna delle aree servizi dovrà essere prevista, per tutta la durata dei lavori, l’installazione di un locale spogliatoio 
completo di servizi igienici, di adeguati armadietti e panche avente almeno le seguenti caratteristiche: 

dimensioni: 

• lunghezza: 4,5 m 
• altezza (interna): 2,40 m 
• larghezza: 2.40 m 

struttura portante: telaio di base e traverse di supporto pavimento in lamiera zincata da 20/10, telaio di gronda in lamiera 
zincata spessore 20/10 completo di n. 4 golfari per il sollevamento e di n. 4 scarichi nelle testate, montanti angolari in 
lamiera di acciaio zincato spessore 20/10; 

verniciatura: preparazione delle strutture mediante grassaggio, applicazione di smalto acrilico RAL 9002 per uno spessore 
di 60 micron. 

pavimento in pannelli di truciolare melamminico classe V 100 (idrofugo) spessore 18 mm, rivestimento in pvc o linoleum mm 
1,2; 

pareti in pannelli sandwich da 40 mm composti da doppia lamiera preverniciata micronervata spessore 4/10 e poliuretano 
espanso con densità 40 Kg/mc; 

copertura in pannelli sandwich da 40+40 mm composti da un supporto esterno in lamiera preverniciata recata 4/10, uno 
interno in lamiera preverniciata micronervata spessore 4/10 e poliuretano espanso con densità 40 Kg/mc; 

ganci di sollevamento fissati alla struttura del tetto 

accessori minimi: 

• n° 1 porta esterna; 
• n° 1 finestra scorrevole; 
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• n° 1 presa generale esterno maschio/femmina per collegamento elettrico; 
• n° 1 interruttore differenziale magnetotermico; 
• n° 1 punto luce interno con interruttore; 
• n° 2 prese corrente 10A 2P+T 
• impianto di climatizzazione e riscaldamento adeguato. 
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E QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI PER USO STRUTTURALE 

 

E.1 Acqua di impasto, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso 

Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di grassi o sostanze organiche e priva di 
sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. 

Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme tecniche vigenti; le 
calci idrauliche dovranno altresì corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65 (Caratteristiche tecniche 
e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme tecniche vigenti, nonché alle norme 
UNI EN 459-1 e 459-2. 

Cementi e agglomerati cementizi. 

Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26 maggio 1995 n. 595 e 
norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformità ai sensi delle norme UNI EN 197-1, UNI EN 197-2 e UNI 
EN 197-4. 

A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio dell'attestato di 
conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (e cioè i cementi normali e ad alta 
resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e 
precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e 
s.m.i. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione 
da analoghi laboratori esteri di analisi. 

I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri 
agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. 

Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti 
inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme tecniche vigenti. 

Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare 
residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione 
spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti. Per 
l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Norme Generali" e le condizioni di accettazione stabilite dalle norme 
vigenti. 

Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere di tipo 
siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce con elevata 
resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà 
superare il 2%. 

La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i conglomerati cementizi 
dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti. 

La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E’ assolutamente 
vietato l’uso di sabbia marina. 

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. 

Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrà avvenire con l'osservanza delle migliori 
regole d'arte. 

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 - UNI EN 197 - UNI EN 
ISO 7027 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606. 

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

E.2 Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte 

Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in conglomerato cementizio 
semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia. 

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non 
friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del 
conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate 
alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà essere 
priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 
mm per gli intonaci e murature di parametro o in pietra da taglio. 

Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; 
ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti- ritardanti; fluidificanti- acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le 
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modalità di controllo ed accettazione la Direzione dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri 
dell'articolo "Norme Generali", l'attestazione di conformità alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti) e UNI 10765. 

I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 14 gennaio 
2008 e relative circolari esplicative. 

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 (varie parti), UNI EN 
480 (varie parti), UNI EN 13139, UNI EN 13055-1, UNI EN 12620. 

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

 

E.3 Impasti di conglomerato cementizio  

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto nelle nuove Norme 
Tecniche sulle costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008. 

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

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

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

L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di aggressività. 

L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la 
costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. 

Per i calcestruzzi preconfezionati si farà riferimento alle norme UNI EN 206-1/01 e UNI 11104, alle “Linee guida per la messa in 
opera del calcestruzzo strutturale” del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che precisano le specifiche tecniche dei 
materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione e le proprietà del calcestruzzo fresco e indurito, nonché alle nuove 
Norme Tecniche sulle costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008. 

In accordo alle Norme Tecniche sulle Costruzioni (D.M.14/01/08) il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di 
un Sistema di Controllo della Produzione (FPC) effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul 
Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. 

E.4 Manufatti in calcestruzzo prefabbricato 

I manufatti in calcestruzzo prefabbricato di qualsiasi tipo dovranno essere fabbricati a regola d’arte, con dimensioni 
uniformi, dosature e spessore corrispondenti alle prescrizioni e alle diverse tipologie. 

Dovranno essere ben stagionati, di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione senza screpolature e moniti 
delle opportune sagomature ai lati per consentire delle sicure connessioni. 

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati delle prove e 
condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel decreto ministeriale di cui sopra. 

È facoltà del direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi 
da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. 

E.5 Armature per calcestruzzo 

È ammesso esclusivamente l’impiego di acciai saldabili qualificati secondo le procedure di cui al precedente § 11.3.1.2 del 
DM 14 gennaio 2008 e controllati con le modalità riportate nell'apposita sezione del DM 14 gennaio 2008. 

 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO B450C 

L’acciaio per cemento armato B450C è caratterizzato dai seguenti valori nominali delle tensioni caratteristiche di 
snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli: 

fy nom = 450 N/mm2 

 

ft nom = 540 N/mm2 

e deve rispettare i requisiti indicati nella tabella seguente: 

 

Caratteristiche Requisiti Frattile % 

Tensione caratteristica di snervamento fyk ≥ fy nom 5.0 
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Tensione caratteristica di rottura ftk ≥ ft nom 5.0 

(ft/fy)k ≥1,15 <1,35 10.0 

(fy/fynom)k ≤ 1,25 10.0 

Allungamento ( Agt )k ≥ 7,5 % 10.0 

Diametro del mandrino per prove di piegamento  

 

 

4 

 

a 90° e successivo raddrizzamento senza 
cricche: 

φ < 12 mm 

12≤ φ ≤ 16 mm 5 φ 

per 16 < φ ≤ 25 mm 8 φ 

per 25 < φ ≤ 40 mm 10 φ 

 

Per l’accertamento delle proprietà meccaniche di cui alla precedente tabella vale quanto indicato nella norma UNI 
EN ISO 15630-1: 2004. 

Per acciai deformati a freddo, ivi compresi i rotoli, le proprietà meccaniche sono determinate su provette mantenute per 
60 minuti a 100 ± 10 °C e successivamente raffreddate in aria calma a temperatura ambiente. 

In ogni caso, qualora lo snervamento non sia chiaramente individuabile, si sostituisce fy con f(0,2). 

La prova di piegamento e raddrizzamento si esegue alla temperatura di 20 ± 5°C piegando la provetta a 90°, mantenendola 
poi per 60 minuti a 100 ± 10°C e procedendo, dopo raffreddamento in aria, al parziale raddrizzamento per almeno 20°. 
Dopo la prova il campione non deve presentare cricche. 

 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E IMPIEGO 

L’acciaio per cemento armato è generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o rotoli, reti o tralicci, per 
utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni. 

Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o 
preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti direttamente utilizzabili in opera. 

La sagomatura e/o l’assemblaggio possono avvenire: 

in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione Lavori; 

in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di cui al § 11.3.1.7 del DM 14 gennaio 2008. 

Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioè una superficie dotata di 
nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sull’intera lunghezza, atte ad aumentarne l’aderenza al 
conglomerato cementizio. 

Per quanto riguarda la marchiatura dei prodotti vale quanto indicato al § 11.3.1.4 del DM 14 gennaqio 2008. 

Per la documentazione di accompagnamento delle forniture vale quanto indicato al § 11.3.1.5 del DM 14 gennaio 2008. 

Le barre sono caratterizzate dal diametro ∅< della barra tonda liscia equipesante, calcolato nell’ipotesi che la densità 
dell’acciaio sia pari a 7,85 kg/dm3. 

Gli acciai B450C, di cui al § 11.3.2.1 del DM 17 gennaio 2018, possono essere impiegati in barre di diametro ∅ compreso 
tra 6 e 40 mm. 

Per gli acciai B450A, di cui al § 11.3.2.2 del DM 17 gennaio 2018 il diametro ∅ delle barre deve essere compreso tra 5 e 
10 mm. 

L’uso di acciai forniti in rotoli è ammesso, senza limitazioni, per diametri fino a ∅ ≤ 16 mm per B450C e fino a ∅ ≤< 10 mm per 
B450A. 

E.6 Controlli e collaudi sui cementi armati 

In base alle norme tecniche sulle costruzioni di cui al DM 17 gennaio 2018, si prevedono prove di collaudo distruttive sia sul 
calcestruzzo che sull’acciaio di armatura. 
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 CALCESTRUZZI 

Si prevede un “Controllo di accettazione” inteso come il controllo da eseguire sul calcestruzzo prodotto durante l’esecuzione 
dell’opera, con prelievo effettuato contestualmente al getto dei relativi elementi strutturali. 

Prelievo dei campioni 

Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento della posa in opera ed alla presenza del Direttore dei 
Lavori o di persona di sua fiducia, il calcestruzzo necessario per la confezione di un gruppo di due provini. 

La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la “Resistenza di prelievo” che 
costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del calcestruzzo. 

È obbligo del Direttore dei Lavori prescrivere ulteriori prelievi rispetto al numero minimo, tutte le volte che variazioni di 
qualità e/o provenienza dei costituenti dell’impasto possano far presumere una variazione di qualità del calcestruzzo 
stesso, tale da non poter più essere considerato omogeneo. 

Per la preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme 
UNI EN 12390-1:2002 e UNI EN 12390-2:2002. 

Circa il procedimento da seguire per la determinazione della resistenza a compressione dei provini di calcestruzzo vale 
quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-3:2003 e UNI EN 12390-4:2002. 

Circa il procedimento da seguire per la determinazione della massa volumica vale quanto indicato nella norma UNI EN 
12390-7:2002. 

Controllo di accettazione 

Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verificare la conformità delle 
caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto e sperimentalmente verificato in sede di 
valutazione preliminare. 

Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del quantitativo di calcestruzzo 
in accettazione, nel: 

controllo di tipo A di cui al § 11.2.5.1 del DM 17 gennaio 2018 

controllo di tipo B di cui al § 11.2.5.2 del DM 17 gennaio 2018 

Il controllo di accettazione è positivo ed il quantitativo di calcestruzzo accettato se risultano verificate le disuguaglianze 
di cui alla seguente tabella: 

 

Controllo tipo A Controllo tipo B 

R1 > Rck–3,5 

Rm > Rck+3,5 Rm > Rck+1,4 s (N° prelievi > 15) 

Ove: 

Rm = resistenza media dei prelievi (N/mm2) 

        2        

Controllo di tipo A 

Il controllo di tipo A è riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 m3. Ogni controllo di accettazione 
di tipo A è rappresentato da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m3 di getto di miscela omogenea. 
Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m3 massimo di getto. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato 
almeno un prelievo. 

Nelle costruzioni con meno di 100 m3 di getto di miscela omogenea, fermo restando l’obbligo di almeno 3 prelievi e del 
rispetto delle limitazioni di cui sopra, è consentito derogare dall’obbligo di prelievo giornaliero. 

Controllo di tipo B 

Nella realizzazione di opere strutturali che richiedano l’impiego di più di 1500 m3 di miscela omogenea è obbligatorio il 
controllo di accettazione di tipo statistico (tipo B). 

Il controllo è riferito ad una definita miscela omogenea e va eseguito con frequenza non minore di un controllo ogni 
1500 m3 di calcestruzzo. 

 

Per ogni giorno di getto di miscela omogenea va effettuato almeno un prelievo, e complessivamente almeno 15 prelievi sui 
1500 m3. 
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Se si eseguono controlli statistici accurati, l’interpretazione dei risultati sperimentali può essere svolta con i metodi completi 
dell’analisi statistica assumendo anche distribuzioni diverse dalla normale. Si deve individuare la legge di distribuzione più 
corretta e il valor medio unitamente al coefficiente di variazione (rapporto tra deviazione standard e valore medio). In questo 
caso la resistenza minima di prelievo R1 dovrà essere maggiore del valore corrispondente al frattile inferiore 1%. 

Per calcestruzzi con coefficiente di variazione (s/Rm) superiore a 0,15 occorrono controlli più accurati, integrati con prove 
complementari di cui al §11.2.6 del DM 17 gennaio 2018. 

Non sono accettabili calcestruzzi con coefficiente di variazione superiore a 0,3. 

Prescrizioni comuni per entrambi i criteri di controllo 

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

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

Le prove non richieste dal Direttore dei Lavori non possono fare parte dell’insieme statistico che serve per la determinazione 
della resistenza caratteristica del materiale. 

Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2003. I certificati di prova emessi dai 
laboratori devono contenere almeno: 

l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato; 

una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre al 
numero totale di pagine; 

l’identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento; 

il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova; 

la descrizione, l’identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare; 

la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove; 

l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l’indicazione delle norme 
di riferimento per l’esecuzione della stessa; 

• le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica; 
• le modalità di rottura dei campioni; 
• la massa volumica del campione; 
• valori di resistenza misurati. 

Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide le specifiche indicazioni di cui al § 
11.8.3.1 del DM 17 gennaio 2018. 

L’opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non può essere accettata finché la non conformità 
non è stata definitivamente rimossa dal costruttore, il quale deve procedere ad una verifica delle caratteristiche del 
calcestruzzo messo in opera mediante l’impiego di altri mezzi d’indagine, secondo quanto prescritto dal Direttore dei 
Lavori e conformemente a quanto indicato nel § 11.2.6 del DM 17 gennaio 2018. Qualora gli ulteriori controlli confermino 
i risultati ottenuti, si dovrà procedere ad un controllo teorico e/o sperimentale della sicurezza della struttura interessata 
dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base della resistenza ridotta del calcestruzzo. 

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

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

Controllo della resistenza del calcestruzzo in opera 

Nel caso in cui le resistenze a compressione dei provini prelevati durante il getto non soddisfino i criteri di accettazione della 
classe di resistenza caratteristica prevista nel progetto, oppure sorgano dubbi sulla qualità e rispondenza del calcestruzzo 
ai valori di resistenza determinati nel corso della qualificazione della miscela, oppure si renda necessario valutare a posteriori 
le proprietà di un calcestruzzo precedentemente messo in opera, si può procedere ad una valutazione delle caratteristiche 
di resistenza attraverso una serie di prove sia distruttive che non distruttive. Tali prove non devono, in ogni caso, intendersi 
sostitutive dei controlli di accettazione. 
Il valor medio della resistenza del calcestruzzo in opera (definita come resistenza strutturale) è in genere inferiore al valor medio della resistenza 
dei prelievi in fase di getto maturati in condizioni di laboratorio (definita come resistenza potenziale). È accettabile un valore medio della 
resistenza strutturale, misurata con tecniche opportune (distruttive e non distruttive) e debitamente trasformata in resistenza cilindrica o 
cubica, non inferiore all’85% del valore medio definito in fase di progetto. 

Per la modalità di determinazione della resistenza strutturale si potrà fare utile riferimento alle norme UNI EN 12504-1:2002, UNI 
EN 12504-2:2001, UNI EN 12504-3:2005, UNI EN 12504- 
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4:2005 nonché alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche 
meccaniche del calcestruzzo pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

Prove complementari 

Sono prove che eventualmente si eseguono al fine di stimare la resistenza del calcestruzzo corrispondenza a particolari 
fasi di costruzione (precompressione, messa in opera) o condizioni particolari di utilizzo (temperature eccezionali, ecc.). 

Il procedimento di controllo è uguale a quello dei controlli di accettazione. 

Tali prove non possono però essere sostitutive dei “controlli di accettazione” che vanno eseguite su provini confezionati e 
maturati secondo le prescrizioni precedenti. I risultati di tali prove potranno servire al Direttore dei Lavori od al 
collaudatore per formulare giudizio sul calcestruzzo in opera qualora non sia rispettato il “controllo di accettazione”. 

  ACCIAIO PER ARMATURE 
Si prevede un “Controllo di accettazione in cantiere” inteso come il controllo da eseguire sugli acciai forniti in cantiere per ciascun lotto di spedizione. 

Ciascun lotto di spedizione è formato da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituito da prodotti aventi valori delle grandezze nominali 
omogenee. 

Controlli di accettazione in cantiere 
I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori, devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale e devono essere 
campionati, nell’ambito di ciascun lotto di spedizione, con le medesime modalità contemplate nelle prove a carattere statistico di cui al punto 
11.3.2.10.1.2 del DM 17 gennaio 2018, in ragione di 3 spezzoni, marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun lotto, sempre che 
il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario 
i controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da altri stabilimenti. 

I valori di resistenza ed allungamento di ciascun campione, accertati in accordo con il punto 

11.3.2.3 del DM 17 gennaio 2018, da eseguirsi comunque prima della messa in opera del prodotto riferiti ad uno stesso diametro, devono 
essere compresi fra i valori massimi e minimi riportati nella tabella seguente: 

 
Questi limiti 
tengono conto della 
dispersione dei dati 
e delle variazioni che 
possono intervenire 
tra diverse 
apparecchiature e 
modalità di prova. 

Nel caso di 
campionamento e 

prova in cantiere, che deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale in cantiere, qualora la determinazione del 
valore di una quantità fissata non sia conforme al valore di accettazione, il valore dovrà essere verificato prelevando e provando tre provini da 
prodotti diversi nel lotto consegnato. 

Se un risultato è minore del valore, sia il provino che il metodo di prova devono essere esaminati attentamente. Se nel provino è presente 
un difetto o si ha ragione di credere che si sia verificato un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo 
caso occorrerà prelevare un ulteriore (singolo) provino. 

Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore di accettazione, il lotto consegnato deve essere considerato conforme. 

Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, 10 ulteriori provini devono essere prelevati da prodotti diversi del lotto in presenza del produttore 
o suo rappresentante che potrà anche assistere all’esecuzione delle prove presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. 

Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini è maggiore del valore caratteristico e i singoli valori 
sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo secondo quanto sopra riportato. 

In caso contrario il lotto deve essere respinto e il risultato segnalato al Servizio Tecnico Centrale. 

Il prelievo dei campioni va effettuato a cura del Direttore dei Lavori o di tecnico di sua fiducia che deve assicurare, mediante sigle, etichettature 
indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati. 

Qualora la fornitura, di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato 
preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti al § 11.3.1.7 del DM 17 gennaio 2018, può recarsi 
presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene 
effettuato dal Direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest’ultimo deve assicurare, mediante 
sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché 
sottoscrivere la relativa richiesta di prove. 

La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere indicazioni sulle strutture interessate 
da ciascun prelievo. 

Caratteristica Valori limite Note 

fy minimo 425 N/mm2 (450  25) N/mm2 
fy massimo 572 N/mm2 [450 x (1 25+0 02)] N/mm2 
Agt minimo ≥ 6,0% per acciai B450C 

Agt minimo ≥ 2,0% per acciai B450A 

Rottura/snervamento 1,13 ≤ ft / fy ≤ 1,37 per acciai B450C 

Rottura/snervamento ft / fy ≥ 1,03 per acciai B450A 

Piegamento/raddrizzamento assenza di cricche per tutti 
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In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del Direttore dei Lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono 
assumere valenza ai sensi del presente decreto e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. 

I certificati emessi dai laboratori devono obbligatoriamente contenere almeno: 

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

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

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

I certificati devono riportare, inoltre, l’indicazione del marchio identificativo rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da 
sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio 
Tecnico Centrale, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle presenti norme e di ciò ne deve 
essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. 
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F MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE 

 

F.1 Accorgimenti generali e presidi ambientali a protezione dell’ambiente 

I principali accorgimenti di natura tecnico-gestionale preposti alla minimizzazione dell’impatto sull’ambiente derivante dalla 
realizzazione delle opere in fase di cantiere sono illustrati in uno schema tabellare di raffronto tra la problematica (l’impatto 
negativo potenziale) e la soluzione (o mitigazione dell’impatto). 

Gli oneri di attuazione delle mitigazioni sono a carico dell’impresa che non avrà diritto a riconoscimento alcuno oltre 
quanto nell’elenco prezzi e nei prezzi offerti che sono da intendersi inclusivi dell’onere di tutte le mitigazioni ambientali 
richieste nell’ambito del presente articolo. 

 

COLONNA DEGLI IMPATTI COLONNA DELLE MITIGAZIONI/RISOLUZIONI 

Dispersione di polveri in fase di movimentazione materiali 
polverulenti 

 

Interruzione della lavorazione nelle giornate particolarmente 
ventose 

Utilizzo di mezzi di scavo con benna chiusa 

Posizionamento del mezzo di carico (camino cassonato) 
nelle immediate vicinanze del mezzo di scavo 

Bagnatura della superficie oggetto di scavo in 
corrispondenza di terreni molto secco e/o giornata ventosa 

 

Dispersione di polveri /rifiuti nel trasporto o nella 
movimentazione in genere 

 

Mezzi di trasporto dotati di telone di copertura del tipo copri-
scopri 

- Bagnatura costante delle piste di cantiere 

 

Dispersione di polveri negli stoccaggi temporanei 

 

Copertura dei materiali polverulenti in abbancamento 
provvisorio con telone impermeabile zavorrato 

 

Sversamenti accidentali di olii e carburanti dai mezzi 
d’opera 

Utilizzo  di  mezzi  d’opera  perfettamente  efficienti,  
revisionati  e  soggetti  a manutenzione periodica 

 

Rumore causato dai mezzi d’opera - Utilizzo  di  mezzi  d’opera  perfettamente  efficienti,  
revisionati  e  soggetti  a manutenzione periodica  

- Limitare la velocità dei mezzi soprattutto in fase di transito 

 

Inquinamento causato dai rifiuti prodotti dal personale 
operante in cantiere 

 

Stoccaggio  dei  rifiuti  prodotti  in  contenitori  chiusi  
dedicati  per  tipologia  di materiale e smaltimento a norma 

 

F.2 Manutenzione alvei 

 GENERALITÀ 

I lavori descritti in questo capitolo riguardano le operazioni di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua e comprendono, 
in particolare, interventi di decespugliamento, disboscamento e riprofilatura delle sponde. 

I lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di progetto o in base alle prescrizioni date di 
volta in volta dall’Ufficio di Direzione Lavori. L’Impresa dovrà assolutamente evitare che il materiale rimosso dalle sponde o 
dagli argini cada in acqua e venga allontanato dalla corrente. 

 DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE FLUVIALI 

 Modalità esecutive 

I lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato, dotato di 
braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante conforme alle vigenti 
disposizioni di legge, l'intervento sarà completato a mano. 
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Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui tronco abbia diametro inferiore 
a 15 cm, se necessario con due passate in senso opposto della ruspa, oppure con una sola passata e con la presenza di un 
manovale incaricato di tagliare le piante piegate dalla ruspa. 

La sterpaglia rimossa andrà poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e bruciata o portata a rifiuto. 

Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andrà opportunamente regolarizzato. 

 DISBOSCAMENTO DI SCARPATE FLUVIALI 

 Modalità esecutive 

I lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante con diametro del tronco superiore a 
15 cm e comprendono anche i lavori di decespugliamento descritti al paragrafo precedente. 

Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti dovranno essere raccolti, accatastati, privati 
dei rami, ridotti in astoni di lunghezza commerciale e trasportati dove indicato dell’Ufficio di Direzione Lavori. I materiali non 
utilizzabili dovranno essere portati a rifiuto. 

Durante i lavori di rimozione delle piante l’Impresa dovrà porre la massima attenzione per evitare qualunque pericolo per le 
persone e per le cose; l’Impresa è comunque pienamente responsabile di qualsiasi danno conseguente ai lavori di rimozione. 
L’Impresa dovrà altresì usare ogni precauzione per la salvaguardia delle piante di pregio esistenti, specificatamente 
segnalate dall’Ufficio di Direzione Lavori . 

 SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO DI RILEVATI ARGINALI 

 Modalità esecutive 

Le operazioni di taglio e rimozione di rovi, arbusti e vegetazione infestante lungo i rilevati arginali dovranno essere eseguite 
nei tratti indicati in progetto o dall’Ufficio di Direzione Lavori. 

I lavori andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato, dotato di braccio adeguato alle 
lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge; l'intervento 
sarà completato a mano. 

La sterpaglia rimossa andrà poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e bruciata o portata a rifiuto. L’Impresa 
dovrà anche raccogliere e trasportare a discarica eventuali rifiuti solidi rinvenuti nell'area di intervento. 

Se previsto in progetto o prescritto dall’Ufficio di Direzione Lavori, terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andrà 
opportunamente regolarizzato. 

F.3 Scavi in genere 

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di 
progetto, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. 

Tutte le operazioni dovranno essere svolte conformemente alle disposizioni riportate nel piano di sicurezza e coordinamento 
e del piano operativo redatto dall’Appaltatore ed eventualmente di altra documentazione di valore cogente e delle 
indicazioni ricevute dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. 

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, 
restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a 
provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. 

I prezzi in elenco si intendono sempre comprensivi dei costi per le operazioni necessarie alla sicurezza dei lavoratori e/o di 
terze persone e dei costi per le armature anche se non riuscisse il recupero del materiale impiegato. 

L’Appaltatore risponderà della solidità e della stabilità delle eventuali armature di sostegno degli scavi e sarà obbligato 
a rinnovare quelle parti che risultassero deboli. 

Gli scavi saranno contornati da sbarramenti di difesa per la sicurezza dei pedoni e dei veicoli; le eventuali tavole di accesso 
al fondo scavo dovranno essere mantenute prive di chiodi, scheggiature o altre sporgenze che possano essere pericolose. 

L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in 
modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. Saranno a carico dell’Impresa le spese occorrenti per la deviazione delle 
acque meteoriche o, in alternativa, l’aggottamento delle stesse, salvo quanto espressamente indicato nel presente 
capitolato. 

L’Appaltatore dovrà curare di sottrarre alla viabilità il minor spazio possibile, adottare i provvedimenti necessari a rendere 
sicuro il transito dei veicoli e dei pedoni, nonché predisporre tutte le segnalazioni previste dalla normativa vigente. 

Qualora qualche manufatto o struttura in prossimità degli scavi dovesse presentare lesioni o inducesse a prevederne la 
formazione in seguito ai lavori, sarà obbligo dell’Appaltatore effettuarne lo stato di consistenza in contraddittorio con le 
proprietà interessate, corredandolo di idonea documentazione fotografica e installando, all’occorrenza, delle spie per il 
controllo. 

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione 
dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, ovvero alle pubbliche 
discariche. 
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Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate 
in in luogo indicato dalla DL, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non 
dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie. 

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

Prima di dar luogo agli scavi, l’Impresa deve procedere all’asportazione, ove presente, della coltre di terreno vegetale 
ricadente nell’area di impronta per lo spessore previsto o ordinato all’atto esecutivo, dalla Direzione Lavori. Nei tratti di 
trincea l’asportazione della terra vegetale deve essere totale, allo scopo di evitare ogni contaminazione del materiale 
successivamente estratto, se questo deve essere utilizzato per la formazione dei rilevati. Parimenti, l’Impresa deve prendere 
ogni precauzione per evitare la contaminazione con materiale inerte della terra vegetale da utilizzare per le opere a verde. 

L’Appaltatore risponde di eventuali trascuratezze nelle suddette lavorazioni che incidano sul piano di movimento di 
materie assentito: provvede, quindi, a sua cura e spese al deposito in discarica del materiale contaminato ed alla fornitura 
dei volumi idonei sostitutivi. 

La terra vegetale che non venga utilizzata immediatamente deve essere trasportata in idonei luoghi di deposito provvisorio, 
in vista della sua riutilizzazione per il ripristino finale dello stato dei luoghi. 

I prezzi indicati nell’elenco prezzi del computo metrico, salvo quanto specificamente indicato, si intendono sempre 
comprensivi di tutti i costi necessari per dare il servizio finito, inclusi carico, trasporto e stoccaggio dei materiali nell’ambito 
del cantiere secondo le indicazioni della DL. 

È onere dell’Impresa dare gli scavi finiti secondo le geometrie di progetto con una tolleranza media rispetto alle quote 
richieste non superiore a ± 10 cm e privo di asperità, e comunque a giudizio della DL. 

F.4  Scavi di sbancamento, splateamento e scavi in larga sezione 

Per scavi di sbancamento, splateamento, sterri andanti e per quelli in larga sezione s'intendono gli scavi eseguiti in terreno 
sia asciutto che bagnato per lo spianamento o sistemazione del terreno, compreso il taglio di piante e di arbusti e 
l'estirpazione di radici e di ceppaie, per tagli di terrapieni, per la formazione di piani di appoggio per platee di fondazione, 
vespai, rampe incassate o trincee stradali, per opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza e in generale tutti quelli eseguiti 
a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, 
sia pure con la formazione di rampe provvisorie ecc. 

Gli scavi di sbancamento o splateamento e gli scavi in larga sezione dovranno essere eseguiti in terreno sia asciutto che 
bagnato secondi i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla DL. 

Saranno a carico dell’Impresa le spese occorrenti per la deviazione delle acque meteoriche o, in alternativa, l’aggottamento 
delle stesse, salvo quanto specificamente indicato nel presente Capitolato. 

Nel caso in oggetto gli scavi di questo tipo sono riconducibili a quanto descritto per gli scavi in generale e si farà pertanto 
riferimento all’Art. 24. 

Nell’ambito delle attività di rifinitura è compreso l’onere dell’eventuale rimozione con mezzo meccanico delle asperità 
rimanenti dalle operazioni di scavo, nonché l’eventuale riporto eventualmente necessario per il riempimento di depressioni 
da realizzarsi con il materiale di risulta dalle operazioni di scavo opportunamente rullato e compattato per dare lo strato finito, 
se idoneo, sia da un punto di vista geotecnico che ambientale. 

F.5 Scavi a sezione ristretta e/o obbligata  

Per scavi a sezione ristretta e/o obbligata in generale si intendono quelli incassati necessari per dar luogo a muri, pilastri 
di fondazione, posa di condutture in genere, manufatti sotto il piano di campagna, fossi e cunette. 

Gli scavi a sezione ristretta e/o obbligata dovranno essere eseguiti in terreno asciutto o bagnato di qualunque natura 
e qualità e dovranno essere spinti fino alla profondità di progetto e secondo le indicazioni della DL in sede di esecuzione. 

Le profondità che si trovano indicate nei disegni di progetto sono perciò di stima preliminare e la Stazione Appaltante si 
riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore 
motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro 
eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. È vietato all'Appaltatore, sotto pena di 
demolire il già fatto, di posare condotte, manufatti o por mano alle murature prima che la DL abbia verificato ed 
accettato i piani degli scavi. 

I piani di fondazione delle murature e dei manufatti dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che 
cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della DL, essere disposti con determinate contropendenze. 

Compiuta la muratura di fondazione o la costruzione di manufatti interrati, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere 
diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le materie prescritte in progetto o con le stesse 
materie scavate, se idonee ad insindacabile giudizio della DL, sino al piano del terreno naturale primitivo, se non 
diversamente prescritto in progetto. 

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorresse, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, 
in modo da proteggere gli operai contro ogni pericolo, ed impedire ogni smottamento di materie durante l'esecuzione tanto 
degli scavi che della posa di condotte o della costruzione di murature. 
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L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per 
la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, 
adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle 
prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla DL. 

Col procedere della posa delle condotte o della costruzione delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i legnami o le 
casserature costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da 
restare quindi in posto in proprietà della Stazione Appaltante; i materiali però, che a giudizio della DL, non potessero essere 
tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi. 

Per gli scavi di fondazione si applicheranno le norme previste dal DM 14 gennaio 2008, integrato dalla Circolare del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2 febbraio 2009, n. 617. 

Il materiale di risulta dagli scavi potrà essere riutilizzato, solo se ritenuto idoneo ad insindacabile giudizio della DL, o in 
alternativa stoccato in area di cantiere secondo le indicazioni della Direzione Lavori ovvero smaltito a norma. 

F.6 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 
dall’Ufficio di Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o accumulati in aree indicate ancora dall’Ufficio di Direzione 
Lavori, 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. 

 

F.7 Rilevati e rinterri 

Per la formazione dei rilevati, recuperi delle depressioni o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra 
le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla DL si impiegheranno in 
generale e fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per questo 
cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della DL per la formazione dei rilevati stessi. 

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

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perchè la loro esecuzione 
proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la 
maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature 
che potrebbero derivare da un carico male distribuito. 
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi non potranno essere scaricate direttamente contro le 
murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti 
rinterri. 

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

E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. 

I materiali e la modalità di posa per il recupero delle depressioni devono essere conformi a quanto previsto all’Art. 22; i 
materiali e la modalità di posa per la formazione di piste e piazzole devono essere conformi a quanto previsto all’art. Art. 22. 

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque 
l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori. 

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata e, se inclinata, sarà tagliata a 
gradoni con leggera pendenza verso il monte. 

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del 
presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E’ obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, 
di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché 
all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. 

E’ onere dell’Impresa dare i rinterri finiti secondo le geometrie di progetto con una tolleranza media rispetto alle quote 
richieste non superiore a ± 5 cm e privo di asperità, e comunque a giudizio della DL. 

F.8 Formazione di rilevati 

 GENERALITÀ 

Le indicazioni riportate nel seguito si riferiscono sia a lavori di costruzione di nuovi rilevati arginali, sia a lavori di ringrosso e/o 
rialzo di argini esistenti. 
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 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Con riferimento alla classificazione contenuta nelle norme CNR UNI 10006, le terre preferibilmente da utilizzare saranno di tipo 
argilloso e limoso (classi A-4, A-6, A-7-6), con contenuto minimo di sabbia pari al 15% e con indice di plasticità inferiore a 25. 

In casi di accertata impossibilità di ottenere una classe di rilevato superiore a quella con classifica A-3 è facoltà dell’Ufficio di 
Direzione Lavori di accettare il materiale posto in opera, prescrivendo uno spessore non inferiore a 40 cm. di terreno vegetale 
sul paramento a fiume del rilevato. 

Non si dovranno utilizzare le materie organiche e le sabbie pulite. 

Il materiale posto in opera dovrà avere valori del peso in volume allo stato secco pari al 95% del peso di volume secco 
ottenuto nella prova di compattazione Proctor normale con tolleranza di +/- 1%; la corrispondente umidità dovrà avere i 
valori compresi fra +/- 2% dell'umidità ottimale ottenuta nella suddetta prova di compattazione. Definita anche la 
percentuale di umidità, questa deve essere mantenuta costante con una tolleranza di +/- 1%. 

A suo insindacabile giudizio, l'Amministrazione potrà individuare aree di prelievo di materiale di caratteristiche differenti da 
quanto sopra riportato. 

 MODALITÀ ESECUTIVE 

Prima di procedere alla costruzione dell'argine, sarà necessario preparare il terreno di posa, provvedendo all'asportazione 
del terreno vegetale e degli apparati radicali e alla predisposizione di uno scavo di cassonetto o, qualora il declivio trasversale 
del terreno fosse superiore al 15%, di opportuni gradoni di ammorsamento delle dimensioni riportate nei disegni di progetto. 

Nella costruzione dell'argine andranno seguite le indicazioni progettuali riportate nei disegni esecutivi, sia per quanto riguarda 
le dimensioni del rilevato e la pendenza delle scarpate, sia per quanto riguarda lo spessore degli strati, il tipo di macchina da 
utilizzare per il costipamento ed il numero di passate. 

Sempre ai disegni di progetto si dovrà fare riferimento per le caratteristiche dimensionali e dei materiali da utilizzare per la 
realizzazione della pista di servizio o della strada sulla testa arginale. 

 PROVE DI ACCETTAZIONE E CONTROLLO 

Prima dell'esecuzione dei lavori l’Ufficio di Direzione Lavori procederà al prelievo di campioni di terreno da inviare a laboratori 
ufficiali, in modo da verificare la rispondenza alle prescrizioni di cui al presente Capitolato. 

I campioni di terreno prelevati saranno innanzitutto classificati: sarà individuata la curva granulometrica che caratterizza ogni 
campione, verranno valutati i limiti di Atterberg (in particolare modo il limite liquido e l'indice di plasticità), l'indice di gruppo. 
Saranno poi eseguite le prove necessarie per la determinazione della resistenza al taglio e dell'optimum Proctor. 

Qualora richiesto dall’Ufficio di Direzione Lavori l’Impresa dovrà provvedere alla posa in opera di una opportuna 
strumentazione geotecnica, tale da permettere la verifica delle corrette condizioni di lavoro in tutte le fasi di realizzazione 
dell'opera. Mediante la posa di assistimetri superficiali e profondi, di piezometri e di inclinometri sarà inoltre possibile controllare 
il grado di assestamento, l'esistenza di spostamenti orizzontali, la consolidazione raggiunta da eventuali strati argillosi, 
l'andamento del moto di filtrazione. 

Nel caso di rilevati costruiti ex novo l’Impresa dovrà provvedere alla posa della strumentazione completa per una sezione 
significativa a scelta dall’Ufficio di Direzione Lavori.  

Nel caso di rialzi e ringrossi i controlli saranno limitati alla compattazione, fatti salvi comunque i controlli generali sulla qualità 
delle terre. 

Se le prove relative allo stato di compattazione del rilevato non dovessero dare esito soddisfacente, l’Impresa è tenuta a 
ripetere la compressione dei rilevati sino ad ottenere il risultato prescritto. 

Gli oneri per tutte le prove di laboratorio e per la strumentazione per le prove a campo sono a carico dell’Impresa. 

L’Impresa è obbligata, senza pretesa di compenso alcuno, a dare ai rilevati, durante la costruzione, le maggiori dimensioni 
richieste dall'assestamento naturale delle terre. Le scarpate saranno spianate e battute e i lavori di profilatura dovranno 
avvenire con asporto anziché con riporto di materie. 

All'atto del collaudo i rilevati eseguiti dovranno avere la sagoma e le dimensioni prescritte dai disegni progettuali. 

Qualora la costruzione del rilevato dovesse venire sospesa, l’Impresa dovrà provvedere a sistemarlo regolarmente in modo 
da fare defluire facilmente le acque piovane; alla ripresa dei lavori dovranno essere praticati, nel rilevato stesso, appositi tagli 
a gradini, per il collegamento delle nuove materie con quelle già posate. 

F.9 Opere di protezione spondale 

 OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI NATURALI O ARTIFICIALI 

 Generalità 

Le opere di protezione realizzate in massi sono caratterizzate da una berma di fondazione e da una mantellata di rivestimento 
della sponda. La berma sarà realizzata in maniera differente a seconda che il corso d'acqua presenti livelli d'acqua 
permanenti o sia interessato da periodi di asciutta. La mantellata dovrà essere sistemata faccia a vista, intasata con terreno 
vegetale e opportunamente seminata. 
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 Caratteristiche dei materiali 

I massi naturali utilizzati per la costruzione dell'opera dovranno corrispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneità 
e durabilità; dovranno inoltre essere esenti da giunti, fratture e piani di sfalsamento e rispettare i seguenti limiti: 

 - massa volumica:   ≥ 24 kN/m3 (2400 kgf/m3) 

- resistenza alla compressione:  ≥ 80 Mpa    (800 kgf/cm2) 

- coefficiente di usura:   ≤ 1,5 mm 

- coefficiente di imbibizione:  ≤ 5% 

- gelività:    il materiale deve risultare non gelivo 

I massi naturali saranno di peso non inferiore a quanto prescritto negli elaborati di progetto, non dovranno presentare notevoli 
differenze nelle tre dimensioni e dovranno risultare a spigolo vivo e squadrati. 

I massi artificiali, delle dimensioni definite in progetto, saranno costituiti da prismi cubici o parallelepipedi, realizzati con 
calcestruzzo avente resistenza caratteristica minima Rck ≥ 30 N/mm2 (300 kgf/cm2), dovranno rispondere ai requisiti di cui alle 
norme UNI EN 206 e UNI 8981, tenendo conto in particolar modo delle prescrizioni per la durabilità riferite alle classi di 
esposizione in funzione delle condizioni ambientali. Le casseforme per il confezionamento dei massi devono essere di 
robustezza tale da non subire deformazioni sotto la spinta del calcestruzzo e devono avere dimensioni interne tali che i massi 
risultino delle dimensioni prescritte. Le pareti interne delle casseforme dovranno essere preventivamente trattate con 
opportuni preparati (disarmanti), al fine di evitare distacchi al momento del disarmo. L’Impresa dovrà predisporre casseforme 
in numero sufficiente per corrispondere adeguatamente alle esigenze di produzione e stagionatura dei massi. 

I prismi andranno realizzati su terreno perfettamente spianato e battuto e saranno costruiti in file regolari, rettilinee e parallele 
fra loro, in modo da costituire una scacchiera, così da renderne facile la numerazione. 

Il getto andrà effettuato in un'unica operazione senza interruzioni; il calcestruzzo dovrà essere versato nelle casseforme in strati 
non superiori a 20 cm di altezza ed ogni strato verrà accuratamente compresso con appositi pestelli ed opportunamente 
vibrato. 

I massi artificiali dovranno rimanere nelle loro casseforme per tutto il tempo necessario ad un conveniente indurimento del 
calcestruzzo; lo smontaggio delle casseforme non potrà comunque avvenire prima che siano trascorse 12 ore dall'ultimazione 
del getto. La movimentazione e la messa in opera dei prismi non potrà avvenire prima che siano trascorsi 28 giorni dalla data 
della loro costruzione e che siano state eseguite le prove di accettazione descritte nel seguito e le operazioni di 
contabilizzazione. 

 Modalità esecutive 

I massi da impiegare dovranno essere approvvigionati a piè d'opera lungo il fronte del lavoro; la ripresa ed il trasporto del 
materiale al luogo di impiego dovranno essere fatti senza arrecare alcun danno alle sponde. Il materiale dovrà essere 
accostato con l'utilizzo di tavoloni o scivoloni, in grado di proteggere le opere idrauliche: è tassativamente vietato il 
rotolamento dei massi lungo le sponde. 

Per lavori eseguiti in assenza di acqua, in corsi d'acqua soggetti ad asciutta, oppure, in condizioni di magra, con livelli d'acqua 
inferiori a 0,50 m, la berma sarà realizzata entro uno scavo di fondazione di forma prossima a quella trapezia. 

I massi dovranno essere collocati in opera uno alla volta, in maniera che risultino stabili e non oscillanti e in modo che la tenuta 
della berma nella posizione più lontana dalla sponda sia assicurata da un masso di grosse dimensioni. 

Se i lavori andranno eseguiti sotto il pelo dell'acqua, i massi saranno collocati alla rinfusa in uno scavo di fondazione delle 
dimensioni prescritte, verificando comunque la stabilità dell'opera. 

Utilizzando massi artificiali, durante la posa, l’Impresa avrà cura di assicurare un adeguato concatenamento fra i vari elementi 
e dovrà assolutamente evitare danneggiamenti per urti. Gli elementi che si dovessero rompere durante le operazioni di posa 
andranno rimossi e sostituiti a cura e spese dell’Impresa. 

La mantellata andrà realizzata a partire dal piede e procedendo verso l'alto. Le scarpate dovranno essere previamente 
sagomate e rifilate alla pendenza e alle quote prescritte per il necessario spessore al di sotto del profilo da realizzare a 
rivestimento eseguito. 

Ciascun elemento dovrà essere posato in modo che la giacitura risulti stabile e non oscillante, indipendentemente dalla posa 
in opera degli elementi adiacenti; i giunti dovranno risultare sfalsati sia in senso longitudinale che in senso trasversale e 
dovranno essere tali da assicurare lo stretto contatto degli elementi fra loro senza ricorrere all'impiego di scaglie o frammenti. 

Gli elementi costituenti i cigli di banchine saranno accuratamente scelti ed opportunamente lavorati, al fine di ottenere una 
esatta profilatura dei cigli. 

Dovrà essere particolarmente curata la sistemazione faccia a vista del paramento lato fiume, in modo da fargli assumere 
l'aspetto di un mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuità. 

Se prescritto, le mantellate saranno intasate con terreno vegetale ed opportunamente seminate fino ad attecchimento della 
coltre erbosa. 



 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL 
RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA (Canale Cimitero), RIO 

GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

 

 

PD-E_ASS_ALL020_REV0_Capitolato_Speciale_Appalto   Pag. 44 di 83 

 

 Prove di accettazione e controllo 

Prima di essere posto in opera, il materiale costituente la difesa dovrà essere accettato dall’Ufficio di Direzione Lavori che 
provvederà per ogni controllo a redigere un apposito verbale. 

Dovrà essere eseguito almeno un controllo di accettazione per ogni duemila metri cubi di materiale lapideo da utilizzare: 
l'esito di tale controllo sarà vincolante per l'accettazione della partita relativa al suddetto tratto di opera. 

L’Impresa dovrà inoltre attestare, mediante idonei certificati a data non anteriore ad un anno, le caratteristiche del materiale. 
Tali certificati potranno altresì valere come attestazioni temporanee sostitutive nelle more dell’esecuzione delle prove di 
durata sui campioni prelevati. 

Il controllo consisterà nella individuazione da parte dall’Ufficio di Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, di almeno dieci 
massi che dovranno essere singolarmente pesati. 

La partita non verrà accettata se il peso di un solo masso verificato risulterà inferiore al peso minimo previsto in progetto. 

Se la verifica avrà invece esito positivo, si procederà al prelievo di campioni da inviare ad un laboratorio ufficiale per 
l'esecuzione delle prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale da porre in 
opera. 

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche dei massi naturali (determinazione del peso specifico, del 
coefficiente di imbibizione e della gelività) saranno effettuate, a carico dell’Impresa, seguendo quanto riportato al Capo II 
delle "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 1939, n.2232; per le prove di 
resistenza meccanica (resistenza alla compressione e all'usura per attrito radente), si farà riferimento al Capo III della stessa 
normativa. 

L’Impresa dovrà consegnare alla Direzione Lavori i certificati del laboratorio ufficiale relativi alle prove sopra indicate, che 
dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti dal Capitolato. Se i risultati delle misure o delle prove di laboratorio non 
rispetteranno i limiti prescritti, il materiale, per la quantità sotto controllo, verrà scartato con totale onere a carico dell’Impresa. 

Tutti gli oneri derivanti dalla necessità di eseguire le prove di accettazione saranno a carico dell’Impresa. 

Per i massi artificiali le prove di accettazione e controllo saranno eseguite sulla base delle modalità contenute nell'allegato 2 
del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 09 gennaio 1996. 

I risultati delle suddette prove dovranno essere consegnati all’Ufficio di Direzione Lavori prima della messa in opera dei massi. 
Qualora i risultati delle prove fossero negativi, l'intera partita controllata sarà scartata con totale onere a carico dell’Impresa. 
La presenza di tutte le certificazioni previste nel presente paragrafo risulterà vincolante ai fini della collaudabilità dell'opera. 

 OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE IN GABBIONI E MATERASSI METALLICI 

 Generalità 

Il gabbione a scatola è un elemento a forma di prisma rettangolare con le pareti costituite da un'armatura di rete metallica 
fortemente zincata con maglie a doppia torsione, riempito di materiale lapideo di adatta pezzatura. Tutti i bordi, sia del telo 
principale che delle testate, sono rinforzati con fili di ferro zincato di diametro maggiorato rispetto a quello della rete. 

Il materasso metallico si differenzia dal gabbione per la forma, sempre parallelepipeda, ma caratterizzata da notevole 
ampiezza e piccolo spessore, e per la presenza di tasche tali da formare una struttura cellulare diaframmata. 

 Caratteristiche dei materiali 

I gabbioni metallici dovranno essere fabbricati con rete metallica a doppia torsione in filo conforme alle UNI EN 10218. 

Il filo costituente la rete metallica dovrà essere sottoposto a zincatura forte (Circolare C.S.LL.PP. n. 2078/1962) oppure essere 
rivestito in lega ZN-AL (5%) (minimo 220 g/m2). 

La tipologia del filo sottoposto a zincatura forte in alcune opere speciali avrà anche un rivestimento plastico in PVC o PE. 

La rete costituente gli elementi dovrà avere maglie uniformi di dimensioni non superiori a 10*12 cm, dovrà essere esente da 
strappi e dovrà avere il perimetro rinforzato con filo di diametro maggiore rispetto a quello della rete stessa, inserito nella 
trama della rete o ad essa agganciato meccanicamente in modo da impedire lo sfilamento e dare sufficiente garanzia di 
robustezza. 

Le dimensioni trasversali della scatola costituente i gabbioni (altezza e larghezza) dovranno essere pari a 0,50*1,00 m oppure 
a 1,00*1,00 m. Per lunghezze della scatola superiori a 1,50 m si dovranno adottare gabbioni muniti di diaframmi e più 
precisamente: 1 diaframma per scatole di lunghezza pari 2 m, 2 diaframmi per scatole di lunghezza pari a 3 m e 3 diaframmi 
per scatole di lunghezza pari a 4 m. 

I materassi metallici, realizzati con le modalità e sulla base delle normative già richiamate per i gabbioni, dovranno avere 
larghezza pari a 2,0 m, spessore pari a 23 cm o 30 cm e lunghezze di 4, 5 o 6 m; il numero di tasche dovrà essere pari ai metri 
di lunghezza. Il diametro del filo di ferro, sempre a forte zincatura, sarà pari 2,2 mm e la dimensione delle maglie, sempre a 
doppia torsione, pari a 6*8 cm. 

Il materiale di riempimento dei gabbioni sarà costituito da pietrame di cava spaccato o da ciottolame di fiume 
preferibilmente di forma appiattita; in ogni caso le facce esterne dovranno essere eseguite con pietrame di cava di forma 
parallelepipeda e squadrata, così da risultare sistemate come un muro a secco, ben scagliato in modo da non lasciare vuoti. 
Il nucleo interno potrà eventualmente essere realizzato con ciottoli di fiume. Le dimensioni del pietrame e dei ciottoli non 
dovranno essere inferiori, in nessuna direzione, a 15 cm. 
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Per quanto riguarda i materassi metallici le dimensioni del materiale di riempimento non dovranno essere inferiori, in nessuna 
direzione, a 10 cm. 

Il pietrame di riempimento utilizzati per la costruzione dell'opera dovranno corrispondere ai requisiti essenziali di compattezza, 
omogeneità e durabilità; dovranno inoltre essere esenti da giunti, fratture e piani di sfalsamento e rispettare i seguenti limiti: 

 - massa volumica:   ≥ 24 kN/m3 (2400 kgf/m3) 

- resistenza alla compressione:  ≥ 80 Mpa    (800 kgf/cm2) 

- coefficiente di usura:   ≤ 1,5 mm 

- coefficiente di imbibizione:  ≤ 5% 

- gelività:    il materiale deve risultare non gelivo 

  Modalità esecutive 

L'armatura metallica dei gabbioni o dei materassi dovrà essere aperta e distesa sul suolo, nel luogo di impiego ma, se possibile, 
fuori opera; verranno raddrizzate le pareti e le testate e verranno quindi effettuate le cuciture dei quattro spigoli verticali, con 
l'apposito filo, in modo da formare la scatola. Le cuciture saranno eseguite in modo continuo, passando il filo in tutte le maglie 
con un doppio giro ogni due maglie e prendendo, in tale operazione, i due fili di bordatura che si vengono a trovare a 
contatto. 

Predisposto fuori opera un certo numero di gabbioni o dei materassi, ognuno già cucito nella sua forma di scatola, si porrà in 
opera un gruppo di elementi pronti, disponendoli secondo la sagoma prevista e, prima di effettuare il riempimento, 
collegandoli fra loro con solide cuciture lungo gli spigoli a contatto, da eseguirsi nello stesso modo indicato per la formazione 
delle scatole. Man mano che si aggiungono nuovi gruppi di gabbioni o materassi, si dovrà provvedere a che questi siano 
strettamente collegati con quelli già in opera: quanto detto vale anche tra i vari strati dei gabbioni in elevazione. 

Il materiale di riempimento dovrà essere opportunamente sistemato nell'interno della scatola metallica in modo da ottenere 
sempre il minimo indice dei vuoti e con le indicazioni riportate nel paragrafo precedente; si dovrà in ogni caso porre la 
massima attenzione, durante la posa, per evitare lo sfiancamento delle pareti dell'elemento. 

Durante il riempimento dei gabbioni si dovrà disporre nell'interno della scatola un certo numero di tiranti aventi la funzione di 
rendere solidali tra loro le pareti opposte dell'armatura metallica ed evitare, in caso di deformazione dell'opera o durante la 
fase di riempimento, un eccessivo sfiancamento delle scatole. I tiranti, orizzontali, saranno costituiti da pezzi di filo di ferro 
zincato, dello stesso tipo di quello usato per le cuciture, e verranno agganciati all'armatura metallica con una legatura 
abbracciante una maglia; i tiranti saranno messi in opera in senso trasversale alla scatola per agganciare le pareti opposte, 
o ad angolo fra due pareti adiacenti. Mediamente si dovranno mettere in opera da 4 a 6 tiranti per ogni m3 di gabbionata 
se gli elementi sono alti 1 m, da 2 a 4 tiranti per ogni m3 di gabbionata se gli elementi sono alti 0,5 m. 

Ultimate le operazioni di riempimento, si procederà alla chiusura del gabbione o del materasso, abbassando il coperchio ed 
effettuando le dovute cuciture lungo i suoi bordi. 

A causa di particolari condizioni locali potrà risultare necessario, per l'esecuzione del lavoro, provvedere alla messa in opera 
dei gabbioni o dei materassi già predisposti, riempiti e cuciti. In questi casi, l’Impresa dovrà sottoporre all'accettazione 
dall’Ufficio di Direzione Lavori le modalità esecutive di posa che intenderà adottare, con l'indicazione dei macchinari e del 
numero di agganci che prevede di utilizzare. 

Man mano che si poseranno i gabbioni o i materassi, si dovrà procedere al collegamento con gli elementi già in opera. 

 Prove di accettazione e controllo 

I gabbioni ed i materassi metallici dovranno rispondere alle prescrizioni della Circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 
2078 del 27 agosto 1962. 

Prima della messa in opera degli elementi e per ogni partita ricevuta in cantiere, l’Impresa dovrà presentare all’Ufficio di 
Direzione Lavori il certificato di collaudo a garanzia della Ditta che ha fabbricato i gabbioni o i materassi, redatto a norma 
della circolare sopra citata, e corredato dalla certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 
9002. 

L’Ufficio di Direzione Lavori dovrà eseguire gli ulteriori accertamenti descritti nel seguito, le cui spese restano sempre a carico 
dell’Impresa. 

Procederà dapprima alla ricognizione dei gabbioni o dei materassi per controllare che nei punti di torsione lo zinco non 
presenti sollevamenti o screpolature che ne consentano il distacco con il grattamento: se l'inconveniente si ripeterà per il 10% 
dei casi esaminati la partita sarà da scartare. 

L’Ufficio di Direzione Lavori accerterà altresì il peso complessivo dei gabbioni o dei materassi, mediante pesatura a discrezione 
di campioni significativi, verificando la corrispondenza con le dichiarazioni del fornitore; se il peso risulterà inferiore, la partita 
sarà scartata. 

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche del pietrame (determinazione del peso specifico, del 
coefficiente di imbibizione e della gelività) saranno effettuate, a carico dell’ Impresa, seguendo quanto riportato al Capo II 
delle "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 1939, n.2232; per le prove di 
resistenza meccanica (resistenza alla compressione e all'usura per attrito radente), si farà riferimento al Capo III della stessa 
normativa. 
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L’Impresa dovrà consegnare all’Ufficio di Direzione Lavori i certificati di un laboratorio ufficiale relativi alle prove sopra 
indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti. 

Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in contraddittorio con 
l’Impresa; in mancanza di tali verbali, l'opera non potrà essere collaudata. 

Resta comunque confermata la facoltà dell’Ufficio di Direzione Lavori di integrare la campagna di prove sopraindicate a 
propria discrezione in relazione alla tipologia, estesa e importanza dell’opera. 

 OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE REALIZZATE MEDIANTE COPERTURA DIFFUSA CON ASTONI DI SALICE 

 Generalità 

La copertura diffusa con astoni di salice è costituita da uno strato di astoni disposti trasversalmente alla direzione della 
corrente e fissati tramite dei "correnti" di filo di ferro zincato ancorati a paletti di castagno infissi nel terreno. 

La presente specifica riguarda la realizzazione del rivestimento vegetale, ad esclusione quindi delle necessarie opere di 
fissaggio al piede della protezione che potranno essere realizzate secondo diverse tipologie costruttive così come indicato 
nei disegni di progetto. 

 Caratteristiche dei materiali 

Gli astoni di salice dovranno avere lunghezza superiore ai 2,50 m e diametro non inferiore a 3 cm; dovranno essere di fresco 
taglio ed avere buona capacità vegetativa (presenza di gemme). 

Saranno utilizzate specie di salice arbustive od arboree autoctone o prelevate da vivaio ad insindacabile giudizio dell’Ufficio 
di Direzione Lavori, che potrà disporre l'utilizzo alternativo di altre specie vegetali ritenute adatte allo scopo purché rinvenibili 
localmente (cioè in un raggio di 15 km). 

Il taglio degli astoni dovrà avvenire esclusivamente nel periodo del riposo vegetativo autunnale, oppure nel periodo 
primaverile prima della sfioritura. Le talee preparate nel periodo autunnale potranno essere conservate fino alla fine 
dell'inverno purché immagazzinate in luogo fresco; qualora, per necessità di cantiere, il deposito dovesse continuare anche 
durante il periodo vegetativo, gli astoni dovranno essere conservati in locali frigoriferi od immersi in acqua fredda (<15°C) e 
corrente. Le talee preparate durante la primavera dovranno essere utilizzate nell'arco di tempo massimo di una settimana 
dal taglio e, in ogni caso, protette accuratamente contro l'essiccamento durante le fasi di deposito e di trasporto sul cantiere 
tramite l'utilizzo di teloni e/o l'irrorazione con acqua. 

Nel caso di specie arbustive o di alberi giovani con diametro del tronco inferiore a 8÷10 cm, le talee andranno tagliate a 
livello del suolo. Il taglio delle verghe dovrà essere liscio e della minor superficie possibile, andrà escluso il taglio con l'accetta. 

Il filo di ferro dovrà essere del tipo a zincatura forte (secondo Circolare C.S.LL.PP. n. 2078/1962) di diametro superiore a 2 mm. 

I paletti di ancoraggio dovranno essere di legno di castagno, di larice o di altra essenza di legno duro purché ben stagionati 
con lunghezza superiore a 1,00 m e diametro non inferiore a 5 cm. 

 Modalità esecutive 

La sponda del corso d'acqua verrà preventivamente regolarizzata tramite escavatore od a mano al fine di rendere 
sufficientemente uniforme la superficie di posa. 

Dopo aver eseguito le opere preparatorie relative al fissaggio al piede, verranno infissi i paletti di ancoraggio per una 
profondità pari all'80÷90% della loro lunghezza ed in ragione di 1 paletto per metro quadro; verranno successivamente 
posizionati gli astoni in senso trasversale alla corrente in modo da realizzare una copertura vegetale continua; l'estremità più 
grossa delle verghe sarà posta verso il piede della scarpata; qualora gli astoni fossero di lunghezza inferiore alla lunghezza 
della sponda da proteggere, dovranno essere formati più strati orizzontali con una sovrapposizione minima di 30 cm. 

La parte inferiore del rivestimento dovrà essere posizionata alla quota di fondo alveo e predisposta per la successiva fase di 
costruzione della protezione definitiva al piede in pietrame e/o gabbioni. 

Una volta posizionati gli astoni su tutta la superficie di intervento, verrà effettuato il fissaggio stendendo dei correnti in filo di 
ferro, opportunamente tesati tra gli ancoraggi; verrà quindi completata l’infissione dei pali di ancoraggio. Come ultima 
operazione si procederà allo spargimento di uno strato di terreno di spessore non superiore a 3 cm su tutta la superficie 
trattata. 

 Prove di accettazione e di controllo 

L’Ufficio di Direzione Lavori avrà la facoltà di scartare tutti gli astoni e/o le talee in fase, anche iniziale e parziale, di 
disseccamento. 

La verifica dell'attecchimento degli astoni e/o delle talee sarà eseguita soltanto dopo il primo periodo vegetativo seguente 
al momento della realizzazione dell'opera; qualora l'attecchimento non risulterà soddisfacente, sarà eseguito un nuovo 
controllo prima del successivo periodo di riposo vegetativo; quando, dopo questo secondo controllo, l'attecchimento 
interesserà meno del 50% della superficie coperta dal rivestimento, l’Impresa dovrà procedere ad una sua reintegrazione 
anche mediante il semplice impianto di talee. 

Per quanto riguarda le prove di accettazione e controllo del filo di ferro a forte zincatura si rimanda a quanto riportato in 
merito nel capitolo relativo alle protezioni di sponda in gabbioni e materassi metallici. 
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I pali di fissaggio dovranno essere preventivamente accatastati in cantiere al fine di consentire all’Ufficio di Direzione Lavori 
di verificarne le caratteristiche prima dell’infissione. 

 BURGHE CONTENENTI PIETRAME O CIOTTOLO 

 Generalità – caratteristiche dei materiali 

Le burghe che l’Appaltatore dovrà costruire a piè d'opera, su apposito piazzale all'uopo attrezzato, consisteranno in elementi 
cilindrici aventi diametro di cm 63 e lunghezza non minore di m 2,00, realizzati con un involucro di rete metallica zincata, a 
maglie di cm2 8*10 e filo del diametro di mm 2,70. 

La rete metallica occorrente per ogni burga sarà di m 2,00 * m 3,00. 

Tali elementi cilindrici saranno completamente riempiti da ciottolo di fiume o da pietrame con pezzatura variabile da kg 5 a 
kg 15 purché accettato dall’Ufficio di Direzione Lavori. 

Il volume di ogni burga dovrà risultare non inferiore a m3 0,60. 

Il materiale di riempimento dovrà provenire dai fiumi alpini, oppure da cave trachitiche o calcaree, e dovrà essere di 
opportuna durezza, scevro da materie eterogenee e comunque non proveniente da cappellaccio di cava. 

La burga dovrà essere tenuta assieme da una legatura, ben tesa per tutta la sua lunghezza, e da altre due, in testata, per 
evitare la fuoriuscita del materiale contenuto che verrà impedita anche con l’attorcigliamento della rete alle due estremità. 

 Modalità esecutive 

Le burghe saranno poste in opera prevalentemente in acqua a mezzo di adeguata attrezzatura di trasporto, carico e varo. 

Tutte le prestazioni inerenti la costruzione, trasporto e posa in opera nella precisa posizione indicata dall’Ufficio di Direzione 
Lavori, qualora non meglio specificato da una voce di elenco prezzi, sono di responsabilità e onere dell’Appaltatore, al quale 
viene riconosciuto l'importo delle burghe già poste in opera a perfetta regola d'arte, a qualsiasi quota e con qualsiasi mezzo 
d'opera. 

 Prove di accettazione e controllo 

Le burghe che risultassero per cattiva confezione sconnesse o ridotte di volume potranno essere rifiutate, a giudizio 
insindacabile dall’Ufficio di Direzione Lavori. 

 BURGONI IN CIOTTOLO O PIETRAME 

 Generalità – caratteristiche dei materiali 

I burgoni saranno costituiti da un involucro di rete metallica riempito con circa 50 m3 di ciottolo o pietrame; una volta messo 
in opera, sott'acqua, il burgone avrà una lunghezza di 10 m circa, con sezione a forma ellittica, di altezza pari a 1,70÷2,50 m 
circa. 

L'involucro di rete avrà uno sviluppo trasversale di circa 9÷9,5 m e sarà costituito da rete metallica zincata secondo le 
prescrizioni ministeriali, con maglia a doppia torsione tipo 8x10 cm e filo di diametro di 3 mm. 

Per tutta la lunghezza il burgone dovrà essere tirantato orizzontalmente a metà da una fascia di rete, dello stesso tipo usato 
per l'involucro esterno, della larghezza di circa 2,5 m, o comunque tale da garantire che la sezione ellittica trasversale non 
risulti di altezza inferiore a 1,70 m. 

L'involucro esterno sarà confezionato e legato con filo di ferro zincato in modo da assicurare l'integrità nonostante la 
deformazione. 

Il materiale di riempimento potrà essere costituito da ciottolo o da pietrame purché accettato dall’Ufficio di Direzione Lavori, 
la pezzatura dell’inerte dovrà essere tale da non fuoriuscire attraverso le maglie dell'involucro. 

 Modalità esecutive 

I burgoni saranno confezionati entro un cassone avente il volume stabilito e varati in opera; dovranno essere adottati 
adeguati sistemi e dispositivi per garantire il posizionamento in opera del burgone secondo il progetto. 

Nel caso di utilizzo per la formazione di linee di contenimento del dragato dovranno essere posti in opera a non meno di 1 m 
sotto il livello dell'acqua. Per contenere il dragato entro le linee formate con i burgoni, sarà impiegato un tappeto filtrante 
costituito da un non-tessuto da 300÷400 g/m2, inserito all'interno di ciascun burgone in aderenza all'involucro sul solo lato di 
contenimento del dragato; avrà uno sviluppo di 6*10 m2 circa. Il geotessile sarà reso aderente alla rete-involucro del burgone 
mediante una serie di cuciture orizzontali. 

La valutazione comprende qualsiasi altro onere ed è relativa ad ogni elemento di 50 m3 e quindi ad ogni burgone. 

Con il prezzo di elenco si intendono compensati tutti i materiali occorrenti per la costruzione dei burgoni compreso anche 
ogni onere richiesto per il posizionamento esclusa l'eventuale fornitura e la posa in opera all'interno dei medesimi del 
geotessuto per il contenimento del dragato che sarà compensata con prezzo a parte. 

 Prove di accettazione e controllo 

I burgoni che risultassero per cattiva confezione sconnessi o ridotti di volume potranno essere rifiutati, a giudizio insindacabile 
dall’Ufficio di Direzione Lavori anche se già posti in acqua. 
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 MATERASSI BITUMINOSI FILTRANTI TIPO “FIXTONE” 

 Generalità – caratteristiche dei materiali 

La protezione del corpo arginale sarà ottenuta con un rivestimento costituito da un tessuto in polipropilene del peso di circa 
300 g/m2 stabilizzato all’U.V. e da un conglomerato bituminoso tipo “Fixtone" steso a caldo sul tessuto in ragione di 200÷250 
kg/m2 (2÷2,5 kN/m2) e per uno spessore non inferiore a 12 cm. 

Il conglomerato tipo "Fixtone" è costituito da una miscela, realizzata in due fasi, di mastice bituminoso e di pietrisco 20÷40 mm 
nelle seguenti proporzioni: 

- mastice bituminoso 20÷30% 

- pietrisco 80÷70% 

Il materiale così ottenuto viene steso a caldo sul supporto in tessuto e con il contributo della temperatura di circa 150°C si ha 
l'adesione fra i due elementi. 

Il materiale bituminoso mantiene una percentuale di vuoti residui attorno al 20%, la superficie resta scabra e granulare e 
consente successivamente nel tempo una saturazione naturale con limi e sabbie fini apportate dal fiume fino ad una 
completa integrazione con l'ambiente. 

La coesione fra gli elementi lapidei grossi è data dalla componente di mastice che, avvolgendo l'inerte più grosso, gli 
conferisce la capacità di restare unito alla massa. 

La capacità filtrante di questa difesa è comunque affidata al tessuto di supporto che deve avere le caratteristiche richieste 
in funzione della granulometria della sabbia locale, inoltre, essendo la struttura così ottenuta, articolata, ha la capacità di 
assestarsi e di adattarsi ad una modificazione del corpo arginale senza che avvenga la separazione fra i componenti della 
difesa stessa. 

La difesa sarà eseguita in opera previa stesa del tessuto con relative sovrapposizioni e giunzioni a caldo e con la messa in 
opera della miscela di conglomerato caldo a mezzo escavatore e sarà valutata a metro quadrato. 

Le caratteristiche delle componenti saranno le seguenti: 

- pietrisco:       pezzatura compresa fra i 20 e 40 mm 

- mastice bituminoso:     sabbia 0÷5 71÷66% 

cemento      14÷16% 

bitume       15÷18% 

- tessuto: 

⋅ grammatura:      300÷350 g/m2 

⋅ resistenza a trazione:     longitudinale 50 kN/m 

trasversale      55 kN/m 

⋅ allungamento a rottura:     lunghezza 30% 

larghezza      15% 

⋅ permeabilità all'acqua con battente idraulico di 100 mm:  27 l/m2s 

⋅ dimensionamento dei fori: inf. a 0,30 mm   98% 

inf. a 0,24 mm      90% 

 SACCONI RIEMPITI IN SABBIA 

 Generalità – caratteristiche dei materiali 

I sacconi da riempire di sabbia avranno generalmente dimensioni di massima in opera di circa m 10 di lunghezza m 4 di 
larghezza e m 1,25 di altezza. Altre dimensioni potranno essere comunque richieste dal progetto. I sacconi saranno costituiti 
da geotessile ad alta resistenza con le seguenti caratteristiche  salvo diverse prescrizioni di progetto o dall’Ufficio di Direzione 
Lavori : 

- grammatura   200÷300  g/m2s 

- resistenza a trazione  30÷40  kN/m 

La porosità del geotessile deve essere rapportata alla granulometria del materiale di riempimento in modo da impedirne la 
fuoriuscita. 

Il tessuto sarà resistente a tutti gli agenti fisici e chimici nell'acqua marina e sarà di colore nero, stabilizzato all’U.V.. 

Il saccone sarà confezionato in modo idoneo da formare un contenitore regolare e occorrerà curare la fuoriuscita dell’aria 
durante il varo, in modo che il riempimento avvenga nella giusta misura. 
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La chiusura del sacco sarà ottenuta mediante cucitura con filo stabilizzato all’U.V., di resistenza adeguata a quella del tessuto. 

 Prove di accettazione e controllo 

Il materiale dovrà appartenere ai gruppi A-1, A-3, A-2-4 della classificazione CNR UNI 10006, reperito in idonea cava, anche 
in alveo. 

Il riempimento avverrà entro una cassa metrica a fondo apribile, installata su natante aperto o direttamente su natante a 
fondo apribile. 

Diverse procedure di varo dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ufficio di Direzione Lavori. 

 TAPPETI FILTRANTI ZAVORRATI 

 Generalità – caratteristiche dei materiali 

Sono costituiti da un telo di geotessuto zavorrato con blocchi di calcestruzzo, in modo che il peso complessivo sia dell’ordine 
di 1,8÷2,8 kN/m2 secondo quanto previsto nel progetto, con la funzione di stabilizzazione e protezione dalla erosione dovuta 
alle correnti fluviali e ai moti ondosi delle scarpate e delle sponde di alvei fluviali e costieri. 

Il telo di geotessuto dovrà essere costituito da polipropilene di alta densità, con le caratteristiche a seguito indicate, per le 
due tipologie più comunemente usate, di altezza H pari a 15 cm e a 20 cm rispettivamente: 

CARATTERISTICA      TIPO H15  TIPO H20 

- grammatura      400÷600 g/m2  900÷1100 g/m2 

- resistenza alla trazione longitudinale   170÷300 kN/m  250÷300 kN/m 

- allungamento longitudinale    20%   25% 

- resistenza alla trazione trasversale    30÷40 kN/m  40÷60 kN/m 

- allungamento longitudinale    10÷20 %   20% 

- permeabilità all'acqua con battente idraulico di 1 m  10÷20 Vm2/s 13÷18 Vm2/s 

- percentuale massima fori di diametro ≤ 0,3 mm  90%   90% 

- percentuale massima fori di diametro ≤ 0,5 mm  80%   80% 

I dispositivi di ancoraggio dei cubetti di calcestruzzo cementizio al geotessuto dovranno essere costituiti da speciali chiodi di 
fibra sintetica altamente resistente (poliossimetilene) della lunghezza di 10÷15 cm circa e di diametro in testa di 3 cm, con le 
seguenti caratteristiche meccaniche: 

TIPO H15  TIPO H20 

- resistenza a trazione  ≥ 1,8 kN   ≥ 2,5÷3 kN 

- resistenza al taglio  ≥ 1,9 kN   ≥ 2,5÷3 kN 

 Prove di accettazione e controllo 

Ciascun blocco dovrà essere ancorato al tessuto per mezzo di due o più chiodi a seconda delle necessità e delle previsioni 
di progetto. I blocchi di zavorra dovranno essere costituiti da calcestruzzo cementizio di classe Rck 200 gettato entro apposito 
cassero direttamente sul geotessuto già munito di chiodi di ancoraggio. 

Il calcestruzzo potrà essere fornito preconfezionato e non sarà armato; i chiodi di ancoraggio saranno collocati in modo da 
tenere conto dell'allungamento del geotessuto. 

La stabilizzazione della sponda con tappeto filtrante zavorrato dovrà essere ottenuta mediante la posa in acqua e fuori 
acqua di unità di fabbricazione di lunghezza variabile e larghezza pari a ∼2,5÷3 m; il telo di geotessuto dovrà avere lunghezza 
maggiore rispetto a quella nominale dell'unità. 

Le singole unità dovranno essere collocate in opera parallele le une alle altre, sovrapponendo la parte zavorrata sul lembo 
di geotessuto sporgente per almeno 20 cm sulla unità precedentemente posata. Dovranno essere adottati adeguati sistemi 
e dispositivi per garantire il posizionamento in opera del tappeto secondo il progetto. 

 TELI RIPARTITORI DI CARICHI 

 Generalità – caratteristiche dei materiali 

I teli ripartitori di carico da stendere sulla sponda interna esistente, fuori acqua ed in alveo, atti a ricevere il materiale di 
costituzione della difesa (pietrame), dovranno rispondere ai seguenti requisiti tecnico-fisici: 

- essere costituiti da nappa in poliesteri tipo tessuto non tessuto, formata da fibre aggrovigliate multidirezionali e del peso 
specifico di circa kg 0,350 per metro quadrato; 

- isotropia del materiale cioè avente resistenza analoga in tutte le direzioni; 

- elevata resistenza allo strappo; 

- il materiale di costituzione dovrà essere permeabile, imputrescibile ed insensibile a tutti gli agenti chimici concentrati nelle 
acque del fiume. 
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I teli ripartitori verranno forniti in rotolo della maggiore larghezza e lunghezza commerciale al fine di evitare al massimo il 
legamento fra teli, questo da effettuarsi con sovrapposizioni e cuciture in nylon o filo di ferro o saldature. 

La posa dei teli avverrà con spostamento dall'argine verso l'alveo, sulla arginatura i bordi dei teli saranno fissati solidamente 
al piano d'imposta della banchina ed i teli stessi verranno arrotolati a mano verso fiume e stesi con natante, al largo, fino al 
punto di varo. 

L'estremità dei teli verrà quindi provvista di pesante zavorra onde permettere, dopo il varo, l'adesione degli stessi alla sagoma 
della sponda da sistemare. 

F.10 Geosintetici e geocompositi 

 GEOTESSILI IN TESSUTO NON TESSUTO 

 Generalità 

I geotessili in tessuto non tessuto potranno essere usati con funzione di filtro per evitare il passaggio della componente fine del 
materiale esistente in posto, con funzione di drenaggio, o per migliorare le caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione. 

I geotessili andranno posati dove espressamente indicato dai disegni di progetto o dall’Ufficio di Direzione Lavori. 

 Caratteristiche dei materiali 

Il geotessile sarà composto da fibre sintetiche in poliestere o in polipropilene, in filamenti continui, coesionate mediante 
agugliatura meccanica senza impiego di collanti o trattamenti termici, o aggiunta di componenti chimici. 

I teli saranno forniti in rotoli di altezza non inferiore a 5,30 metri. In relazione alle esigenze esecutive ed alle caratteristiche del 
lavoro, verranno posti in opera geotessili di peso non inferiore a 300 g/m2 e non superiore a 400 g/m2. In funzione del peso 
unitario, i geotessili in propilene dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 

 peso unitario spessore a 2 kPa resistenza a trazione allungamento a rottura 

 (g/m2) (mm) (kN/m) (%) 

 ≥ 300  ≥ 1,2   ≥ 60   ≥ 40 

 ≥ 400  ≥ 1,5   ≥ 70   ≥ 40 

Per l'avvolgimento di tubazioni di drenaggio potranno essere utilizzati tessuti non tessuti di peso unitario inferiore. 

La superficie del geotessile dovrà essere rugosa ed in grado di garantire un buon angolo di attrito con il terreno. Il geotessile 
dovrà essere inalterabile a contatto con qualsiasi sostanza e agli agenti atmosferici, imputrescibile, inattaccabile dai 
microrganismi e dovrà avere ottima stabilità dimensionale. 

 Modalità esecutive 

Il terreno di posa dovrà essere il più possibile pulito da oggetti appuntiti o sporgenti, come arbusti, rocce od altri materiali in 
grado di produrre lacerazioni. 

I teli srotolati sul terreno verranno posti in opera mediante cucitura sul bordo fra telo e telo, o con sovrapposizione non inferiore 
a 30 cm. Il fissaggio sul piano di posa sarà effettuato in corrispondenza dei bordi longitudinali e trasversali con infissione di 
picchetti di legno della lunghezza di 1,50 metri, a distanza di 1 metro. 

Per i tappeti da porre in opera in acqua, L’Impresa dovrà impiegare apposito mezzo natante e saranno a suo carico gli oneri 
per il materiale di zavorratura. 

 Prove di accettazione e controllo 

L’Impresa, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare all’Ufficio di Direzione Lavori i certificati rilasciati dal costruttore che 
attestino i quantitativi acquistati dall’Impresa e la rispondenza del materiale ai requisiti sopra indicati ed alle prescrizioni 
progettuali. Prima dell'esecuzione dei lavori l’Ufficio di Direzione Lavori verificherà comunque la rispondenza del materiale ai 
requisiti prescritti, prelevando dei campioni di materiale in quantità tale da poter effettuare almeno una serie di prove di 
controllo ogni 1000 metri quadrati di telo da posare e almeno una per quantità globale inferiore. Se i risultati delle prove di 
laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale cui la prova si riferisce verrà scartato. 

Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in contraddittorio con 
l’Impresa; in mancanza di tali verbali, l'opera non potrà essere collaudata. 

 GEORETI TRIDIMENSIONALI ANTIEROSIONE 

 Generalità 

Le georeti tridimensionali antierosione verranno utilizzate sulle scarpate arginali a fiume con lo scopo di favorire 
l'attecchimento e lo sviluppo della vegetazione erbacea, consentendo così di ridurre l'effetto dell'azione erosiva della 
corrente. 

Le georeti andranno posate dove espressamente indicato dai disegni di progetto o dall’Ufficio di Direzione Lavori. 

 Caratteristiche dei materiali 

La georete dovrà essere costituita dall'accoppiamento di una stuoia tridimensionale in nylon e da una griglia in poliestere. 
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La stuoia dovrà essere costituita da monofilamenti in poliammide trattati al carbon black e strutturata in due parti 
termosaldate fra loro nei punti di contatto: la parte superiore a maglia tridimensionale con indice alveolare maggiore del 
90%, la parte inferiore a maglia piatta. Il polimero di cui è composta la georete dovrà avere una temperatura di fusione 

>200°C ed una densità di 11,4 kN/m3 (1140 kgf/m3). La griglia di rinforzo sarà realizzata in poliestere, mediante tessitura di 
fibre ad elevato modulo. 

La georete dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 

• resistenza a trazione (secondo norma DIN 53857):  30 kN/m (3,000 kgf/m) 

• resistenza caratteristica per una vita di 120 anni:  ≥ 20 kN/m (2,200 kgf/m) 

• spessore minimo:      15 mm 

• creep dopo due anni per un carico pari al 50% della resistenza ultima a trazione: ≤ 1% 

La georete dovrà avere bassa infiammabilità e bassa produzione di fumo; dovrà inoltre essere imputrescibile ed atossica. 

Le caratteristiche meccaniche della georete dovranno essere documentate con un certificato ufficiale tipo BBA, che dovrà 
riportare, fra l'altro, la curva di creep e i coefficienti di sicurezza per una durata di 120 anni. 

 Modalità esecutive 

Il terreno di posa dovrà essere livellato e liberato da vegetazione, radici, pietre e in generale oggetti appuntiti o sporgenti. 

Prima di procedere alla posa sarà necessario creare al piede e in testa al pendio delle trincee di ancoraggio, di profondità 
non inferiore a 30 cm. La georete dovrà poi essere fissata in una delle due trincee con 1 picchetto per metro e potrà essere 
stesa indifferentemente dall'alto verso il basso o viceversa; dovrà essere posata nel senso della corrente con una 
sovrapposizione minima della georete di monte sulla georete di valle di 15 cm. La fascia di sovrapposizione dovrà essere 
fissata con 1 picchetto per metro, mentre dovranno essere previsti in media 3 o 4 picchetti intermedi per metro quadrato di 
superficie: il numero di picchetti intermedi dovrà essere portato ad una densità di 1 picchetto per metro quadrato in condizioni 
particolarmente sfavorevoli. I bordi liberi dovranno essere fissati con 1 picchetto per metro. 

 Prove di accettazione e controllo 

L’Impresa, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare all’Ufficio di Direzione Lavori i certificati rilasciati dal Costruttore che 
attestino i quantitativi acquistati dall’Impresa e la rispondenza del materiale ai requisiti sopra indicati ed alle prescrizioni 
progettuali. Prima dell'esecuzione dei lavori l’Ufficio di Direzione Lavori verificherà comunque la rispondenza del materiale ai 
requisiti prescritti, prelevando dei campioni di materiale in quantità tale da poter effettuare almeno una serie di prove di 
controllo ogni 1000 metri quadrati di telo da posare e almeno una per quantità globale inferiore. Se i risultati delle prove di 
laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale cui la prova si riferisce verrà scartato. 

Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in contraddittorio con 
l’Impresa; in mancanza di tali verbali, l'opera non potrà essere collaudata. 

 

 GEOMEMBRANE IMPERMEABILI 

 Generalità 

Le geomembrane impermeabili saranno utilizzate laddove risulti necessario impedire un moto di filtrazione all'interno dei 
rilevati arginali. 

Le geomembrane andranno posate dove espressamente indicato dai disegni di progetto o dall’Ufficio di Direzione Lavori. 

 Caratteristiche dei materiali 

La geomembrana impermeabile sarà costituita da una armatura in geotessile tessuto in HDPE laminata più volte con un film 
in LDPE, stabilizzato ai raggi U.V.. La geomembrana dovrà essere imputrescibile ed atossica e dovrà presentare le seguenti 
caratteristiche: 

• grammatura (DIN 53854):      ≥ 2,8 N/m2 (0,28 kgf/m2); 

• spessore (DIN 53855):      ≤ 0,45 mm 

• resistenza a trazione longitudinale (DIN 53857):   ≥ 24 kN/m (2400 kgf/m) 

• resistenza a trazione trasversale (DIN 53857):    ≥ 24 kN/m (2400 kgf/m) 

• allungamento a rottura longitudinale (DIN 53857):   ≤ 20% 

• allungamento a rottura trasversale (DIN 53857):   ≤ 20% 

• resistenza a lacerazione in senso longitudinale (ASTM D 4533-85): ≥ 180 N (18 kgf) 

• resistenza a lacerazione in senso trasversale (ASTM D 4533-85):  ≥ 180 N (18 kgf) 

• penetrazione del cono (EMPA):     ≤ 20 mm 

• resistenza alla prova CBR (DIN 54307 A):    ≥ 3 kN (300 kgf) 
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 Modalità esecutive 

Il terreno di posa dovrà essere il più possibile pulito da oggetti appuntiti o sporgenti, come arbusti, rocce od altri materiali in 
grado di produrre lacerazioni e dovrà essere rivestito con uno strato in tessuto non tessuto di peso unitario non inferiore a 0,7 
N/m2 (70 g/m2). 

I teli andranno fissati al terreno in testa e al piede della scarpata mediante picchetti di ancoraggio infissi entro apposite 
trincee di spessore non inferiore a 50 cm. I teli, se non previsto diversamente dall’Ufficio di Direzione Lavori, andranno collegati 
mediante saldatura meccanica sul posto. Il telo da saldare andrà steso sopra il telo già posato e i due lembi andranno giuntati 
mediante cucitrice manuale; terminata questa operazione, il telo superiore verrà ribaltato in modo da risultare nella corretta 
posizione e la giunzione verrà sigillata con mastice bituminoso. 

 Prove di accettazione e controllo 

L’Impresa, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare all’Ufficio di Direzione Lavori i certificati rilasciati dal Costruttore che 
attestino i quantitativi acquistati dall’Impresa e la rispondenza del materiale ai requisiti sopra indicati ed alle prescrizioni 
progettuali. Prima dell'esecuzione dei lavori l’Ufficio di Direzione Lavori verificherà comunque la rispondenza del materiale ai 
requisiti prescritti, prelevando dei campioni di materiale in quantità tale da poter effettuare almeno una serie di prove di 
controllo ogni 1000 metri quadrati di telo da posare e almeno una per quantità globale inferiore. Se i risultati delle prove di 
laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale cui la prova si riferisce verrà scartato. 

Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in contraddittorio con 
l’Impresa; in mancanza di tali verbali, l'opera non potrà essere collaudata. 

 

F.11 Pali di fondazione 

 GENERALITÀ 
I pali nel seguito considerati sono: 

• micropali; 
• pali trivellati. 

Tali strutture devono rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 11/03/1988 e al D.M. 17/01/2018 - Norme Tecniche per le 
Costruzioni. 

 Prove tecnologiche preliminari 

Prima di dare inizio ai lavori la metodologia esecutiva o di posa in opera dei pali, quale proposta dall'Impresa, dovrà essere 
messa a punto dalla stessa mediante l'esecuzione di un adeguato numero di pali prova (pali pilota). I pali prova saranno 
eseguiti in ragione dello 1% del numero totale dei pali con un minimo di due pali prova e comunque secondo le prescrizioni 
della Direzione Lavori. I pali di prova dovranno essere eseguiti in aree limitrofe a quelle interessanti la palificata di progetto, e 
comunque rappresentative dal punto di vista geotecnico e idrogeologico. Tali prove dovranno essere fatte in conformità al 
punto 6.4.3.7.1 (prove di progetto sui pali pilota) del D.M. 17/01/2018. I pali di prova dovranno essere eseguiti, o posti in opera, 
alla presenza della Direzione Lavori cui spetta l'approvazione delle modalità esecutive da adottarsi per i pali di progetto. In 
ogni caso l’Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, all’esecuzione di tutte quelle prove di controllo che saranno 
richieste dalla Direzione Lavori quali: prove di carico eseguite come dalla Normativa vigente, spinte fino a portare a rottura il 
complesso palo- terreno per poter determinare il carico limite del palo e costruire significativi diagrammi dei cedimenti della 
testa del palo in funzione dei carichi e dei tempi; prove di controllo non distruttive ed a ogni altra prova o controllo tali da 
dirimere ogni dubbio sulla accettabilità della modalità esecutiva, sempre secondo quanto previsto dalla Normativa vigente. 
Nel caso l'Impresa, proponga di variare nel corso dei lavori la metodologia esecutiva sperimentata ed approvata inizialmente, 
si dovrà dar corso sempre a sua cura e spese, alle prove tecnologiche sopra descritte. Di tutte le prove e controlli eseguiti 
l'Impresa si farà carico di presentare documentazione scritta. La mancata presentazione della documentazione preliminare 
comporta la non autorizzazione all’inizio della esecuzione dei lavori, né verranno accettate eventuali lavorazioni svolte prima 
dell’approvazione delle modalità esecutive. Il costo delle prove sarà a carico dell’Impresa. 
3.6.1.2 Preparazione del piano di lavoro 

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

 MICROPALI 

 Definizione, classificazione e campi di applicazione 

Si definiscono micropali i pali trivellati di fondazione aventi diametro non maggiore di 250 mm. con fusto costituito da malta 
o pasta di cemento gettata in opera e da idonea armatura di acciaio. 

Modalità ammesse per la formazione del fusto: 

• tipo a) riempimento a gravità; 
• tipo b) riempimento a bassa pressione; 
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• tipo c) iniezione ripetuta ad alta pressione.  

Tali modalità sono da applicare rispettivamente: 

tipo a) per micropali eseguiti in roccia o terreni coesivi molto compatti il cui modulo di deformazione a breve termine superi 
orientativamente i 200 MPa; 

tipi b) e c), per micropali eseguiti in terreni di qualunque natura, caratterizzati da un modulo di deformazione a breve termine 
sensibilmente inferiore a 200 MPa. In particolare la modalità tipo c) è da seguire in terreni fortemente eterogenei e per 
conseguire capacità portanti elevate (> 300 kN) anche in terreni poco addensati. 

 

 Soggezioni geotecniche e idrologiche 

Le tecniche di perforazione e le modalità di getto dovranno essere definite in relazione alla natura dei materiali da 
attraversare e delle caratteristiche idrologiche locali. La scelta delle attrezzature di perforazione ed i principali dettagli 
esecutivi dovranno essere messi a punto mediante l'esecuzione di micropali di prova, approvati dalla Direzione Lavori prima 
dell'inizio della costruzione dei micropali. Di tutte le prove e controlli eseguiti l’Impresa si farà carico di presentare 
documentazione scritta. La mancata presentazione della documentazione preliminare comporta la non autorizzazione 
all’inizio della esecuzione dei lavori, né verranno accettate eventuali lavorazioni svolte prima dell’approvazione delle 
modalità esecutive. 

 Tolleranze geometriche 

Le tolleranze ammesse sono le seguenti: 

• la posizione planimetrica non dovrà discostarsi da quella di progetto più di 5 cm., salvo diverse indicazioni della 
Direzione Lavori; 

• le deviazioni dell'asse del micropalo rispetto all'asse di progetto non dovranno essere maggiori del 2%; 
• la sezione dell'armatura metallica non dovrà risultare inferiore a quella di progetto; 
• il diametro dell'utensile di perforazione dovrà risultare non inferiore al diametro di perforazione di progetto. 

Ogni micropalo che risultasse non conforme alle tolleranze qui stabilite dovrà essere idoneamente sostituito, a cura e spese 
dell'Impresa. 

 Tracciamento 

Prima di iniziare la perforazione si dovrà, a cura ed onere dell'Impresa, individuare sul terreno la posizione dei micropali 
mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell'asse di ciascun palo Su ciascun picchetto dovrà essere riportato 
il numero progressivo del micropalo quale risulta dalla pianta della palificata. Tale pianta, redatta e presentata alla Direzione 
Lavori dall'Impresa esecutrice, dovrà indicare la posizione planimetrica di tutti i micropali, inclusi quelli di prova, contrassegnati 
con numero progressivo. 

 Perforazione 

La perforazione, eseguita mediante rotazione o rotopercussione in materie di qualsiasi natura e consistenza (inclusi murature, 
calcestruzzi, trovanti e roccia dura), anche in presenza d’acqua, deve essere in generale condotta con modalità ed utensili 
tali da consentire la regolarità delle successive operazioni di getto; in particolare dovrà essere minimizzato il disturbo del 
terreno nell’intorno del foro. Il tipo b) necessita che la perforazione sia eseguita con posa di rivestimento provvisorio per tutta 
la profondità del palo. Per i tipi a) e c) la perforazione potrà essere eseguita con o senza rivestimento provvisorio, a secco o 
con circolazione di acqua o di fango di cemento e bentonite naturale o polimeri biodegradabili, in funzione dell'attitudine 
delle formazioni attraversate a mantenere stabili le pareti del foro e previa approvazione della Direzione Lavori. Il fango di 
cemento e bentonite sarà confezionato adottando i seguenti rapporti in peso: 

• bentonite/acqua: 0,05 ÷ 0,08; 
• cemento/acqua: 0,18 ÷ 0,23. 

In ogni caso la perforazione sottofalda in terreni con strati o frazioni incoerenti medio-fini (sabbie, sabbie e limi) non dovrà 
essere eseguita con circolazione di aria, per evitare il violento emungimento della falda a seguito dell'effetto eiettore ed il 
conseguente dilavamento del terreno. 

Al termine della perforazione il foro dovrà essere accuratamente sgombrato dei detriti azionando il fluido di circolazione o 
l'utensile asportatore, senza operare con l'utensile disgregatore. L'ordine di esecuzione dei pali nell'ambito di ciascun gruppo 
dovrà assicurare la non interferenza delle perforazioni con fori in corso di iniezione o in attesa di riempimento, ove occorra 
anche spostando la perforatrice su gruppi contigui prima di ultimare la perforazione dei micropali del gruppo in lavorazione. 

 Confezione e posa delle armature 

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

F.11.2.6.1 Armatura con barre di acciaio per c.a. 

Si useranno barre longitudinali e spirale aventi le caratteristiche delle presenti Norme Tecniche; saranno pre-assemblate in 
gabbie da calare nel foro al termine della perforazione; la giunzione tra i vari elementi della gabbia sarà ottenuta mediante 
legature; tra una gabbia e la successiva (in caso di pali di profondità eccedente le lunghezze commerciali delle barre) la 
giunzione avverrà per saldatura delle barre longitudinali corrispondenti. Quando previsto dal progetto si potranno adottare 
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micropali armati con un'unica barra senza spirale. In ogni caso le armature saranno corredate da distanziatori non metallici 
(blocchetti di malta o elementi di materia plastica) idonei ad assicurare un copriferro minimo di 2,0 cm, disposti a intervalli 
longitudinali non superiori a 2,5 m. 

F.11.2.6.2 Armature tubolari 

Si useranno tubi di acciaio tipo S355 (ex Fe510), senza saldatura longitudinale del tipo per costruzioni meccaniche. Le giunzioni 
tra i diversi spezzoni di tubo potranno essere ottenute mediante manicotti filettati o saldati. 

Nel caso i tubi di armatura siano anche dotati di valvole per l'iniezione, essi dovranno essere scovolati internamente dopo 
l'esecuzione dei fori di uscita della malta, allo scopo di asportare le sbavature lasciate dal trapano. 

Le valvole saranno costituite da manicotti di gomma di spessore minimo 3,5 mm, aderenti al tubo e mantenuti in posto 
mediante anelli in filo d'acciaio (diametro 4 mm) saldati al tubo in corrispondenza dei bordi del manicotto. 

La valvola più bassa sarà posta subito sopra il fondello che occlude la base del tubo. 

Anche le armature tubolari dovranno essere dotate di distanziatori non metallici per assicurare un copriferro minimo di 2,0 
cm., posizionati di preferenza sui manicotti di giunzione. 

 Formazione del fusto del micropalo 

La formazione del fusto dovrà iniziare in una fase immediatamente successiva alla perforazione di ciascun palo. In caso 
contrario la perforatrice resterà in posizione fino alla successiva ripresa del lavoro e provvederà quindi alla pulizia del perforo, 
subito prima che inizino le operazioni di posa delle armature e di getto della malta. In ogni caso non dovrà trascorrere più di 
un'ora tra il termine della perforazione e l'inizio del getto della malta. Fanno eccezione solo i micropali perforati interamente 
in roccia, senza presenza di franamenti e di acqua nel perforo. Viene inoltre precisata la necessità assoluta che la 
scapitozzatura delle teste dei pali sia eseguita sino alla completa eliminazione di tutti i tratti in cui le caratteristiche del 
micropalo non rispondano a quelle previste. In tal caso è onere dell'Impresa procedere al ripristino del palo sino alla quota di 
sottoplinto. 

F.11.2.7.1 Riempimento a gravità 

Il riempimento del perforo, dopo la posa delle armature dovrà avvenire tramite un tubo di alimentazione disceso fino a 10÷15 
cm dal fondo e dotato superiormente di un imbuto o tramoggia di carico. Il riempimento sarà proseguito fino a che la malta 
immessa risalga in superficie scevra di inclusioni e miscelazioni con il fluido di perforazione. Si attenderà per accertare la 
necessità o meno di rabbocchi e si potrà quindi estrarre il tubo di convogliamento allorquando il foro sarà intasato e stagnato. 
Eventuali rabbocchi da eseguire prima di raggiungere tale situazione vanno praticati esclusivamente tramite il tubo di 
convogliamento. Nel caso l'armatura sia tubolare, essa si potrà usare come tubo di convogliamento solo se il suo diametro 
interno non supera i 50 mm.; in caso contrario si dovrà ricorrere ad un tubo di convogliamento separato, dotato di otturatore 
posizionato alla base del tubo di armatura del palo. 

F.11.2.7.2 Riempimento a bassa pressione 

Il foro dovrà essere interamente rivestito; la posa della malta avverrà in un primo momento, entro il rivestimento provvisorio, 
tramite un tubo di convogliamento come descritto al punto precedente. 

Successivamente si applicherà al rivestimento una idonea testa a tenuta alla quale si invierà aria in pressione (0,5÷0,6 MPa) 
mentre si solleverà gradualmente il rivestimento fino alla sua prima giunzione. 

Si smonterà allora la sezione superiore del rivestimento e si applicherà la testa di pressione alla parte rimasta nel terreno, previo 
rabboccamento dall'alto per riportare a livello la malta. 

Si procederà analogamente per le sezioni successive fino a completare l'estrazione del rivestimento. 

In relazione alla natura del terreno potrà essere sconsigliabile applicare la pressione d'aria agli ultimi 5÷6 m. di rivestimento da 
estrarre, per evitare la fratturazione idraulica degli strati superficiali. 

F.11.2.7.3 Iniezione ripetuta ad alta pressione 

L’iniezione avverrà con valvole tipo “manchette” disposte in numero di due al metrolineare. Le fasi realizzative sono di seguito 
elencate: 

• riempimento della cavità anulare compresa tra il tubo a valvole e le pareti del perforo,ottenuta alimentando con 
apposito condotto di iniezione e otturatore semplice la valvola più bassa finchè la malta risale fino alla bocca del 
foro; 

• lavaggio con acqua all'interno del tubo; 
• avvenuta la presa della malta precedentemente posta in opera si inietteranno valvola per valvola volumi di malta 

non eccedenti il sestuplo del volume del perforo, senza superare, durante l'iniezione la pressione corrispondente alla 
fratturazione idraulica del terreno ("claquage"); 

• lavaggio con acqua all'interno del tubo; 
• avvenuta la presa della malta precedentemente iniettata, si ripeterà l'iniezione in pressione limitatamente alle 

valvole per le quali: 
il volume iniettato non abbia raggiunto il limite predetto, a causa della incipiente fratturazione idraulica del terreno; 
le pressioni residue di iniezione misurate a bocca foro al raggiungimento del limite volumetrico non superino 0.7 MPa. 

Al termine delle iniezioni si riempirà a gravità l'interno del tubo. 
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F.11.2.7.4 Caratteristiche delle malte e paste cementizie da impiegare per la formazione dei micropali 

Rapporto acqua/cemento: < 0,5. Resistenza cubica: Rck > 30 Mpa. L'inerte dovrà essere costituito: 

da sabbia fine lavata, per le malte dei micropali riempiti a gravità; 

• da ceneri volanti o polverino di calcare, totalmente passanti al vaglio da 0,075 mm., per le paste dei micropali 
formati mediante iniezione in pressione. 

• Per garantire la resistenza richiesta e la necessaria lavorabilità e stabilità dell'impasto dovranno essere adottati i 
seguenti dosaggi minimi: 

o per le malte, 600 kg di cemento 32,5 o 32,5 R tipo II A-L per metro cubo di impasto, in condizioni di non 
aggressività del terreno o dell’acqua; in caso di condizioni di aggressività cemento 32,5 o 32,5 R tipo III o 
IV; 

o per le paste, 900 kg di cemento 32,5 o 32,5 R tipo II A-L per metro cubo di impasto, in condizioni di non 
aggressività del terreno o dell’acqua; in caso di condizioni di aggressività cemento 32,5 o 32,5R tipo III o IV. 

Per una corretta posa in opera si potranno anche aggiungere fluidificanti non aeranti ed eventualmente bentonite, 
quest'ultima in misura non superiore al 4% in peso del cemento. 

 Controlli e misure 

Il controllo della profondità dei perfori, da valutare rispetto alla quota di sottoplinto, verrà misurata in doppio modo: 

1. in base alla lunghezza delle aste di perforazione immerse nel foro al termine della perforazione, con l'utensile 
appoggiato sul fondo; 

2. in base alla lunghezza dell'armatura. 

La differenza tra le due misure dovrà risultare :S 0,10 m; in caso contrario occorrerà procedere alla pulizia del fondo del foro, 
asportandone i detriti accumulatisi, dopo aver estratto l'armatura. 

L’accettazione delle armature verrà effettuata: 

• nel caso di armature in barre longitudinali ad aderenza migliorata, in base alla rispondenza al progetto dei vari 
diametri nominali e delle lunghezze; 

• nel caso di armature a tubo di acciaio, in base alle lunghezze, al diametro e allo spessore dei tubi previsti in progetto. 
In corso di iniezione si preleverà un campione di miscela per ogni micropalo, sul quale si determinerà il peso specifico mediante la bilancia descritta 
successivamente e la decantazione (bleeding), mediante buretta graduata di diametro > 30 mm. Il peso specifico dovrà risultare pari ad almeno il 90% 
di quello teorico, calcolato assumendo 3 g/cm³ il peso specifico del cemento e 2,65 g/cm³ quello degli aggregati, nell'ipotesi che non venga inclusa 
aria. Nelle prove di decantazione, l'acqua separata in 24 ore non dovrà superare il 3% in volume. Con il campione di miscela saranno altresì confezionati 
cubetti di 7 o 10 cm. di lato, da sottoporre a prove di resistenza cubica a compressione nella misura di almeno una prova per ogni micropalo. Per i 
micropali riempiti a gravità, la frequenza dei prelievi sarà pari ad 1 ogni 10 pali, o frazione. Le modalità di prova dovranno essere conformi alle 
Normative vigenti ed alle preventive richieste della Direzione Lavori. 

 Documentazione dei lavori 

L'esecuzione di ogni singolo micropalo sarà documentata mediante la compilazione da parte dell'Impresa in contraddittorio 
con la Direzione Lavori di una apposita scheda sulla quale si registreranno i dati seguenti: 

• identificazione del micropalo; 
• data di inizio perforazione e termine del getto (o iniezione); 
• profondità effettiva raggiunta dalla perforazione (detta "a"); 
• profondità del foro all'atto della posa dell'armatura (detta "b"); 
• assorbimento totale effettivo di miscela di iniezione; 
• per i micropali formati mediante iniezione ripetuta ad alta pressione, pressioni residue minime e quantità complessive 

iniettate per ogni fase di iniezione ad alta pressione; 
• risultati delle misure di peso di volume, di decantazione (acqua separata) e di resistenza cubica a compressione. 

 PALI TRIVELLATI DI MEDIO E GRANDE DIAMETRO 

 Definizione 

Si definiscono pali trivellati quelli ottenuti per asportazione del terreno e sua sostituzione con conglomerato cementizio armato 
mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, eseguiti in materiali di qualsiasi natura e consistenza (inclusi murature, 
calcestruzzi, trovanti e roccia dura), anche in presenza di acqua e/o in alveo con acqua fluente. L’Impresa avrà cura di non 
provocare inquinamenti di superficie o della falda per incontrollate discariche dei detriti; il materiale di risulta dovrà essere 
sistematicamente portato alla discarica, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. 

 Soggezioni geotecniche e idrogeologiche 

La tecnica di perforazione sarà di norma basata sull'impiego di fanghi bentonitici o di polimeri biodegradabili. Nel caso di 
terreni uniformemente argillosi e per profondità non eccedenti i limiti indicati successivamente, la perforazione potrà essere 
eseguita “a secco”, quindi in assenza di fango bentonitico o di polimeri, sempreché le condizioni permettano di escludere 
qualunque ingresso di acqua nel cavo. Durante la perforazione occorrerà tenere conto della esigenza di non peggiorare le 
caratteristiche meccaniche del terreno circostante il palo; dovranno quindi essere minimizzati: 

• il rammollimento degli strati coesivi; 
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• la diminuzione di densità relativa degli strati incoerenti; 
• la diminuzione delle tensioni orizzontali efficaci proprie dello stato naturale; 
• la riduzione dell'aderenza diaframma-terreno da un improprio impiego di fanghi. 

La scelta delle attrezzature di perforazione ed i principali dettagli esecutivi dovranno essere messi a punto, a cura e spese 
dell’Impresa, mediante l'esecuzione di perforazioni di prova, approvate dalla Direzione Lavori prima dell'inizio della 
costruzione dei pali di progetto. 

 Tolleranze geometriche 

La posizione planimetrica dei pali non dovrà discostarsi da quella di progetto più del 5% del diametro nominale del palo salvo 
diversa indicazione della Direzione Lavori. La verticalità dovrà essere assicurata con tolleranza del 2%. Le tolleranze sul 
diametro nominale D, verificate in base ai volumi di conglomerato cementizio assorbito rilevate con la frequenza indicata 
successivamente sono le seguenti: 

• per ciascun palo, in base all'assorbimento complessivo, si ammette uno scostamento dal diametro nominale 
compreso tra " - 0,01 x D" e "0,1 x D"; 

• per ciascuna sezione dei pali sottoposti a misure dell'assorbimento dose per dose, si ammette uno scostamento dal 
diametro nominale compreso tra “-0,01xD” e “0,1xD”. 

L'Impresa è tenuta ad eseguire a suo esclusivo onere e spese tutti i controlli e tutte le opere sostitutive e/o complementari che 
a giudizio della Direzione Lavori si rendessero necessarie per ovviare all'esecuzione di pali in posizione e/o con dimensioni non 
conformi alle tolleranze qui stabilite, compresi pali aggiuntivi ed opere di collegamento. 

 Tracciamento 

Prima di iniziare la perforazione, a cura e spese dell'Impresa, si dovrà indicare sul terreno la posizione dei pali mediante appositi 
picchetti sistemati in corrispondenza dell'asse di ciascun palo. Su ciascun picchetto dovrà essere riportato il numero 
progressivo del palo quale risulta dalla pianta della palificata. Tale pianta, redatta e presentata alla Direzione Lavori 
dall'Impresa dovrà indicare la posizione di tutti i pali, inclusi quelli di prova contrassegnati con numero progressivo. Se 
considerato necessario dalla Direzione Lavori, in corrispondenza di ciascun palo sarà posto in opera un avampozzo provvisorio 
di lamiera d'acciaio con funzioni di guida dell'utensile, di riferimento per la posizione planoaltimetrica della sommità del palo 
e di difesa dall'erosione del terreno ad opera del liquido eventualmente presente nel foro. Esternamente all'avampozzo 
saranno installati riferimenti atti a permettere il controllo della sua posizione planimetrica durante la perforazione. 

 Perforazione 

F.11.3.5.1 Attrezzature 

La potenza e la capacità operativa delle attrezzature dovranno in ogni caso essere adeguate alla consistenza del terreno 
da attraversare ed alle dimensioni dei pali da eseguire nei tempi previsti. Marcature disposte ad intervalli regolari (1÷2 m) 
sugli organi di manovra degli utensili 
di scavo dovranno consentire il rapido apprezzamento della profondità alla quale gli utensili stanno operando. La verticalità delle aste di guida rigide 
dovrà essere controllata da un indicatore a pendolo disposto sulle stesse. 

F.11.3.5.2 Perforazione a secco senza rivestimento 

E' ammessa esclusivamente nei terreni coesivi di media od elevata consistenza (coesione non drenata > 0,03 MPa) esenti da 
intercalazioni incoerenti e non interessati da falde che possano causare ingresso di acqua nel foro. 

Si possono utilizzare attrezzi ad elica in due versioni: 

• elica continua cilindrica, gradualmente infissa nel terreno con moto rotatorio, fino alla profondità della base del 
palo. I detriti vengono in parte portati a giorno dalla rotazione dell'elica, in parte vi aderiscono e sono estratti insieme 
ad essa alla fine della perforazione; 

• elica a poche spire, a profilo conico, infissa nel terreno tramite un'asta rigida che le imprime poche rotazioni e quindi 
la riporta in superficie per scaricare i detriti accumulatisi sulle spire. 

F.11.3.5.3 Perforazione con impiego di tubazione di rivestimento provvisoria 

La tubazione sarà costituita da tubi di acciaio, di diametro esterno pari al diametro nominale del palo, suddivisi in spezzoni 
lunghi 2,0÷2,5 m. connessi tra loro mediante manicotti esterni filettati o innesti speciali a baionetta, con risalti interni raccordati 
di spessore non superiore al 2% del diametro nominale. L'infissione della tubazione di rivestimento sarà ottenuta, imprimendole 
un movimento rototraslatorio mediante una morsa azionata da comandi oleodinamici, oppure applicandole in sommità un 
vibratore di adeguata potenza. In questo secondo caso la tubazione potrà essere suddivisa in spezzoni più lunghi di 2,50 m o 
anche essere costituita da un unico pezzo di lunghezza pari alla profondità del palo. L'infissione con vibratore sarà adottata 
in terreni poco o mediamente addensati, privi di elementi grossolani e prevalentemente non coesivi. E' ammessa la giunzione 
per saldatura degli spezzoni, purché non risultino varchi nel tubo che possano dar luogo all'ingresso di terreno. La perforazione 
all'interno dei tubi di rivestimento potrà essere eseguita mediante: 

• benna automatica con comando a fune o azionata oleodinamicamente; 
• secchione ("buchet") manovrato da un'asta rigida o telescopica; 

in entrambi i casi si dovrà conseguire la disgregazione del terreno e la estrazione dei detriti dal foro. 
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In terreni sabbiosi si potrà fare ricorso anche ad utensili disgregatori rotanti, con risalita dei detriti per trascinamento ad opera 
di una corrente ascendente di acqua. 

Nel caso di presenza di falda, il foro dovrà essere costantemente tenuto pieno d'acqua (o eventualmente di fango 
bentonitico o di polimeri biodegradabili) con un livello non inferiore a quello della piezometrica della falda. 

In generale la perforazione non dovrà essere approfondita al disotto della scarpa del tubo di rivestimento. 

F.11.3.5.4 Perforazione in presenza di fango bentonitico o polimeri biodegradabili 

La perforazione sarà eseguita mediante benna mordente; il corpo dell'utensile dovrà lasciare uno spazio tra esso e la parete 
del foro di ampiezza sufficiente ad evitare "effetti pistone" allorchè l'utensile viene sollevato. 

Gli utensili di perforazione dovranno avere conformazione tale da non lasciare sul fondo del foro detriti smossi o zone di terreno 
rimaneggiato. 

La benna mordente sarà provvista delle aperture per la fuoriuscita del fango o polimero all'atto dell'estrazione. Il livello del 
fango o polimero nel foro dovrà essere in ogni caso più alto della massima quota piezometrica delle falde presenti nel terreno 
lungo la perforazione. Il franco dovrà risultare di norma non inferiore a 1,00 m. e non dovrà scendere al di sotto di 0,60 m. 
all'atto dell'estrazione dell'utensile del foro; a tale scopo si potrà disporre di una fossa di piccola capacità accanto al foro, 
direttamente connessa alla sua sommità con corto canale. Il materiale di risulta dovrà essere sistematicamente portato alla 
discarica, previo trattamento dei fanghi bentonitici (se utilizzati), secondo la legislazione vigente. Qualora si accertasse 
l'impossibilità di fare eseguire immediatamente il getto all'ultimazione della perforazione (per sosta notturna, difficoltà di 
approvvigionamento del conglomerato cementizio o qualunque altro motivo), si dovrà interrompere la perforazione almeno 
un metro sopra alla profondità finale prevista e riprenderla successivamente, in modo da ultimarla nell'imminenza del getto. 

F.11.3.5.5 Attraversamento di trovanti e/o formazioni rocciose 

Nel caso di presenza nel terreno di trovanti lapidei, non estraibili con i normali metodi di scavo, o di strati rocciosi o cementati 
e per conseguire una adeguata immorsatura del palo nei substrati rocciosi di base, si farà ricorso all'impiego di scalpelli 
frangiroccia azionati a percussione, di peso e forma adeguati. In alternativa, ed in relazione alla natura dei materiali 
attraversati, potranno essere impiegate attrezzature fresanti. L'uso di queste attrezzature dovrà essere frequentemente 
alternato a quello della benna o del secchione, che hanno il compito di estrarre dal foro i materiali di risulta. 

F.11.3.5.6 Controlli 

La Direzione Lavori controllerà in fase di esecuzione del perforo la rispondenza delle stratigrafie di progetto con quelle 
effettive. In presenza di eventuali discordanze o nel caso che alla base del palo si rinvenga un terreno molto più compressibile 
e/o molto meno resistente del previsto, o comunque altre anomalie, la Direzione Lavori procederà al riesame delle condizioni 
progettuali ed adotterà gli opportuni provvedimenti. Alla fine della perforazione si misurerà, in contraddittorio con la Direzione 
Lavori, rispetto alla quota di sottoplinto, la profondità del perforo con uno scandaglio; l'operazione verrà effettuata anche 
all'inizio ed al termine di eventuali interruzioni prolungate della lavorazione in corrispondenza dei turni di riposo o per altri 
motivi. 

 Armature metalliche 

Le armature dovranno soddisfare le prescrizioni delle presenti Norme Tecniche ed essere conformi al progetto. 

Le armature trasversali dei pali saranno costituite da una spirale in tondino esterna ai ferri longitudinali. 

Le armature verranno pre-assemblate fuori opera in "gabbie"; i collegamenti saranno ottenuti con doppia legatura in filo di 
ferro oppure mediante punti di saldatura elettrica. Le gabbie di armatura saranno dotate di opportuni distanziatori non 
metallici atti a garantire la centratura dell'armatura ed un copriferro netto minimo rispetto alla parete di scavo di 5 cm. Si 
richiede l'adozione di rotelle cilindriche in conglomerato cementizio (diam. 12÷15 cm. - larghezza > 6 cm.) con perno in 
tondino metallico fissato a due ferri verticali contigui. I centratori saranno posti a gruppi di 3÷4 regolarmente distribuiti sul 
perimetro e con spaziatura verticale di 3÷4m. Gli assi dei ferri verticali saranno disposti su una circonferenza con diametro di 
15 cm. inferiore a quello nominale; tali misure potranno ridursi a 12 cm. per barre verticali di diametro inferiore a 18 mm. Non 
si ammette la distribuzione delle barre verticali su doppio strato; l'intervallo netto minimo tra barra e barra, misurato lungo la 
circonferenza che ne unisce i centri, non dovrà in alcun caso essere inferiore a 7,5 cm. con inerti inferiori ai 2,0 cm, a 10 cm. 
con inerti di classe superiore. Le gabbie di armatura dovranno essere perfettamente pulite ed esenti da ruggine. Messe in 
opera prima dell'inizio del getto e mantenute in posto sostenendole dall'alto, evitando in ogni caso di appoggiarle sul 
conglomerato cementizio già in opera o sul fondo del foro. 

 Formazione del fusto del palo 

F.11.3.7.1 Preparazione e trasporto del conglomerato cementizio 

Il conglomerato cementizio sarà confezionato da apposita centrale di preparazione atta al dosaggio a peso dei componenti. 
Si impiegheranno almeno tre classi di inerti; le classi saranno proporzionate in modo da ottenere una granulometria che 
soddisfi il criterio della massima densità (curva di Fuller). La dimensione massima degli aggregati dovrà essere inferiore al 
valore minimo di interspazio fra le armature e comunque non superiore a 40 mm. Il conglomerato cementizio dovrà avere la 
resistenza caratteristica cubica di progetto e comunque non dovrà risultare di classe inferiore a 30 Mpa. Il rapporto 
acqua/cemento non dovrà superare il valore di 0,5 nella condizione di aggregato saturo a superficie asciutta. La lavorabilità 
dovrà essere tale da dare uno "slump" al cono di Abrams compreso fra 16 e 18 cm.; per le modalità da seguire nello "Slump 
Test" per la determinazione dell'abbassamento fare riferimento a quanto prescritto successivamente. Per soddisfare entrambi 
questi requisiti potrà essere aggiunto all'impasto un opportuno additivo fluidificante non aerante. 
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E' ammesso altresì l'uso di ritardanti di presa o di fluidificanti con effetto ritardante. I prodotti commerciali che l'Impresa si 
propone di usare dovranno essere sottoposti all'esame ed alla approvazione preventiva della Direzione Lavori. I mezzi di 
trasporto dovranno essere tali da evitare segregazioni dei componenti. Il conglomerato cementizio dovrà essere confezionato 
e trasportato con un ritmo tale da consentire di completare il getto di ciascun palo senza soluzione di continuità e nel più 
breve tempo possibile; in ogni caso ciascun getto dovrà venire alimentato con una cadenza effettiva, inclusi tutti i tempi 
morti, non inferiore a 15 mc/h per pali di diametro < 800 mm e di 20 mc/h per pali di diametro > 800 mm. La centrale di 
confezionamento dovrà quindi consentire la erogazione nell'unità di tempo di volumi di conglomerato cementizio almeno 
doppi di quelli risultati dal più oneroso dei limiti sopra indicati. Per i pali trivellati in presenza di acqua di falda, potrà essere 
prevista la posa in opera di idonea controcamicia in lamierino di adeguato spessore per il contenimento del getto. 

F.11.3.7.2 Posa in opera del conglomerato cementizio 

Il getto del conglomerato cementizio avverrà impiegando il tubo di convogliamento. Esso sarà costituito da sezioni non più 
lunghe di 2,50 m. di un tubo in acciaio avente diametro interno 20÷25 cm. L'interno del tubo sarà pulito, privo di irregolarità e 
strozzature. Il tubo sarà provvisto, all'estremità superiore, di una tramoggia di carico avente una capacità di 0,4÷0,6 m³ e 
mantenuto sospeso da un mezzo di sollevamento. Prima di installare il tubo getto sarà eseguita una ulteriore misura del fondo 
foro. Per pali trivellati in presenza di acqua di falda o impiegando fango bentonitico o polimeri biodegradabili, il tubo di 
convogliamento sarà posto in opera arrestando il suo piede a 30÷60 cm. dal fondo della perforazione; prima di iniziare il getto 
si disporrà entro il tubo, in prossimità del suo raccordo con la tramoggia, un tappo formato da una palla di malta plastica 
oppure da uno strato di 30 cm. di spessore di vermiculite granulare o palline di polistirolo galleggianti sul liquido, oppure 
ancora da un pallone di plastica. All'inizio del getto si dovrà disporre di un volume di conglomerato cementizio pari a quello 
del tubo di getto e di almeno 3 o 4 m. di palo. Il tubo di convogliamento sarà accorciato per tratti successivi nel corso del 
getto, sempre conservando una immersione minima nel conglomerato cementizio di 2,5 m. e massima di 6 m. 

Per pali trivellati a secco non occorre alcun tappo alla sommità del tubo di getto. Viene inoltre precisata la necessità assoluta 
che la scapitozzatura delle teste dei pali sia eseguita sino alla completa eliminazione di tutti i tratti in cui le caratteristiche del 
palo non rispondano a quelle previste. In tal caso è onere dell'Impresa procedere al ripristino del palo sino alla quota di 
sottoplinto. 

F.11.3.7.3 Controlli 

L'impresa, a sua cura e spese, sotto il controllo della Direzione Lavori, dovrà provvedere alla esecuzione di: 

• una analisi granulometrica ogni 500 mc. di inerte impiegato; 
• una serie di prove di carico a rottura su cubetti di conglomerato cementizio prelevati in numero e modalità conformi 

a quanto prescritto nelle presenti Norme Tecniche e inoltre quando richiesto dalla Direzione Lavori: 
• una prova con il cono Abrams per ogni betoniera o 10 m³ di conglomerato cementizio impiegato; 
• il rilievo della quantità di conglomerato cementizio impiegato per ogni palo. 

Il rilievo dose per dose (dose = autobetoniera) dell'assorbimento di conglomerato cementizio e del livello raggiunto dallo 
stesso entro il foro in corso di getto, sarà fatto impiegando uno scandaglio a base piatta su almeno i primi 10 pali e sul 10% 
dei pali successivi. 

In base a questo rilievo potrà essere riconosciuto l'andamento del diametro medio effettivo lungo il palo (profilo di getto). 

 PROVE DI CONTROLLO SUI PALI 

 Prove di carico in corso d’opera 

Sui pali di fondazione devono essere eseguite prove di carico statiche di verifica per controllarne principalmente la corretta 
esecuzione e il comportamento sotto le azioni di progetto; le prove saranno effettuate con le modalità di cui al punto 6.4.3.7.2 
(prove di verifica in corso d’opera) del D.M. 17/01/2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni. Il numero e l’ubicazione delle 
prove di verifica devono essere stabiliti in base all’importanza dell’opera e al grado di omogeneità del terreno di fondazione; 
in ogni caso il numero di prove non deve essere inferiore a: 

• 1 se il numero di pali è inferiore o uguale a 20, 
• 2 se il numero di pali è compreso tra 21 e 50, 
• 3 se il numero di pali è compreso tra 51 e 100, 
• 4 se il numero di pali è compreso tra 101 e 200, 
• 5 se il numero di pali è compreso tra 201 e 500, 
• il numero intero più prossimo al valore 5 + n/500, se il numero n di pali è superiore a 500. 

Il numero di prove di carico di verifica può essere ridotto se sono eseguite prove di carico dinamiche, da tarare con quelle 
statiche di progetto, e siano effettuati controlli non distruttivi su almeno il 50% dei pali. Al momento della prova il conglomerato 
cementizio del palo dovrà avere almeno 28 giorni di stagionatura. Le modalità di applicazione e la durata del carico e così 
pure la successione dei cicli di carico e di scarico, saranno prescritti dalla Direzione Lavori anche in funzione della natura dei 
terreni di fondazione. Il carico sarà applicato mediante un martinetto, che trova contrasto mediante un'adeguata zavorra o 
pali di reazione, il cui manometro (o cella di carico) dovrà essere corredato da un certificato di taratura di data non anteriore 
ad un mese. Le misure dei cedimenti dovranno essere rilevate mediante tre micrometri centesimali, disposti a 120 gradi attorno 
al palo, interposti tra la testa del palo e una struttura portamicrometri solidale al terreno in punti sufficientemente distanti dal 
palo di prova e dal sistema di contrasto, così da evitare l'influenza delle operazioni di carico e scarico. I supporti di tale struttura 
devono distare non meno di 3,0 m e non meno di 3 diametri dal palo di prova, e infine non meno di 2,0 m dalla impronta 
della zavorra o da eventuali pali di reazione. La struttura portamicrometri dovrà essere protetta da vibrazioni e urti accidentali 
e schermata dai raggi solari per minimizzare le deformazioni di natura termica. Di ciascuna prova dovrà essere redatto 
apposito verbale, controfirmato dalle parti, nel quale saranno riportati tra l'altro: data e ora di ogni variazione di carico, entità 
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del carico, le letture ai micrometri ed il diagramma carichi-cedimenti. Al verbale verranno allegati i certificati di taratura 
del manometro (o cella di carico). In taluni casi la Direzione Lavori potrà richiedere l'esecuzione di prove di carico 
orizzontali; date le peculiarità della prova le modalità esecutive e il programma di carico dovranno essere di volta in volta 
stabilite dalla Direzione Lavori e riportati sul verbale di prova. Il costo delle prove sarà a carico dell’Impresa. 

 Controlli non distruttivi 

Scopo dei controlli non distruttivi è quello di verificare le caratteristiche geometriche e meccaniche dei pali, senza 
comprometterne l'integrità strutturale. A tale scopo potrà essere richiesta l'esecuzione di: 

1. prove geofisiche; 
2. carotaggio continuo meccanico; 
3. scavi attorno al fusto del palo. 

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

F.11.4.2.1 Prove geofisiche 

Possono essere eseguite mediante emissione di impulsi direttamente alla testa del palo o lungo il fusto entro fori 
precedentemente predisposti. Il primo tipo di controllo potrà essere eseguito per qualsiasi tipo di palo; il secondo sarà 
applicato ai soli pali trivellati di grande diametro > 800 mm. Il numero dei controlli sarà di volta in volta stabilito dalla Direzione 
Lavori anche in relazione alla importanza dell'opera, al tipo di palo, alle caratteristiche geotecniche e idrogeologiche dei 
terreni di fondazione e alle anomalie riscontrate durante l'esecuzione dei pali. I pali da sottoporre a controllo mediante prove 
geofisiche saranno prescelti dalla Direzione Lavori. Prove geofisiche da testa palo verranno eseguite dall'Impresa, sotto il 
controllo della Direzione Lavori, sul 15% del numero totale dei pali e comunque su tutti quei pali ove fossero state riscontrate 
inosservanze rispetto a quanto prescritto dalle Norme Tecniche d'Appalto. 

Con riferimento ai soli pali trivellati, l'Impresa dovrà provvedere, sotto il controllo della Direzione Lavori, all'esecuzione di 
controlli eseguiti entro fori precedentemente predisposti, sul 5% del numero totale dei pali con un minimo di due. 

Sui pali prescelti per tali prove, lungo il fusto dovrà essere predisposta, prima delle operazioni di getto, l'installazione di tubi 
estesi a tutta la lunghezza del palo, entro cui possano scorrere le sondine di emissione e ricezione degli impulsi. 

I tubi saranno solidarizzati alla gabbia di armatura, resi paralleli tra loro e protetti dall'ingresso di materiali. Gli stessi saranno 
pari ad almeno due per pali aventi diametro < = 1200 mm e pari ad almeno tre per diametri superiori. Le prove dovranno 
essere eseguite alternando entro i fori le posizioni delle sonde trasmittente e ricevente. 

Il costo delle prove sarà a carico dell’Impresa. 

F.11.4.2.2 Carotaggio continuo meccanico 

Il carotaggio dovrà essere eseguito con utensili e attrezzature tali da garantire la verticalità del foro e consentire il prelievo 
continuo, allo stato indisturbato del conglomerato e se richiesto del sedime d'imposta. Allo scopo saranno impiegati doppi 
carotieri provvisti di corona diamantata aventi diametro interno minimo pari a 60 mm. Nel corso della perforazione dovranno 
essere rilevate le caratteristiche macroscopiche del conglomerato e le discontinuità eventualmente presenti, indicando in 
dettaglio la posizione e il tipo delle fratture, le percentuali di carotaggio, le quote raggiunte con ogni singola manovra di 
avanzamento. Su alcuni spezzoni di carota saranno eseguite prove di laboratorio atte a definire le caratteristiche fisico-
meccaniche e chimiche. Al termine del carotaggio si provvederà a riempire il foro mediante boiacca di cemento immessa 
dal fondo foro. Il carotaggio si eseguirà a cura e spese dell'Impresa, quando ordinato dalla Direzione Lavori, in corrispondenza 
di quei pali ove si fossero manifestate inosservanze rispetto alle Norme Tecniche d'Appalto e alle disposizioni della medesima. 

F.11.4.2.3 Scavi attorno al fusto del palo 

Verranno richiesti ogni qualvolta si nutrano dubbi sulla verticalità e regolarità della sezione nell'ambito dei primi 4,0÷5,0 m. di 
palo. Il fusto del palo dovrà essere messo a nudo e pulito con un violento getto d'acqua e reso accessibile all'ispezione visiva. 
Successivamente si provvederà a riempire lo scavo con materiali e modalità di costipamento tali da garantire il ripristino della 
situazione primitiva. Tali operazioni saranno eseguite, a cura e spese dell'Impresa, in corrispondenza di quei pali ove si fossero 
manifestate inosservanze rispetto alle presenti Norme Tecniche d'Appalto e alle disposizioni della Direzione Lavori. 

F.12 Demolizioni 

Le demolizioni di murature, calcestruzzi ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono essere eseguite con ordine e con 
le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al 
lavoro e da evitare incomodi o disturbo. 

Rimane pertanto vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e 
di sollevare polvere, per il che, tanto le murature quanto i materiali di risulta, dovranno essere opportunamente bagnati. 

Nelle demolizioni o rimozioni, l’appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali puntellature per sostenere le parti che 
devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare utilmente. 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, per mancanza di puntellamenti o di altre 
precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, esse saranno ricostituite e rimesse in pristino a cura e 
spese dell’appaltatore senza alcun compenso. 
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Tutti i materiali riutilizzabili a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, 
custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando le cautele per non 
danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia infine nel loro assestamento per evitare la dispersione. Detti materiali 
restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante. 

L’impresa rimane sempre responsabile dei materiali di pavimentazione stradale fino alla sua ricollocazione in opera; ad essa 
sarà addebitato quello mancante, rotto o comunque danneggiato per incuria ed incapacità degli operai. 

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre trasportati dall’appaltatore fuori del 
cantiere, nei punti indicati dalla Direzione Lavori od in rifiuto alle pubbliche discariche. 

F.13 Materiali di risulta 

Per l’economia dei lavori i materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni si divideranno in: 

1) materiali che possono essere impiegati nei lavori successivi e rimangono pertanto di proprietà dell’Amministrazione; 
2) materiali inutili. 

I materiali reimpiegati saranno generalmente depositati in cumuli lateralmente alle trincee, disposti in modo da non creare 
ostacoli per il passaggio, il traffico e le manovre degli operai, mantenendo libera la zona riservata al transito ed in modo da 
prevenire ed impedire l’invasione delle trincee dalle acque meteoriche e superficiali, nonché dagli scoscendimenti e 
smottamenti delle materie depositate ed ogni altro eventuale danno. I materiali inutili saranno portanti in rifiuto, in località 
adatte, a cura e spese dell’Appaltatore. 

Le terre e le materie detritiche, che possono essere impiegate per la formazione dello strato di rinterro parziale di protezione 
di tubi, saranno depositate separatamente dagli altri materiali. 

La distanza da lasciare tra il ciglio della trincea ed il piede del cumulo delle materie depositate lateralmente, non dovrà in 
nessun caso - salvo i tronchi ricadenti in sede stradale - essere inferiore a ml. 1,00. 

Quando per la ristrettezza della zona o per altre ragioni non fosse possibile, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, 
depositare lateralmente alla trincea la terra e i materiali da reimpiegarsi, questi dovranno essere trasportati in luoghi più adatti, 
donde saranno poi, di volta in volta, ripresi senza che per tali maggiori oneri di ripresa e trasporto possa competere 
all’appaltatore altro compenso. 

I materiali inutili dovranno essere trasportati a rifiuto a cura e spese dell’Impresa in discariche autorizzate. 

La Direzione Lavori farà asportare, a totale carico dell’impresa, le materie depositate. 

Le superfici della zona di occupazione lasciate libere dalle opere e quelle provvisoriamente occupate dall’impresa dovranno 
essere rimessi in pristino a cura e spese dell’Impresa stessa, mediante l’asportazione dei depositi e, se prescritto dalla Direzione 
Lavori, la seminagione di idonea vegetazione. 

Per l’inizio della condotta dei lavori, per la manomissione delle strade e piazze, per la conservazione del transito delle strade 
e marciapiedi, per continuità degli scoli d’acqua, la difesa degli scavi, l’incolumità delle persone e per tutto quanto in una 
parola possa aver riferimento alle servitù provvisorie che vanno a determinare sulle vie e piazze pubbliche e specialmente 
per ciò che concerne la demolizione e la ricostruzione delle massicciate, dei selciati e lastricati stradali, l’appaltatore deve 
ottenere non solo l’approvazione della Direzione Lavori, ma anche il preventivo consenso delle Autorità competenti ed 
attenersi alle prescrizioni delle medesime che saranno all’uopo emanate. 

Per tutte le pratiche, le intimazioni e gli ordini dipendenti da quanto sopra specificato, nessun aumento di prezzo sarà dovuto 
all’appaltatore, essendosene già tenuto conto al momento della formazione dei prezzi unitari, talché oltre a sollevare 
l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità verso terzi per questo articolo di lavoro, l’appaltatore si assume di evitare, 
per quanto da esso dipende, qualsiasi molestia al riguardo. 

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco o archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e dovunque nella zona dei 
lavori, spettano di pieno diritto all’Amministrazione appaltante, salvo quanto su di essi potrà competere allo Stato; l’Impresa 
dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione Lavori, che redigerà regolare 
verbale in proposito da trasmettere alle competenti Autorità, salvi restando i diritti spettanti per legge agli autori della 
scoperta. 

I resti umani che potranno essere trovati negli scavi saranno con cura lasciati al loro posto e sorvegliati; del rinvenimento 
l’Impresa è tenuta a fare denuncia alle competenti Autorità. Dopo di che saranno espletati gli accertamenti del caso, ed 
ottenuti i nulla osta in proposito, si provvederà alla raccolta dei detti avanzi umani ed al loro trasporto al cimitero. 

F.14 Materiali di risulta per opere d’arte 

Intorno ai serbatoi ed altri manufatti di particolare rilievo è prevista una zona da espropriare; potrà essere inoltre stabilita una 
fascia di rispetto, oltre la predetta zona. 

Entro tale fascia sarà tassativamente vietata la costruzione di aree di discarica aventi carattere definitivo. 

Le superfici della zona espropriata che devono essere lasciate libere dalle opere e quelle della fascia di rispetto di cui sopra, 
che siano state provvisoriamente occupate dall’Appaltatore, dovranno essere messe in ripristino a cura e spese 
dell’Appaltatore stesso, mediante completa asportazione di ogni deposito. 
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F.15 Attraversamenti servizi pubblici 

Particolare cura dovrà porre l’Appaltatore tutte le volte che nella esecuzione dei lavori si incontreranno cunicoli di fogna, 
tubazioni di gas o d’acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici, o altri ostacoli affinché non siano danneggiate dette opere 
sottosuolo e pertanto egli dovrà, a sua cura e spese, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, fare quanto 
occorre perché le opere stesse restino nella loro primitiva posizione. Dovrà quindi avvertire immediatamente l’Amministrazione 
competente e la Direzione dei Lavori. Nel caso che l’apertura di uno scavo provocasse emanazione di gas, si provvederà a 
spegnere o ad allontanare qualsiasi fuoco che possa trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si avvertiranno gli uffici 
competenti. 

Resta comunque stabilito che l’Appaltatore è comunque responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa venire dai lavori 
a dette opere nel sottosuolo anche se non accertate preventivamente in sede dei tracciati di cui all’art. 12, e che è obbligato 
a ripararlo o farlo riparare al più presto sollevando l’Amministrazione Appaltante da ogni gravame, noia o molestia. 

In particolare tutte le volte che nell’esecuzione dei lavori si incontreranno opere sottosuolo non preventivamente accertate 
dall’Impresa in sede di esecuzione dei tracciati per cui si rendesse indispensabile qualche variante al tracciato e alle livellette 
di posa, l’Appaltatore ha l’obbligo di darne avviso al Direttore dei Lavori, che darà le disposizioni del caso. Resta pertanto 
tassativamente stabilito che non sarà tenuto nessun conto degli scavi eccedenti a quelli ordinati ne delle maggiori profondità 
a cui l’Appaltatore si sia spinto senza ordine della Direzione Lavori. 

Tutti gli eventuali maggiori oneri ivi compresi quelli eventualmente derivanti dal forzato rallentamento del ritmo dei lavori, da 
pericolosità o da particolari cautele da adottare nel corso dei lavori che si potessero presentare per l’esecuzione dei lavori 
da eseguire in dipendenza dell’incontro di fogne, tubazioni di acque e gas, metanodotti o oleodotti, cavi elettrici, telefonici 
e telegrafici, sia fuori che dentro l’abitato, sono stati considerati nella valutazione dei prezzi e pertanto l’Appaltatore non 
potrà reclamare il risarcimento di alcun compenso. 

F.16 Posa delle condotte e delle canalette prefabbricate a gravità 

Tubazioni e canalette prefabbricate dovranno essere posati da valle verso monte e con il bicchiere orientato in senso 
contrario alla direzione del flusso, avendo cura che all’interno non penetrino detriti o materie estranee o venga danneggiata 
la superficie interna della condotta, delle testate, dei rivestimenti protettivi o delle guarnizioni di tenuta. 

Modalità di posa 

Scavare una trincea di una larghezza pari alla misura esterna di ogni tipo di canale posato + 10 cm circa a profondità 
pari a altezza del canale. 

Gettare un sottofondo di calcestruzzo asciutto dosato min. a 250 Kg di cemento al m3 per un’altezza di circa 5 cm. 
 

Posare il canale e gettare ai lati il calcestruzzo dosato come al punto 2 sino all‘altezza del bordo del canale. Qualora i 
canali non fossero già dotati di “maschio e femmina “, occorrerà sigillare le fughe tra gli stessi. 

F.17 Posa in opera cavidotti 

I cavidotti dovranno essere interrati e nel caso di scavo esso dovrà essere in trincea stretta. Quando previsto, per le opere 
provvisionali, potrà essere consentito il semplice rinterro con materiale granulare avente funzione di protezione della 
tubazione e antigelo. 

Il letto di posa, quando è necessario, deve essere costituito prima della completa stabilizzazione del fondo della trincea. Il 
materiale adatto per il letto di posa deve essere costituito da sabbia mista a ghiaia oppure da ghiaia a pietrisco con diametro 
da 10 a 15mm. Il letto di posa deve essere accuratamente compattato in modo da permettere una uniforme ripartizione dei 
carichi lungo la condotta. 

Il rinfianco del cavidotto dovrà essere eseguito usando materiali perfettamente costipabili, come la sabbia, mentre sono da 
escludere, a meno di condizioni eccezionali, terreni di natura organica, torbosi, melmosi, argillosi a causa del loro alto 
contenuto d'acqua che ne impedisce la costipazione. 

Il riempimento della trincea ed in generale di tutti i tipi di scavo è l'operazione piú importante per la posa dei cavidotti. Il 
modo corretto per poter realizzare questo sistema di interazione tra cavidotto e terreno è quello di effettuare un riempimento 
per strati successivi della trincea in cui: 

 

• il primo strato consiste nel rinfianco del cavidotto fino a raggiungere la generatrice superiore del tubo, 
utilizzando lo stesso materiale impiegato per la costituzione del letto di posa; la costipazione viene eseguita 
solamente sui fianchi del cavidotto; 

• il secondo strato, di circa 15-20 cm, realizzato ancora con lo stesso materiale del letto di posa deve essere costipato 
solo lateralmente al cavidotto e non sulla verticale dello stesso. In questo modo si evitano inutili sollecitazioni 
dinamiche al cavidotto. Per gli strati successivi si utilizza il materiale proveniente dallo scavo, depurato dalle pietre 
di diametro superiore a 10 cm e da eventuali frammenti vegetali. La compattazione degli strati deve sempre essere 
eseguita con la massima attenzione, avendo cura di eliminare i materiali difficilmente comprimibili. 

Dove previsto dal progetto va lasciato lo spazio libero per l'ultimo strato di finitura del piano campagna.  



 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL 
RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA (Canale Cimitero), RIO 

GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

 

 

PD-E_ASS_ALL020_REV0_Capitolato_Speciale_Appalto   Pag. 62 di 83 

 

F.18 Scarichi, smaltimenti, rocce da scavo 

L’Impresa ha l’onere della gestione, del trasporto e dello smaltimento (comprese eventuali analisi) dei residui solidi e fluidi 
delle perforazioni e degli spurghi all’interno dell’area di cantiere, per l’intera durata dei lavori. Essa ha la responsabilità di 
condurre tale attività nel rispetto delle normative vigenti, avendo particolare cura nell’evitare iniziative che possano 
provocare inquinamento. 

F.19  Condotte idriche 

 COMPONENTI DELL’IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL’ACQUA 
In conformità alla legge n. 46 del 5-3-1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; le 
norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. 

 TUBAZIONI E RACCORDI. 

Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere alle prescrizioni seguenti: 

nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato con filetto conico; le filettature 
cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta. 

I tubi di acciaio devono rispondere alle norme UNI 6363, 6363 FA-199-86 e UNI 8863, 8863 FA-1-89. 

I tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il collegamento di un solo apparecchio. 

I tubi di rame devono rispondere alla norma UNI 6507 e 6507 FA-1-90; il minimo diametro esterno ammissibile è 10 mm. 

I tubi di PVC e polietilene ad alta densità (PEad) devono rispondere rispettivamente alle norme UNI 7441, UNI 7612 e 7612 FA; 
entrambi devono essere del tipo PN 10. 

I tubi di piombo sono vietati nella distribuzione di acqua. 

 VALVOLAME, VALVOLE DI NON RITORNO, FLANGE, POMPE. 
Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alla norma UNI 7125 e 7125 FA-109-82. 

Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono essere conformi alla norma 
UNI 9157. 

Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI 5735. 

Le flange di collegamento devono rispondere alla norma UNI EN1092-1 

La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità completata con 
dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto. 

Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a seconda dei tipi) alle norme UNI 6781 P, 
UNI ISO 2548 e UNI ISO 3555. 

F.20 Costruzione delle condotte 

 APPROVVIGIONAMENTO ED IMPIEGO DEI MATERIALI 

 1) Materiali forniti dall’impresa 

Nel caso in cui l’approvvigionamento di parte o di tutti i materiali previsti nel presente Appalto siano a carico dell’impresa, 
saranno a carico della stessa oltre alla fornitura di tutti i materiali, il trasporto, lo scarico in cantiere, l’accatastamento nei 
parchi di cantiere, la ripresa, la posa in opera e le relative prove, nonché l’onere di tutto il personale addetto alla manovra, 
guardiania e quanto altro occorrente fino al compimento delle opere appaltate. 

Col compenso stabilito in elenco per la fornitura, posa in opera e relative giunzioni s’intendono fra l’altro, compensati qualsiasi 
onere derivante dalla lunghezza dei tubi, in relazione al loro trasporto, maneggio, numero delle giunzioni, ecc. per cui 
l’impresa, a tale titolo, non potrà chiedere compensi speciali di alcun genere. 

I tubi, i pezzi speciali e le apparecchiature dovranno essere presentati alla verifica completamente ultimati, salvo per i 
manufatti in acciaio, i rivestimenti protettivi, interni ed esterni. L’Appaltatore dovrà procurare a sua cura e spese i mezzi e la 
mano d’opera necessari per eseguire tutte le prove e le verifiche di collaudo. 

La qualità dei materiali impiegati (acciaio, ghisa, bronzo, ecc.) sarà controllata ogni qualvolta l’Amministrazione appaltante 
lo ritenga necessario, mediante le prove meccaniche, tecnologiche e pratiche, prescritte per ogni singolo materiale dal 
presente Capitolato e dalle norme in esso richiamate. 

Quando tutte le prove eseguite abbiano avuto risultato soddisfacente, il materiale cui esse si riferiscono si intenderà 
accettato. 

L’incaricato delle verifiche, nell’assistere al carico dei tubi e dei materiali su carico ferroviario o autocarro e loro scarico nel 
cantiere potrà scartare tutti quelli che presentassero difetti non prima avvertiti. Tutte le spese per le predette verifiche e per i 
collaudi in stabilimento restano a carico dell’impresa. 
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Malgrado il collaudo e le verifiche eseguite in officina o in partenza, l’Appaltatore resta garante dei manufatti fino al collaudo 
delle opere e allo scadere dei termini di garanzia: vale a dire si impegna di ricambiare a sua cura e spese quei pezzi che 
all’atto pratico non corrispondessero alle prove prescritte. 

Le tubazioni e i pezzi speciali in acciaio dovranno essere rispondenti al «Disciplinare per la fornitura dei materiali tubolari in 
acciaio» allegato al Presente Capitolato Speciale. 

Le tubazioni e i pezzi speciali in ghisa sferoidale dovranno essere rispondenti alle «Norme per la fornitura di tubi e pezzi speciali 
in ghisa sferoidale» allegato al presente Capitolato Speciale. 

Le tubazioni ed i pezzi speciali in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro dovranno essere rispondenti al disciplinare 
per la fornitura e per la posa dei tubi in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro cui all’allegato al presente 
Capitolato Speciale. 

Le tubazioni in polietilene ad alta densità dovranno essere rispondenti per caratteristiche del materiale di base, tipi, dimensioni 
e requisiti, alle UNI EN 12201 del 2004 e successive e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06.04.2004  ( che sostituisce la 
Circolare del Ministero della Sanità n. 102 del 02.12.1978) e 

per i relativi metodi di prova, alle norme UNI 7615 e successive modifiche ed integrazioni che per patto non si allegano. 

Le apparecchiature idrauliche dovranno essere rispondenti alle relative norme UNI che per patto non si allegano. 

Per le saracinesche si stabilisce in particolare che, su richiesta della Direttore dei Lavori, l’impresa dovrà esibire 
preliminarmente i relativi prototipi. La direzione lavori, ritenuti idonei i prototipi, li sottoporrà a prove di fatica nello stabilimento 
di produzione, o in un laboratorio di sua fiducia e soltanto a esito positivo delle prove, le apparecchiature si intendono 
accettate. 

L’accettazione delle apparecchiature da parte della direzione lavori non esonera l’impresa dalla propria responsabilità finale 
di consegnare le apparecchiature stesse in opera perfettamente funzionanti. 

Le spese, gli oneri e ogni altra necessità per tali adempimenti saranno a carico dell’impresa. 

In particolare saranno a carico dell’impresa tutti gli oneri di collaudo dei materiali che la direzione lavori volesse effettuare 
negli stabilimenti di produzione a tutti gli oneri per ottenere l’Assistenza, nella posa in opera, da parte di personale 
specializzato delle Ditte fornitrici. 

L’impresa rimane comunque responsabile della perfetta qualità dei materiali, per i quali dovrà peraltro prestare dichiarazione 
di rispondenza alle norme di fornitura da parte delle Ditte produttrici, nonché della costruzione delle condotte a perfetta 
regola d’arte. 

A garanzia di quanto sopra l’impresa dovrà prestare la cauzione di cui allo specifico articolo. 

 TUBI E PEZZI SPECIALI 

Per accertare la buona qualità del materiale impiegato nella fabbricazione dei tubi di qualunque genere, l’esattezza della 
lavorazione, il perfetto funzionamento degli apparecchi di manovra e delle tubazioni e la loro corrispondenza all’uso cui 
devono servire, l’Amministrazione Appaltante si riserva ampia facoltà di far sorvegliare in officina a mezzo di propri incaricati 
e di sottoporre i materiali e le tubazioni a tutte le prove e verifiche di collaudo che riterrà necessarie. A tal uopo l’impresa 
indicherà, subito dopo la consegna dei Lavori, la Ditta da essa prescelta per la fornitura del materiale di condotta; questa 
Ditta dovrà, durante la lavorazione, dare libero accesso nella propria officina agli incaricati dall’Amministrazione Appaltante 
e prestarsi in ogni tempo affinché essi possano verificare se sono esattamente osservate le prescrizioni di fornitura. I tubi e i 
pezzi speciali e gli apparecchi dovranno essere presentati alla verifica completamente ultimati, salvo la bitumatura per i pezzi 
speciali e apparecchi di ghisa e di acciaio. L’impresario o per esso la Ditta fornitrice, dovrà procurare a sua cura e spese i 
mezzi e la mano d’opera necessaria per eseguire tutte le prove e verifiche di collaudo. 

I pezzi speciali di ghisa o acciaio, dopo il collaudo dovranno essere internamente ed esternamente bitumati, e quelli in acciaio 
esternamente protetti con rivestimento uguale a quello delle tubazioni nelle quali saranno inseriti. La bitumatura dovrà essere 
ottenuta immergendo i pezzi speciali esenti da ruggine e riscaldati in bagno caldo di bitume polimerizzato. L’operazione 
dovrà essere fatta con cura, scolando bene le parti dopo l’estrazione dal bagno, in modo da non poter essere asportata né 
con la conficcazione né a colpi, senza grumi, gocce e screpolature. 

La qualità del materiale impiegato (ghisa, acciaio, grès) sarà controllato ogni qualvolta l’Amministrazione Appaltante lo 
ritenesse necessario, mediante le prove meccaniche, tecnologiche e pratiche prescritte per ogni singolo materiale da norme 
ufficiali o, in mancanza, dalla direzione lavori, da effettuarsi su appositi saggi, provini o barrette ricavati da pezzi forniti in più 
da quelli ordinati. 

Per i tubi in ghisa saranno rispettate le norme UNI vigenti all’atto della fornitura. Per i tubi in grès saranno rispettate le norme 
UNI vigenti all’atto della fornitura. Per i tubi di cemento armato saranno rispettate le norme UNI e per quelli in polietilene quelle 
riportate allo specifico articolo. 

Quando tutte le opere eseguite abbiano avuto risultato soddisfacente, il materiale di cui essi si riferiscono si intenderà 
accettato. 

Nel caso che una prova non soddisfacesse, si dovranno prelevare dal materiale sotto accertamento nuovi saggi per le 
riprove: se anche una sola di queste desse risultato negativo, il materiale verrà definitivamente rifiutato. 

Oltre alle prove predette, i tubi, pezzi speciali ed apparecchi saranno sottoposti in officina alla pressione idraulica prescritta 
per un tempo sufficientemente lungo, onde si possa esaminare accuratamente se le diverse parti presentino qualche difetto 
di tenuta. 
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Saranno rifiutati tutti quei pezzi che presentassero lesioni, rotture ed anche trasudamenti oltre i limiti di tolleranza consentiti per 
ciascuna specie. 

Le prove alla pressa possono essere ripetute, sempre a spese dell’Appaltatore, sopra un numero qualsiasi di pezzi ed anche 
tutti, qualora sia ritenuto opportuno, a giudizio insindacabile del collaudatore, il quale potrà fare uso di un proprio manometro 
di controllo. 

Le dimensioni di ciascun pezzo non dovranno risultare in nessun caso diverse da quelle stabilite, salvo, comunque, le tolleranze 
ammesse. Saranno rifiutati i pezzi che presentassero difetti superiori alle tolleranze stabilite. I pezzi rifiutati dovranno essere 
ridotti in rottami o quanto meno venire conservati fino al termine di consegna dell’intera fornitura previa apposita marcatura 
di rifiuto, in luogo ben separato e distinto. 

L’incaricato delle verifiche, nell’assistere al carico dei materiali sul carro ferroviario o autocarro, potrà scartare tutti quei 
materiali che presentassero difetti non prima avvertiti. 

Malgrado il collaudo e le verifiche eseguite in officina ed in partenza l’Appaltatore resta garante delle tubazioni fino a dopo 
eseguite le prove in opera di cui all’articolo specifico, vale a dire si impegna di ricambiare a tutte sue spese quei pezzi che a 
lato pratico non corrispondessero alle prove stesse. 

 APPARECCHI 

Gli apparecchi idraulici (per i quali l’impresa dovrà comunicare il nominativo della Ditta da essa prescelta per la fornitura) 
dovranno in tutto uniformarsi ai tipi di progetto e atti a sopportare (chiusi) la pressione di prova della condotta dove sono 
inseriti e rispondere alle prescrizioni indicate nell’elenco dei prezzi, e a quelle più dettagliate che saranno caso per caso, 
stabilite dalla direzione lavori, la quale non consentirà la messa in opera di nessun apparecchio che non sia stato 
dall’amministrazione precedentemente collaudato. 

I pezzi di fusione dovranno presentare superfici esterne perfettamente modellate, senza bave e ripassate allo scalpello ed 
alla lima. 

I piani di combaciamento di tutte le flange dovranno essere ricavati mediante lavorazione; inoltre, le flange di attacco alle 
tubazioni dovranno presentare una o più rigature circolari concentriche, ricavate al tornio, per facilitare la tenuta della 
guarnizione. Dovranno pure essere ottenute con lavorazioni a macchina tutte le superfici soggette a sfregamenti: i fori delle 
flange dei coperchi e di quelle di collegamento con le tubazioni dovranno essere ricavati al trapano. Le sedi delle valvole e 
le superfici di tenuta, gli otturatori dovranno essere ricavati al tornio e venire rettificate a mano e smerigliate in quanto 
necessario ad assicurare una perfetta e durevole tenuta agli organi di chiusura. 

I filetti delle viti di manovra e di quelle destinate a serrare coperchi saranno ricavati a macchina e dovranno essere completi, 
a spigoli retti senza strappi o ammanchi di materia. 

Sulla superficie esterna di ogni apparecchio dovrà risultare di fusione la marca della Casa fornitrice, il diametro di passaggio 
e la freccia per la direzione del flusso dell’acqua. 

Per le parti speciali stampate e fucinate tali indicazioni saranno ricavate mediante punzonatura. 

Tutte le parti di ghisa per le quali non sarà prescritta verniciatura, dopo il collaudo in officina eseguito da incaricati 
dell’amministrazione dovranno essere bitumati internamente ed esternamente. La bitumatura dovrà essere ottenuta 
immergendo le parti esenti da ruggine e riscaldate in bagno caldo di bitume polimerizzato minerale. La operazione dovrà 
essere fatta con cura, scolando bene le parti dopo la estrazione del bagno, in modo da non poter esser asportata né con la 
conficcazione né a colpi, e risulti senza grumi, gocce di catrame e screpolature. 

Le parti di ferro o di acciaio, stampate e forgiate, e quelle fuse da verniciarsi, saranno pure coperte con bitume polimerizzato. 
Le superfici esterne grezze, in bronzo, rame, ottone, saranno semplicemente ripulite mediante sabbiatura. Gli accessori da 
installarsi in vista nei locali di manovra dovranno, nella parte di ghisa, essere dapprima stuccati e spalmati di minio, dopo che 
questo è asciugato, verranno verniciati con doppia mano di vernice cenere all’olio essiccativo. I volantini dovranno essere 
invece verniciati di nero; le parti esterne lavorate in bronzo e ottone saranno polimentate. 

Gli apparecchi e accessori dovranno essere costruiti in relazione ai diversi diametri ed alle diverse pressioni secondo le norme 
UNI; a tali prescrizioni dovranno soddisfare anche le flange degli stessi apparecchi ed accessori. 

 MATERIALI FORNITI DALL’AMMINISTRAZIONE 

Per i materiali che eventualmente dovessero essere direttamente forniti dall’Ente Finanziatore o dall’Ente Appaltante secondo 
un programma di consegna, risultante dalle ordinazioni dei vari materiali, di cui l’impresa potrà prendere conoscenza presso 
la direzione lavori, l’Amministrazione Appaltante non si impegna in merito ai termini di consegna. 

Tali forniture saranno effettuate, dopo che l’impresa ne avrà fatta richiesta a mezzo di esatte distinte risultanti dai rilievi 
esecutivi, secondo un piano che nelle linee generali sarà comunicato all’Appaltatore, dopo che le Ditte fornitrici avranno 
confermata l’ordinazione effettuata dalla Amministrazione. 

Le ordinazioni saranno fatte dall’Ente Finanziatore, o dall’Ente Appaltante secondo le modalità stabilite e di massima, in 
aderenza al programma di esecuzione dei Lavori redatto dall’impresa ed approvato dalla direzione lavori, riservandosi la 
Direzione stessa la facoltà di disporre variazioni nello sviluppo dei Lavori, anche in dipendenza della consegna delle forniture. 

La consegna dei materiali resta ovviamente condizionata alla disponibilità degli stessi presso i fabbricanti o ai tempi necessari 
per la loro fabbricazione e alla possibilità di trasporto nel periodo in cui vengono commessi all’industria, per cui degli eventuali 
ritardi rispetto alle previsioni di consegna non potrà essere ritenuta responsabile l’Amministrazione; sarà invece ritenuta 
responsabile l’impresa se le operazioni necessarie per l’approntamento delle distinte dei materiali non saranno sollecitamente 
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eseguite dopo la consegna dei Lavori e le distinte stesse non saranno presentate alla direzione lavori con la richiesta di 
approvvigionamento in tempo utile, tenuto presente il tempo normalmente occorrente dalla richiesta di offerta alle Ditte si 
giunga alla consegna della fornitura. 

Tale periodo di tempo s’intende compreso nel termine contrattuale stabilito per l’ultimazione dei Lavori e non darà perciò 
diritto all’impresa di ricevere proroghe e facoltà alla direzione lavori di ordinare sospensioni. 

Per quanto riguarda le tubazioni, si precisa che l’importo a corpo stabilito per la posa in opera e le giunzioni dei tubi intende 
tra l’altro compensare qualsiasi onere derivante dalla lunghezza dei tubi così come verranno forniti, in relazione al loro 
trasporto, maneggio, numero di giunzioni ecc. per cui l’impresa a tale titolo non potrà chiedere compensi speciali di alcun 
genere. 

La consegna dei tubi forniti dall’Amministrazione avverrà: 

per i tubi di acciaio e di ghisa e relativi pezzi speciali e apparecchi su carro ferroviario franco stazioni ferroviarie, vicine al 
luogo di impiego, o franco bordo nave (al posto più vicino ove siano assicurati frequenti collegamenti marittimi da designarsi 
dall’Appaltatore all’atto della consegna dei Lavori e da specificarsi nel relativo verbale), oppure franco autocarro nel punto 
e nei punti vicino al luogo di impiego e, comunque sempre in zone servite da strade statali, provinciali o comunali (che 
saranno in accordo stabiliti con l’impresa), restando altresì inteso che ogni decisione circa la scelta definitiva della consegna 
franco stazione o franco autocarro, o franco bordo nave, spetta all’Amministrazione a suo insindacabile giudizio. 

I tubi di acciaio potranno avere imballaggio costituito da tappetini di paglia intrecciata, larghi circa cm 60, appositamente 
disposto alla distanza di circa m 2,00 l’uno dall’altro e fissati al tubo con legature di filo di ferro. Alla sommità del carico, per 
impedire l’azione di usura della corda metallica sulla parete rivestita del tubo saranno disposte apposite tapparelle 
distanziatrici. 

I tubi di ghisa saranno semplicemente protetti con cercine di vegetale attorno ai bicchieri. 

L’Appaltatore dovrà farsi diligente presso le stazioni e i porti di arrivo per procedere allo scarico dei materiali nel più breve 
tempo al fine di evitare qualunque spesa per soste od altro, che rimarrebbe in ogni caso a suo esclusivo carico. L’Appaltatore 
non potrà mai chiedere che spedizioni e arrivi avvengano con un determinato ritmo, ma dovrà invece attrezzarsi per poter 
caricare e avviare ai suoi depositi temporanei o a piè d’opera tutti i tubi di arrivo, quale che sia il numero dei carri ferroviari e 
la loro distribuzione nella giornata ovvero la entità del carico su nave. La mancanza di mezzi di scarico (gru, ecc.) in stazione 
o su banchina non potrà essere invocata dall’Appaltatore né per modificare il ritmo degli arrivi né per chiedere speciali 
compensi. All’atto dello svincolo dei carri ferroviari o del ritiro su nave l’Appaltatore dovrà procedere al controllo del materiale 
in arrivo e quindi, ove sia il caso, alle contestazioni nei confronti dell’Amministrazione o dell’impresa di trasporti marittimi, 
ritirando il relativo verbale di accertamento. Tutto il materiale per cui non sia fatto verbale di avaria si intende ricevuto 
dall’Appaltatore in condizioni perfette, sia nel corpo che nell’eventuale rivestimento protettivo: da quell’istante l’Appaltatore 
resta garante dei materiali ricevuti fino a dopo eseguite le prove in opera (di cui al seguente articolo), vale a dire si impegna 
di ricambiare a tutte sue spese quei pezzi che all’atto pratico non corrispondessero alle prove stesse; 

per i tubi in grès e pezzi speciali relativi, per la costruzione di condotte idriche e di fogne di grès, la consegna avverrà franco 
stabilimento di fabbricazione. 

L’Amministrazione fornirà tubi di lunghezza di fabbricazione normale. 

L’importo in Capitolato per la posa in opera e le giunzioni dei tubi di grès intende fra l’altro compensare qualsiasi onere anche 
in relazione al loro trasporto, maneggio, giunzione, da effettuarsi secondo le prescrizioni del fabbricante, eventuali tagli, 
sagomature del bordo, etc.; per cui l’impresa a tale titolo non potrà chiedere compensi speciali di alcun genere. 

La consegna dei materiali sarà effettuata dall’Amministrazione allo stabilimento di fabbricazione subito dopo il collaudo 
effettuato, alla presenza o meno di rappresentanti dell’Appaltatore e da incaricati dell’Ente. Dell’effettuazione dei collaudi 
l’Appaltatore sarà avvisato, perché intervenga ad assistere, con preavviso di 48 ore. La presenza dell’Appaltatore al collaudo 
ha solamente lo scopo di assicurarlo che i tubi che gli sono consegnati corrispondono alle speciali norme di fornitura. Ove 
egli non si presenti, il collaudo sarà eseguito dagli incaricati della Amministrazione ed avrà ugualmente valore impegnativo 
nei confronti dell’Appaltatore, il quale pertanto resta garante dei materiali collaudati dall’Amministrazione fino a dopo 
eseguite le prove in opera, vale a dire è obbligato a ricambiare a tutte sue spese quei pezzi che all’atto pratico non 
superassero le prove stesse. 

Effettuato il collaudo, l’Appaltatore dovrà contemporaneamente dare disposizioni alla fabbrica per immediata spedizione di 
tutti i tubi collaudati, quale sia il loro numero, con quei mezzi che a giudizio della Ditta fabbricatrice dei tubi assicurino all’atto 
del carico modalità di stivaggio che garantiscano la assoluta integrità dei materiali durante il trasporto. 

Ove egli a ciò non provveda, su richiesta della fabbrica, comunicata per conoscenza anche all’Appaltatore, l’ente 
Finanziatore o l’Ente Appaltante, disporrà la spedizione direttamente, nel modo che riterrà migliore, a tutte spese 
dell’Appaltatore, il quale sarà tempestivamente avvertito dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione. 

I materiali forniti e consegnati all’impresa, non posti in opera, ad ultimazione dei Lavori dovranno essere riconsegnati alla 
Stazione Appaltante a mezzo di regolare verbale unitamente ad una distinta dettagliata in cui verranno indicate le 
caratteristiche dei materiali, le lunghezze, i diametri, il numero, ecc. nonché lo stato di conservazione. 

In sede di conto finale all’impresa sarà addebitato, al costo, il materiale che risulterà mancante e non compreso nel normale 
sfrido, nonché il materiale riconsegnato deteriorato o danneggiato. 

È fatto divieto all’impresa di adoperare i materiali forniti dall’Amministrazione in modo diverso da quello stabilito all’atto della 
consegna del Direttore dei Lavori. 



 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL 
RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA (Canale Cimitero), RIO 

GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

 

 

PD-E_ASS_ALL020_REV0_Capitolato_Speciale_Appalto   Pag. 66 di 83 

 

 POSA DELLE TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI 

1) Norme generali 

La posa in opera e la giunzione delle condotte, di qualunque materiale esse siano formate (acciaio, ghisa, cemento armato, 
p.v.c., PRFV, polietilene o grès), dovrà essere effettuata da personale specializzato. 

In particolare: 

Nelle operazioni di posa in opera dei tubi di acciaio il personale saldatore dell’impresa deve possedere la necessaria 
preparazione tecnica che dovrà risultare da attestati di lavoro o da diplomi di corsi di specializzazione per saldatore. 
Comunque, prima dell’inizio delle operazioni di posa in opera la direzione lavori, mentre potrà richiedere l’allontanamento di 
quel personale che presenti titoli da essa ritenuti insufficienti, potrà sottoporre il personale accettabile ad esperimento pratico 
ed a un breve esame che verterà sul minimo di cognizioni tecniche necessarie. Il risultato di detta prova dovrà essere 
verbalizzato agli atti della gestione Lavori. Il riconoscimento da parte della direzione lavori della idoneità del personale 
saldatore, in sede degli esperimenti e degli esami di cui innanzi, non modifica in nessun modo la piena responsabilità della 
buona riuscita delle saldature e i conseguenti obblighi stabiliti nel presente Capitolato a carico dell’impresa. 

La formazione dei giunti delle tubazioni di ghisa ad anello di gomma e di cemento armato deve essere fatta da operai forniti 
dalla Ditta costruttrice delle tubazioni alla quale l’impresa dovrà richiederli nel numero che sarà dalla direzione lavori ritenuto 
adeguato per assicurare la ultimazione dei Lavori entro il termine contrattuale. Solo il personale di manovalanza in aiuto può 
essere scelto tra quello generico dell’impresa. 

L’impresa è tenuta a mostrare alla direzione lavori, prima dell’inizio delle operazioni di posa in opera, l’elenco degli operai 
forniti dalla Ditta costruttrice delle tubazioni. Alla direzione lavori è riservata la piena facoltà di accertare, ogni volta che lo 
riterrà necessario e nei modi che riterrà migliori, l’esatto adempimento di questo obbligo da parte dell’impresa. 

Le norme di cui sopra non modificano in nessun modo la responsabilità dell’impresa come dal presente Capitolato circa la 
buona riuscita del lavoro di costruzione della condotta o gli oneri relativi. 

Gli oneri particolari relativi a tali prestazioni sono compresi nella posa in opera, giunzione e prova delle condotte costruite con 
detti tubi. 

La direzione lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, far sospendere la posa delle tubazioni qualora il personale incaricato 
di tale lavoro, nonostante la osservanza di quanto stabilito in precedenza, non dia all’atto pratico, le necessarie garanzie per 
la perfetta riuscita dell’opera. 

La posizione esatta in cui devono essere posti i pezzi speciali e gli apparecchi, deve essere riconosciuta e approvata dal 
Direttore dei Lavori. Conseguentemente resta determinata la lunghezza dei diversi tratti di tubazione continua. Questa deve 
essere formata col massimo numero possibile di tubi interi, così da ridurre al minimo il numero delle giunture. Resta quindi 
vietato l’impiego di spezzoni di tubi ove non sia strettamente riconosciuto necessario dal Direttore dei Lavori. Qualora venisse 
riscontrato l’impiego non necessario di spezzoni di tubo, l’Appaltatore dovrà, a tutte sue spese, rifare il lavoro correttamente, 
rimanendo di lui il carico di tutte le maggiori spese per tale fatto sostenute dall’Amministrazione. 

2) Pulizia di tubi ed accessori 

Prima di essere posto in opera ciascun tubo, pezzo speciale ed apparecchio devono essere, a piè d’opera accuratamente 
pulito dalle tracce di ruggine o di qualunque elemento estraneo. Nell’operazione di posa deve evitarsi che nell’interno della 
condotta vadano detriti o corpi estranei di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la superficie interna del 
tubo. 

Gli estremi della condotta posata devono essere tappati accuratamente, durante le interruzioni del lavoro, con tappi di 
legno. 

3) Discesa dei tubi, pezzi speciali ed apparecchi 

I tubi, pezzi speciali ed apparecchi devono essere discesi con cura nelle trincee e nei cunicoli dove debbono essere posati, 
evitando urti, cadute, ecc. I singoli elementi saranno calati il più possibile vicino al posto che dovranno avere in opera, 
evitando spostamenti notevoli entro il cavo. 

4) Preparazione del piano di posa 

La posa dei tubi dovrà essere fatta secondo le disposizioni che, tratto per tratto, impartirà la direzione lavori, e direttamente 
sul fondo delle trincee all’uopo scavate ovvero su un letto di posa formato con pietrischetto minuto o sabbia. In questo caso 
il letto avrà uno spessore di cm 10 sotto la tubazione, sarà esteso a tutta la larghezza del cavo, ed abbraccerà il tubo per un 
angolo al centro di almeno 90o. 

In galleria e negli attraversamenti, la posa dei tubi avverrà su apposite sellette in calcestruzzo. 

Il fondo del cavo, sia esso in terra o in roccia, esista o no il letto di posa, non potrà presentare rilievi o infossature maggiori di 
cm 3. 

Qualora dal Direttore dei Lavori sia ritenuto necessario consolidare il piano di posa, questo consolidamento sarà effettuato 
mediante platea di calcestruzzo cementizio semplice o armato, con le modalità che saranno ordinate dal Direttore dei Lavori. 

Ove sia necessario, potrà raggiungersi il terreno solido per l’appoggio mediante pilastri in murature ovvero facendo ricorso a 
palificate di sostegno. 

È vietato l’impiego di pezzi di pietra sotto i tubi per stabilire gli allineamenti. 
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5) Scavo delle nicchie 

Nelle pareti e sul fondo dei cavi, in corrispondenza dei giunti, verranno scavate apposite incavature e nicchie per far luogo 
sia alla ribattitura del materiale di ristagno delle giunzioni dei tubi sia alla ispezione accurata delle giunzioni stesse in sede di 
prova. La dimensione delle nicchie deve essere tale che a giudizio del Direttore dei Lavori gli operai possano eseguire il loro 
lavoro con libertà di azione e tranquillità. L’onere per lo scavo delle nicchie è compensato nello scavo a sezione ristretta per 
posa delle tubazioni. 

6) Profondità 

La profondità non sarà di norma minore a m 1,20 sull’estradosso della tubazione. Potrà essere permessa una profondità 
minore, per brevi tratti, per particolari ragioni riconosciute dal Direttore dei Lavori. Qualora il profilo del terreno non consentisse 
di mantenere regolarmente tale profondità minima, la prescritta copertura dovrà essere raggiunta con la costruzione di un 
adeguato rilevato, curato in modo che esso non abbia a provocare ristagni di acqua. 

7) Precauzioni da aversi durante i lavori 

Durante l’esecuzione dei Lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni agli 
elementi di condotta già posati. 

Si impedirà quindi, con le necessarie cautele durante i Lavori e con adeguate sorveglianze nei periodi di sospensione, la 
caduta di pietre, di massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni e gli apparecchi. 

Con opportune arginature e deviazioni si impedirà che le trincee siano invase dalle acque piovane, e si eviteranno parimenti, 
con rinterri parziali eseguiti a tempo debito, senza comunque interessare i giunti che verificandosi, nonostante ogni 
precauzione, le inondazioni dei cavi, e che le condotte, vuote o chiuse agli estremi, possano essere sollevate dalle acque. 
Ogni danno, di qualsiasi entità, che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle necessarie cautele è a carico 
dell’Appaltatore. 

Le estremità di ciascun tratto di condotta in corso di impianto debbono essere tenute chiuse con tappo di legno. È vietato 
praticare tali chiusure in modo diverso. 

8) Integrità dei rivestimenti delle tubazioni d’acciaio 

L’impresa assume con la stipula del contratto, l’intera e piena responsabilità dell’integrità dei rivestimenti delle tubazioni e 
pezzi speciali di acciaio, forniti da essa direttamente o dall’Amministrazione, durante lo scarico da bordo nave ed i trasporti 
dal porto, dalle stazioni ferroviarie e dai luoghi di scarico dagli autocarri provenienti dalla fabbrica in poi, e durante tutte le 
operazioni per la costruzione dell’acquedotto fino a dare la condotta posata, giuntata e provata 

Essa è quindi tenuta, a suo carico, nel caso di fornitura da parte dell’Amministrazione o di quelle fornite direttamente, a 
rilevare accuratamente, all’atto di prendere in consegna le tubazioni ed i pezzi speciali, durante lo scarico della nave, dai 
vagoni ferroviari o dagli autocarri provenienti dalla fabbrica, lo stato di rivestimenti di ogni singolo tubo o pezzo speciale ed 
a far rilevare dagli incaricati dalla direzione lavori o, in mancanza, da due testimoni estranei all’impresa, le eventuali 
imperfezioni (lesioni, abrasioni, tagli, ecc.) che il rivestimento presenti per danneggiamento subito durante le operazioni di 
trasporto dalla fabbrica al luogo ove l’impresa li prende in consegna. 

Questi rilievi devono essere verbalizzati. 

La direzione lavori darà le necessarie disposizioni e contabilizzerà a credito dell’impresa quelle riparazioni ai rivestimenti per i 
danneggiamenti come sopra rilevati, per i quali la Direzione stessa abbia ritenuto sufficiente la riparazione a piè d’opera fatta 
dall’impresa. 

Il collocamento in opera dei tubi di acciaio deve essere preceduto da accurate ispezioni sullo stato dei rivestimenti protettivi 
e da quelle prove sulla integrità di essi che saranno disposte dalla direzione lavori. 

Per accertare l’integrità dei rivestimenti l’impresa dovrà provvedersi di rilevatori a scintilla alimentati da spinterogeni, nei quali 
la distanza delle punte dallo scaricatore non dovrà essere inferiore a 1,5 volte lo spessore del rivestimento da controllare. 

Qualunque danno ai rivestimenti che sia constatato a tubi e pezzi speciali in questa operazione di controllo, od in opera 
successivamente e quindi dipenda dalle operazioni fatte dall’impresa dopo il ricevimento delle tubazioni, farà carico 
all’impresa stessa la quale dovrà provvedere, a sue spese e secondo le norme del presente Capitolato in appresso 
specificate, alle riparazioni che saranno ordinate dalla direzione lavori, o ai maggiori rivestimenti, e, occorrendo, anche, a 
forniture a piè d’opera tubi o pezzi speciali con rivestimento integro quanti siano stati giudicati in condizioni di rivestimento 
tale che esso non sia riparabile a piè d’opera. 

I tubi ed i pezzi scartati rimarranno di proprietà dell’impresa, che dovrà subito provvedere ad allontanarli dal cantiere. 

Tutti gli oneri relativi a dette prestazioni sono compresi nella posa in opera, giunzione e prova delle condotte in acciaio. 

9) Riparazione delle lesioni al rivestimento applicato ai tubi o pezzi speciali (curve) d’acciaio 

Tutte le volte che un tubo o pezzo speciale di acciaio si presenti a piè d’opera con rivestimento lesionato, prima di rifiutarne 
l’impiego, la direzione lavori potrà a suo esclusivo giudizio consentire, ove le lesioni siano di modesta entità, che i rivestimenti 
lesionati vengano restaurati con le modalità di cui appresso, e quindi accettare il materiale. 

Nel caso che si tratti di tubi e pezzi speciali con il rivestimento tipo “Dalmine” ove il danno al fibrocemento si limiti ad una 
fessurazione eventualmente appena segnata da un inizio di fuoriuscita di bitume, basterà riparare il solo fibrocemento; per 
far questo, dopo aver asportato la superficie con idonea boiaccatura si applicherà una doppia fasciatura elicoidale di 
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tessuto di vetro impregnato di malta di cemento e di sabbia in rapporto 1 a 1, estesa da ambo le parti fino a ricoprire per 
almeno cm 30 aldilà della rottura il rivestimento protettivo originale fibro-cementizio. 

Detta fasciatura sarà finita superficialmente con spolveratura di cemento e successiva fasciatura. 

Se poi il danno si estende anche allo strato bituminoso, ovvero se dalla lesione del fibrocemento si sia verificata fuoriuscita e 
colatura di bitume, si dovrà procedere alla asportazione del fibrocemento e del bitume, sulla intera circonferenza, per la 
sezione di tubo danneggiata, provvedendo al completo ripristino del rivestimento (strato di fondo, mastice e vetro) secondo 
quanto detto al successivo art. 65, paragrafo C/d per la ripresa del rivestimento sui giunti saldati, e con materiali e modalità 
rispondenti alle «Norme di Capitolato per il rivestimento protettivo dei tubi di Dalmine di acciaio per acquedotti». La riuscita 
del restauro del rivestimento bituminoso dovrà essere controllata in questa fase mediante il *rilevatore a scintille. 

Successivamente, sopra il rivestimento bituminoso restaurato, si applicherà la fasciatura di vetro e cemento sopra descritta, 
estesa per cm 30 sopra l’adiacente fibro-cemento. 

Particolare cura dovrà essere rivolta agli stagionamenti cementizi, provvedendo a frequenti abbondanti bagnature. 

Nel caso invece che si tratti di tubi e pezzi speciali (curve) con il solo rivestimento bituminoso, per le riparazioni a tale 
rivestimento si procederà secondo quanto detto all’art. 65 paragrafo C/d (escluso l’ultimo comma e cioè: eventuale 
rivestimento fibro-cementizio). 

10) Posa in opera dei tubi 

Dopo che i tubi saranno stati trasportati a piè d’opera lungo il tratto di condotta da eseguire e saranno state raggiunte le 
profondità di scavo fissate nelle tabelle di posa, l’impresa farà porre e quotare con canne metriche e livello a cannocchiale, 
dei picchetti sia nei punti del fondo della fossa che corrispondono alle verticali dei cambiamenti di pendenza e di direzione 
della condotta, sia in punti intermedi in modo che la distanza tra picchetto e picchetto non superi i m 15. 

Con riferimento a detti picchetti verrà ritoccato e perfettamente livellato il fondo della fossa predisponendo, ove sia stabilito 
dal Direttore dei Lavori, secondo le norme del presente Capitolato l’eventuale letto di posa, verranno quindi disposte delle 
travi di legno in posizione tale che una delle facce sia a piombo con il centro del picchetto corrispondente. 

Queste travi verranno situate ad una altezza costante sul piano di posa: questa altezza corrisponderà al diametro massimo 
esterno del tubo da posare, maggiorato in una misura costante. 

Su ciascuna trave si traccerà con pressione l’allineamento tra vertice e vertice; quindi si procederà allo scavo delle nicchie 
per l’esecuzione delle giunzioni e alla perfetta sistemazione del fondo della fossa, come verrà prescritto dalla direzione lavori. 

I tubi verranno calati nella fossa con mezzi adeguati a preservare l’integrità sia della struttura che del rivestimento e verranno 
disposti nella giusta posizione per l’esecuzione delle giunzioni, facendo riferimento ad una cordicella tesa fra le travi 
precedentemente descritte. 

Prima di essere calati nei cavi i tubi dovranno essere puliti accuratamente nell’interno dalle materie che eventualmente vi 
fossero depositate e disinfettati isolatamente con lavaggio di acqua di calce: quindi saranno battuti a piccoli colpi di martello 
per accertare che non vi siano rotture, né soffiature, né camere d’aria. 

Prima del collocamento in opera dei tubi in acciaio oltre la pulizia e disinfezione già indicate dovrà provvedersi alle riparazioni 
accurate dei rivestimenti cementizi protettivi. Dopo la posa in opera e l’esito favorevole della prima prova idraulica, dovrà 
provvedersi alla protezione dei giunti secondo le norme già indicate. La posa in opera dei tubi in acciaio e ghisa per i giunti 
saldati si eseguirà facendo poggiare l’esterno del cordone entro il fondo del bicchiere successivo si da ottenere che i vari 
pezzi risultino concentrici e perfettamente allineati. 

Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta deve essere disposto e rettificato in 
modo che l’asse del tubo unisca con uniforme pendenza i diversi punti che verranno fissati con appositi picchetti, in modo 
da corrispondere esattamente all’andamento planimetrico o altimetrico stabilito nei profili che potranno essere disposti dalla 
direzione lavori stessa. 

Nessun tratto dovrà essere posato in orizzontale; la pendenza minima ammessa è del 2%.; i bicchieri devono essere sempre 
rivolti verso i punti a quota maggiore. 

Non sono tollerate contropendenze. 

Nel caso che nonostante tutto, queste si verificassero, l’Appaltatore ha tutti quei maggiori oneri che a giudizio insindacabile 
della direzione lavori, saranno ritenuti necessari per rettificare la tubazione, compreso quello di rimuovere la tubatura già 
posata e ricostruita nel modo prescritto. 

Gli assi dei tubi consecutivi debbono essere rigorosamente disposti su una retta. Sono solo consentite deviazioni sino ad un 
massimo di un grado nei tubi a bicchiere con giunti a piombo e sino ad un massimo di tre gradi nei tubi con giunto a manicotto 
e ad anello di gomma e sino ad un massimo di sei gradi nei tubi con giunto sferico saldato allo scopo di consentire la 
formazione di curve a grande raggio. 

I tubi debbono essere disposti in modo da appoggiare per tutta la loro lunghezza. 

11) Posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale 

L’accoppiamento di tubi in ghisa sferoidale può avvenire con due tipi di giunzione, ambedue con guarnizione di gomma 
alloggiata in apposito cavo del bicchiere. La posa in opera del giunto di tipo “express” cioè con bulloni avviene secondo le 
regole normali di posa dei tubi di ghisa e cioè centrando il tubo rispetto al precedente posto in opera dopo aver introdotto 
in prossimità del cordone prima la ghiera (controflangia) e poi la guarnizione in gomma avendo cura che il tubo sia 
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totalmente appoggiato sul terreno. Si procede alla introduzione del tubo sino a fare quasi toccare il cordone sul fondo del 
bicchiere e quindi si passa a stringere i bulloni. 

La posa in opera del giunto rapido richiede invece degli speciali apparecchi in quanto il giunto ha guarnizioni a sezione 
conica che provvedono da sole alla tenuta senza l’aiuto di ghiere a vite o a bulloni. 

Per effettuare la dovuta spinta ci si serve di un cavo da un lato facente capo al bicchiere del tubo già installato e dall’altro 
al bicchiere di quello da installare mediante opportune cravatte. La tensione del cavo si ottiene mediante un tendicavo a 
mano. 

L’impresa dovrà impiegare l’apparecchiatura idonea allo scopo fornita o indicata dalla Ditta fornitrice dei tubi e comunque 
soggetta all’approvazione della direzione lavori a suo giudizio insindacabile. 

Con le modalità prescritte dalla direzione lavori e dalla Ditta fornitrice, l’impresa dovrà porre in opera ove occorra, il manicotto 
di rivestimento in polietilene del quale deve assicurare l’integrità fino al completo rinterro della condotta. In caso di forature 
e lacerazioni del manicotto, questo dovrà essere sostituito a cura e spese dell’impresa. 

12) Posa in opera dei pezzi speciali, apparecchi ed accessori 

L’impiego dei pezzi speciali e degli apparecchi deve corrispondere a quello indicato in progetto o dalla direzione lavori. 

Nella messa in opera dei pezzi speciali deve essere assicurata la perfetta coassialità di questi con l’asse della condotta. 
Similmente per gli apparecchi dovrà essere usata ogni cura per evitare, durante i lavori e la messa in opera, danni alle parti 
delicate. 

I bulloni e i dadi delle giunzioni debbono rispondere ai requisiti di cui alle norme UNI ed essere protetti con speciale “grasso 
antiruggine” (previa perfetta pulitura od eliminazione di ossidazione); l’applicazione di tale grasso è da eseguire a cura e 
spese dell’impresa. 

Ove il rivestimento dei pezzi speciali di scarico e sfiato, deviazione, ecc. in acciaio o in ghisa abbia subito abrasioni o 
asportazioni, deve aversi provveduto, a cura e spese dell’impresa, al ripristino del rivestimento originario. 

In particolare, poi, dovranno osservarsi le norme seguenti: 

i pezzi a T ed a croce dovranno collocarsi in opera, a perfetto squadro rispetto all’asse della conduttura, con l’attacco 
orizzontale o verticale, a seconda di ciò che prescriverà la direzione lavori; 

saracinesche di arresto e di scarico. Le saracinesche di arresto saranno collocate nei punti che saranno indicati dalla direzione 
lavori all’atto della loro esecuzione. Le saracinesche di scarico saranno collocate nei punti più depressi delle condotte fra 
due rami di pendenza contrari; ovvero alla estremità di una condotta isolata quando questa è in continua discesa. Le 
saracinesche saranno sempre posate verticalmente entro pozzetti o camera in muratura. 

In generale le saracinesche di arresto avranno lo stesso diametro delle tubazioni nelle quali debbono essere inserite; 

sfiati automatici - Gli sfiati automatici da collocarsi o nei punti culminanti delle condotte, quando ad un ramo ascendente ne 
succede uno discendente, o al termine di tronchi in ascesa minima ovvero alla sommità di sifoni, anche di breve sviluppo, 
saranno messi in opera mediante pezzo T con attacco centrale. 

Lo sfiato sarà sempre preceduto da una saracinesca e munito di apposito rubinetto di spurgo. Ove opportuno, questo 
rubinetto potrà essere portato all’esterno e fare capo ad apposito fontanino. 

 GIUNZIONI 

 Per tubazioni di ghisa e d’acciaio a flangia 

Questo giunto è adoperato normalmente per il collegamento di pezzi speciali ed apparecchi. Il giunto consiste nella unione 
mediante bulloni a vite di due flange, poste all’estremità dei tubi, o pezzi speciali o apparecchi da collegare, fra le quali sia 
stata interposta una guarnizione ricavata da piombo in lastra di spessore non minore di mm 5. 

Le guarnizioni avranno forma di un anello piatto il cui diametro interno sarà uguale a quello dei tubi da congiungere e quello 
esterno uguale a quello esterno della flangia. È assolutamente vietato l’impiego di due o più rondelle nello stesso giunto. 
Quando, per particolari condizioni di posa della condotta sia indispensabile l’impiego di ringrossi fra le flange, questi debbono 
essere di ghisa o di ferro, e posti in opera con guarnizioni su entrambe le facce. È vietato in modo assoluto ingrassare le 
guarnizioni. 

I dadi dei bulloni saranno stretti gradualmente e successivamente per copia di bulloni posti alle estremità di uno stesso 
diametro, evitando di produrre con normali sollecitazioni della flangia la rottura di questa. 

Stretti i bulloni, la rondella sarà ribattuta energicamente tutto intorno con adatto calcatoio e con martello per ottenere una 
tenuta perfetta. 

I bulloni e i dadi delle giunzioni debbono rispondere ai requisiti di cui alle norme UNI ed essere protetti con speciale “grasso 
antiruggine” (previa perfetta pulitura od eliminazione di ossidazione); l’applicazione di tale grasso è da eseguire a cura e 
spese dell’impresa. 

Giunto con saldatura elettrica per tubi di acciaio 

Le saldature verranno eseguite secondo le prescrizioni contenute nelle Norme UNI EN ISO, UNI 15610, UNI EN 1011, UNI EN ISO 
544, UNI EN 1708 e successive modifiche ed integrazioni. 
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L’impresa dovrà presentare all’Amministrazione appaltante documenti che provino di avere eseguito opere saldate 
elettricamente o quanto meno di avere alle dipendenze operai specializzati a tali saldature. 

A completamento delle «Norme» citate si precisa particolarmente quanto segue: 

Mano d’opera - Nei lavori di saldatura dovranno essere impiegate maestranze espertissime, in possesso di patente, rilasciata 
dal Registro Navale Italiano o di titolo ritenuto equipollente dall’Amministrazione. La direzione lavori sottoporrà il personale 
presentato dall’Appaltatore ad un esperimento pratico e ad un esame, come indicato nello specifico articolo. 

Esecuzione delle saldature - Le saldature dovranno essere eseguite con la massima cura e a perfetta regola d’arte. Le 
superfici sulle quali devono applicarsi saranno tenute accuratamente libere da ruggine o da altri ossidi, pelle di laminazione, 
scaglie, vernice o altre impurità, in modo da presentare il metallo perfettamente nudo e pulito. I cordoni di saldatura saranno 
formati da una successione di strati sovrapposti (passate) compenetranti intimamente uno nell’altro. Il numero di passate che 
sarà in relazione all’elemento da saldare, non dovrà essere inferiore a due. Lo spessore di materiale di apporto depositato da 
una passata non dovrà superare i 4 mm. Ciascuna passata dovrà presentare una buona penetrazione marginale col metallo 
base e con la precedente passata dovrà essere priva di soluzioni di continuità, fenditure, soffiature. Prima di compiere la 
passata successiva dovrà provvedersi alla asportazione delle scorie mediante martelli leggeri o spazzole in modo che il 
metallo risulti nudo e netto. 

Elettrodi - Verranno impiegati esclusivamente elettrodi rivestiti il metallo di apporto presenti caratteristiche metalliche 
analoghe a quelle del metallo base. Il tipo di elettrodo o di elettrodi da impiegare dovrà essere approvato dalla direzione 
lavori, la quale si riserva di richiedere all’Appaltatore ulteriori prove anche diverse da quelle suggerite dalle «Norme» su 
accennate. 

Rifacimento del rivestimento protettivo - Dopo la saldatura delle giunzioni l’impresa dovrà ripristinare accuratamente la 
bitumatura esterna (sia di fondo che protettiva) dei tubi in corrispondenza delle giunzioni stesse, facendo attenzione che non 
si creino soluzioni di continuità fra il rivestimento già esistente sui tubi e quello del giunto. 

A tal fine la ricostruzione del rivestimento sarà realizzata come segue: 

Rivestimento bituminoso: eseguire sul rivestimento bituminoso già esistente ai due lati del giunto, su una larga superficie ben 
ravvivata, un invito a becco di flauto. 

La saldatura e tutta la superficie del metallo da rivestire deve essere accuratamente ripulita con spazzola metallica, al fine di 
asportare qualsiasi traccia di materiali estranei (prodotti dalla ossidazione del ferro, sostanze grasse ecc.) fino a rendere il 
metallo perfettamente nudo e pulito. 

Dopo un’imprimitura con vernice bituminosa, eseguire una fasciatura elicoidale di tessuto di vetro impregnata di bitume fuso 
a caldo, con sovrapposizione minima del 25%, in più strati, fino a raggiungere uno spessore totale del rivestimento bituminoso 
di almeno 8 mm. La nuova fasciatura deve essere estesa fino alla superficie bituminosa ben ravvivata, senza sovrapporsi 
all’eventuale rivestimento fibrocementizio esistente. 

Le caratteristiche dei materiali da impiegarsi nel ripristino del rivestimento bituminoso e le modalità di esecuzione di esso 
dovranno concordare con quanto prescritto per i tubi di Dalmine di acciaio per gli acquedotti della Cassa per il mezzogiorno. 

Subito dopo effettuato il rivestimento del giunto con il tessuto di vetro e bitume e per i tubi con rivestimento Dalmine, prima 
di rieseguire la ricopertura, con la fasciatura di vetro e cemento, la direzione lavori avrà facoltà di controllare la buona riuscita 
di detto rivestimento con apposito rilevatore a scintilla; l’Appaltatore è tenuto ad interrompere a tal fine la lavorazione per il 
tempo necessario, senza che ciò possa costituire oggetto di compensi speciali. 

Rivestimento fibro-cementizio: Si praticherà per i tubi di acciaio con rivestimento “Dalmine”, una doppia fasciatura di tessuto 
di vetro bene impregnato di malta di cemento e sabbia in rapporto 1 a 1, estesa a ricoprire l’adiacente strato di cemento 
amianto (che sarà accuratamente ripulito) per 30 cm per parte circa, si finirà con una lisciatura a spolvero di cemento. 

Varie - L’Appaltatore dovrà precisare in una relazione eventualmente corredata da disegni, le dimensioni dei cordoni di 
saldature, il numero di passate con cui verranno costituiti detti cordoni, il tipo ed il calibro degli elettrodi da impiegare in 
ciascuna passata e la corrispondente intensità di corrente elettrica nonché la descrizione delle attrezzature ed impianti che 
l’impresa impiegherà per la saldatura elettrica. 

L’Amministrazione potrà eseguire tutte quelle indagini ed esperienze che riterrà necessarie per accertare la buona esecuzione 
di lavori di saldatura. 

Tutte le prove ed esperienze saranno eseguite a cura e spese dell’Appaltatore che in ogni modo resta il solo responsabile 
della perfetta riuscita dei lavori di saldatura. 

Caratteristiche del bitume per l’esecuzione dei rivestimenti dei giunti - il bitume da impiegarsi per il ripristino dello strato di 
fondo avrà queste caratteristiche: 

punto di rammollimento (palla - anello) compreso fra 75o e 85o; 

penetrazione a 25o (DOW): da 20 a 35 decimi di millimetro; 

punto di rottura a bassa temperatura (Fraas) non superiore a -8o. 

Le caratteristiche del bitume per lo strato protettivo saranno le seguenti: 

punto di rammollimento (palla - anello): compreso fra 90o e 100o; 

penetrazione a 25o (DOW): non maggiore di 20 decimi di millimetro; 
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punto di rottura a bassa temperatura (Fraas): non superiore a -6o. 

Giunto ad anello di gomma per tubi di ghisa 

Giunto a vite con ghiera 

Per eseguire questa giunzione si infilano alla estremità liscia del tubo prima la ghiera e poi l’anello di tenuta di gomma. Si 
introduce quindi il tubo nel bicchiere filettato internamente e -dopo la rettifica della posizione- si spinge verso l’interno l’anello 
di gomma. Si stringe, quindi adeguatamente la ghiera contro la gomma, impiegando, ove occorra, l’apposita chiave di 
serraggio. 

Giunto con guarnizione di gomma già allogata nel bicchiere ed estremità filettata del tubo da infilare 

Dopo aver verificato che la gomma già alloggiata nel bicchiere non abbia subito alterazioni tali da pregiudicare la funzione 
di tenuta ad essa assegnata, si introduce nel bicchiere il tubo con la estremità filettata: dopo la rettifica della posizione si 
avvita adeguatamente il tubo, impiegando, ove occorra, l’apposito attrezzo di serraggio. 

Giunto a guarnizione di gomma 

La giunzione è ottenuta per compressione di una guarnizione di gomma, inserita nell’apposito alloggiamento all’interno del 
bicchiere stesso. Dopo aver pulito accuratamente l’interno del bicchiere e la guarnizione di gomma, e cosparsa di pasta 
lubrificante la parte interna del bicchiere destinato a sede della guarnizione nel suo alloggiamento; si cosparge poi di pasta 
lubrificante la superficie interna della guarnizione e la estremità del tubo da infilare; infine, si introduce questo tubo nel 
bicchiere, impiegando, ove occorra, appositi attrezzi per imprimere al tubo lo spostamento longitudinale necessario 
all’imbocco. 

Giunzioni di tipo “Express” 

Sono analoghe a quelle del tipo a vite. Il bicchiere termina con una flangia e la tenuta viene ottenuta con una guarnizione 
di gomma che viene stretta contro la sede nel bicchiere mediante una controflangia. L’operatore dovrà pulire 
accuratamente il bicchiere ed il cordone, passare all’interno del bicchiere e all’esterno del cordone (per la parte che viene 
ad infilarsi nel bicchiere) una pasta lubrificante, poi infilare dal lato del cordone del tubo da installare prima la controflangia 
e poi la guarnizione, infine il tubo da installare viene spinto entro il bicchiere e tenendolo contratto si spinge la controflangia 
verso il bicchiere del tubo già installato; si infilano bulloni e dadi e si ottiene lo schiacciamento della guarnizione contro la sua 
sede del bicchiere e contro la parete esterna del cordone. In ogni caso il cordone non dovrà toccare il fondo del bicchiere 
ma tenersene scostato per consentire eventuali deviazioni. 

Giunzioni di tipo rapido 

È analoga a quella a vite e a quella “express” soltanto che la tenuta è ottenuta automaticamente attraverso la forma della 
guarnizione che è bloccata in una sede apposita nel bicchiere. La guarnizione quindi non viene infilata nel tubo da installare 
come nei casi di giunzione a vite o “express” ma nel bicchiere del tubo già posato avendo cura di cospargere il bicchiere, 
la guarnizione e il cordone del tubo da installare di una pasta lubrificante. La guarnizione ha una forma tronco-conica che si 
oppone alla entrata del tubo da installare; donde l’uso degli apparecchi descritti. 

Giunto a flangia mobile 

Questo giunto a flangia mobile, indicato nei disegni di opere d’arte tipo, è adoperato normalmente per il collegamento dei 
pezzi speciali ed apparecchi flangianti alle tubazioni nelle camere di manovra, nelle opere d’arte principali e nei pozzetti 
lungo le condotte. 

Un giunto consiste nell’unione, mediante bulloni a vite e interposta guarnizione di piombo, di due flange (tutto come al 
precedente comma 2) di cui una fissa posta all’estremità dei pezzi speciali o apparecchi da collegare e l’altro mobile, 
costituita da una flangia-collarino, che abbraccia la parte estrema della testata liscia della tubazione da collegare; la 
lunghezza del collarino consente il necessario gioco tra la flangia fissa e la parte liscia della tubazione da collegare. 

Un altro tipo di giunto è analogo a quanto descritto, salvo che le flange sono ambedue mobili. 

Condotta in grès 

Il materiale a piè d’opera dovrà risultare integro e privo di scheggiature ed incrinature. Prima di mettere in opera un tubo od 
un pezzo speciale di grès ceramico si dovrà batterlo leggermente con un martello. Se il suono è rauco il pezzo è da scartarsi 
e non è da usare; se il pezzo è in perfetto stato esso deve dare un suono metallico, quasi argentino. 

Prima della posa in opera occorre inoltre ripulire accuratamente l’estremità del tubo e l’interno del manicotto. Se la natura 
del terreno lo richiede, come nel caso dei terreni incoerenti, il piano di posa dovrà essere rinforzato con una platea di 
calcestruzzo, onde evitare cedimenti. La tubazione deve essere collocata con la generatrice superiore ad una profondità 
minima di 75 cm sotto il piano di pavimentazione se soggetta a carreggiata pesante. 

Eseguita la posa di un tratto di tubazione è necessario verificarne la pendenza e l’allineamento prima di procedere alle 
giunzioni comprendendo ogni 5 metri il pezzo speciale a braga semplice per gli allacci degli scarichi con diametro da 15 a 
20 cm. 

Giunti per tubazioni in grès 

Per la giunzione dei pezzi il tubo deve essere innanzi tutto infilato nel manicotto in modo che i due pezzi da congiungere siano 
perfettamente concentrici. 

Intorno al tubo si mette un giro di stoppa catramata, pressandola in fondo al manicotto per impedire la penetrazione del 
materiale di congiunzione. 
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Lo spazio rimasto libero fra la parte interna del manicotto ed il tubo deve essere accuratamente riempito con pasta di 
cemento a lenta presa o con sostanze bituminose escludendo assolutamente la calce ed il gesso che per la loro 
composizione possono gonfiarsi e aumentando di volume possono inclinare il tubo. 

Il cemento deve essere compresso e lisciato con inclinazione verso l’esterno per favorire lo stillicidio. 

La pasta di cemento deve essere ottenuta con acqua curando che non vi rimangano dei grumi. 

Qualora durante la posa in opera dei tubi in grès occorre raccorciarne qualcuno ciò deve essere eseguito o togliendo a 
schegge minute la parte superflua con un piccolo scalpello d’acciaio percorso da un martello a colpi secchi e decisi, oppure 
con un mordiglione. 

 MURATURE D’ANCORAGGIO E DI CONTENIMENTO 

In corrispondenza della parte convessa delle curve, sia altimetriche che planimetriche, saranno di norma costruiti ancoraggi 
di calcestruzzo, eventualmente con staffa di ferro per contrastare la spinta che si verifica in corrispondenza della deviazione 
e per ripartire uniformemente la spinta sul terreno di posa. 

Parimenti murature di contenimento dovranno di norma essere costruite quando la tubazione è posata su terreno a forte 
pendenza, a distanza inversamente proporzionale alla pendenza stessa e differente secondo che i tubi siano collegati 
mediante giunto a bicchiere e materiale di ristagno con giunti elastici. 

Dette murature e le eventuali staffe avranno le dimensioni e le caratteristiche minime indicate in progetto, che dovranno 
essere verificate e, se necessario per la stabilità delle condotte, eventualmente maggiorate a cura dell’appaltatore, con 
l’approvazione del Direttore dei Lavori. 

 PROVE DELLE CONDOTTE 

L’impresa è strettamente obbligata ad eseguire le prove dei tronchi di condotta posata al più presto possibile e pertanto 
dovrà far seguire immediatamente all’esecuzione delle giunzioni l’inserimento delle apparecchiature previste e la costruzione 
delle murature di contenimento e di ancoraggio. Successivamente non appena scaduti i termini di stagionatura delle 
murature avanti dette, dovrà attuare tutte le operazioni per l’esecuzione delle prove. 

Tutti i danni per quanto gravi e onerosi, che possono derivare alle tubazioni, alla fossa, ai lavori in genere ed alle proprietà dei 
terreni, a causa dei ritardi nelle operazioni suddette, saranno a totale carico dell’impresa. 

Le prove saranno effettuate per tratti di lunghezza media di mt 500; restando però in facoltà della direzione lavori, a suo 
insindacabile giudizio, aumentare o diminuire tali lunghezze. 

Ciascun tratto da provare sarà idraulicamente collegato con l’antecedente e con il seguente. 

L’Amministrazione potrà prescrivere altri dispositivi speciali, come l’esecuzione di blocchi di calcestruzzo con tubi di 
comunicazione tra l’uno e l’altro muniti di saracinesche per il passaggio dell’acqua: blocchi da rimuoversi in tutto od in parte 
dopo le prove per eseguirle nel tratto di tubazione adiacente alla interruzione. 

L’impresa dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto quanto è necessario per la perfetta esecuzione delle prove e per il 
loro controllo da parte dell’Amministrazione. Dovrà quindi fornire l’acqua occorrente, i piatti di chiusura, le pompe, rubinetti, 
raccordi, guarnizioni e manometri registratori (manografi) muniti di certificato di taratura rilasciato da un laboratorio ufficiale. 

Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dell’impresa, la provvista di materiali e tutti i lavori occorrenti per sbadacchiature e 
ancoraggi provvisori delle estremità libere della condotta e dei relativi piatti di chiusura durante le prove, curando 
l’esecuzione di tali operazioni nel modo più perfetto così da non dar luogo a danneggiamenti della tubazione ed altri 
manufatti. 

Prima dell’inizio delle prove, peraltro, l’impresa dovrà comunicare alle Direzioni Lavori dove intende approvvigionarsi 
d’acqua: l’acqua dovrà avere comunque caratteristiche di potabilità fornendo alla direzione lavori apposita preventiva 
documentazione; la direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, può evitare l’immissione delle condotte da provare di acqua 
non idonea. 

È comunque escluso l’uso di acque di fossi o depositi superficiali. Solo in casi particolari, il Direttore dei Lavori può ammettere, 
su richiesta scritta e giustificata dell’impresa, acque che non abbiano caratteristiche di potabilità, a suo insindacabile giudizio. 
Tutti i relativi oneri derivanti dall’osservanza di quanto sopra sono compresi e compensati con i prezzi di elenco per ritiro, 
trasporto e posa delle tubazioni. 

Le prove da eseguirsi in ogni tratto saranno due: una a giunti scoperti e condotta seminterrata, l’altra a rinterro totalmente 
eseguito. Durante il periodo nel quale la condotta sarà sottoposta alla prima prova, il personale della direzione lavori, in 
contraddittorio con quello dell’Appaltatore, eseguirà la visita accuratissima di tutti i giunti. A tale scopo, all’inizio della prova, 
devono essere bene aperte e sgombere tutte le nicchie ed i singoli giunti debbono risultare puliti e asciutti perfettamente. 

Qualora la prima prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubi, la prova dovrà essere 
ripetuta, previ i necessari interventi, per tutta la durata alle medesime condizioni. 

Tutte le predette operazioni, compreso il vuotamento ed il nuovo riempimento della condotta e tutto quanto altro possa 
occorrere per la ripetizione della prova, sono a totale carico dell’Appaltatore. 

La buona riuscita della prova sarà dimostrata dai concordi risultati dell’esame dei giunti del grafico del manometro 
registratore. In particolare, non potrà essere convalidata una prova in base alle sole indicazioni, ancorché buone, nel 
manometro registratore, senza che sia stata effettuata la completa ispezione di tutti i giunti. 
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Eseguita la prima prova con esito favorevole si procederà al rinterro della condotta adoperando le materie scavate in 
precedenza calandole con la massima cura fino a costruire il necessario ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo. 

Qualora le materie scavate fossero costituite da pietrame o detriti di roccia, si sceglierà con vaglio la parte più fina 
(dimensione massima cm 3) per costruire con essa un primo strato almeno di cm 30 di copertura sulla generatrice superiore 
del tubo. 

Qualora la seconda prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubo, il cavo dovrà essere 
riaperto, i giunti revisionati e rifatti, il rinterro rinnovato. Dopo ciò la prova potrà essere rinnovata con le stesse modalità di cui 
sopra. 

Tutte le predette operazioni, compreso il vuotamento ed il nuovo riempimento della condotta e tutto quanto altro possa 
occorrere per la ripetizione della prova, sono a totale carico dell’Appaltatore. 

Le prove saranno sempre eseguite in contraddittorio tra la direzione lavori e l’Impresa e per ogni prova eseguita, sia l’esito 
favorevole o negativo, verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti. 

La sostituzione dei tubi (come fornitura del materiale e come mano d’opera) che risultassero rotti o che si rompessero durante 
le prove è a totale carico dell’impresa. 

Dopo l’esito favorevole delle due prove, le condotte, i serbatoi ecc. devono restare pieni d’acqua, e a ciò deve provvedere 
l’impresa a sue cure e spese, fino al collaudo provvisorio o, in mancanza di questo, fino al collaudo definitivo. 

La pressione base per la prova delle condotte in opera sarà quella massima idrostatica relativa alla tratta in prova, ovvero la 
maggiore pressione dinamica che possa verificarsi in dipendenza dei servizi cui la condotta è destinata, calcolata con i 
metodi appositi dell’idraulica. 

Potranno essere inserite in contabilità solamente le tubazioni per le quali sia risultato positivo l’esito di entrambe le prove. In 
caso contrario le tubazioni potranno essere contabilizzate solamente come materiali a pie’ d’opera. 

A) Tubazioni metalliche 

Per le tubazioni in ghisa sferoidale le modalità di prova sono indicate nell’apposito disciplinare di fornitura allegato al 
capitolato speciale d’appalto. 

Per le tubazioni di acciaio i singoli tratti saranno in tutte e due le prove saranno sottoposti ad una pressione pari ad una volta 
e mezzo quella base di prova e, in ogni caso, non inferiore a 15 atmosfere. 

Sia per la tubazione di ghisa che per quelle di acciaio la prima prova avrà la durata di otto ore, la seconda di quattro. 

Le prove saranno effettuate riempiendo d’acqua la tratta da provare e raggiungendo la pressione stabilita mediante pressa 
idraulica da applicarsi all’estremo più depresso della tratta stessa. La pressione di prova dovrà essere raggiunta 
gradualmente, in ragione di non più di un’atmosfera al minuto primo. 

 RINTERRI 

Le trincee aperte per le condutture saranno riempite dopo situati a posto i tubi e dopo che sia stata eseguita, con buon esito, 
la prima prova di pressione. 

Per il riempimento si adopereranno i materiali provenienti dagli scavi, riconosciuti idonei dalla direzione lavori, che si trovano 
depositati lungo la trincea o in luoghi di deposito, qualunque sia lo stato di costipamento delle materie stesse. Il rinterro di un 
dato tronco di conduttura, già provato, dovrà essere iniziato quando la condotta trovasi ancora in pressione, adoperando 
per il primo strato, fino ad una altezza di ricoprimento di 30 cm sulla generatrice superiore del tubo, materiali minuti sciolti e di 
preferenza aridi, con esclusione di ciottoli, pietre e scapoli di roccia di dimensioni maggiori di cm 5, senza erba, frasche, etc. 

Il riempimento successivo, da eseguirsi appena ultimato e pestonato il primo strato anzidetto, sarà eseguito anche esso, per 
strati successivi di altezza non maggiore di cm 25, regolarmente spianati e bagnati e accuratamente pestonato con 
mazzaranga fino a superare il piano di campagna con un colmo di altezza sufficiente a compensare gli assestamenti che 
potranno aversi successivamente. 

Qualora le materie di scavo fossero costituite da pietrame o da scapoli di roccia di dimensioni maggiori di cm 10, questi 
saranno messi in opera a mano nella parte di rinterro superiore a quello di prima copertura, in guisa da evitare, con il loro 
getto alla rinfusa, i danneggiamenti dei tubi. 

Gli spazi vuoti saranno riempiti con terre minute anche se dovranno essere trasportati da siti più lontani. 

L’Appaltatore resta sempre unico responsabile dei danni e delle avarie comunque prodotti alla condotta in dipendenza del 
modo con cui si esegue il rinterro. In nessun caso il rinterro totale dovrà risultare inferiore alla profondità di scavo e se per 
raggiungere tale scopo non bastasse dovrà provvedere a tutte sue cure e spese agli eventuali trasporti longitudinali ovvero 
a prelevarlo e trasportarlo da cave di prestito. Dette cave dovranno essere aperte a tutte cure e spese dell’Assuntore a 
distanza non minore di metri 50 dall’asse della condotta e dovranno essere mantenute in modo che non si abbiano a 
verificare in esse ristagni di acqua. 

Allorché per raggiungere la necessaria altezza di ricoprimento delle condotte e che sarà ordinata dalla direzione lavori, 
occorresse spingere il rilevato al di sopra del piano naturale della campagna, questo sarà sagomato a sezione trapezoidale 
con scarpe profilate di adatta inclinazione, secondo le prescrizioni che saranno impartite all’atto pratico dalla direzione lavori. 

Il materiale di rinterro dovrà essere comunque sistemato in modo da superare il piano di campagna con un colmo di altezza 
sufficiente a compensare gli assestamenti che potranno aversi successivamente. 
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Se, anche dopo aver raggiunto la minima altezza di ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo, restasse ancora il 
materiale, questo, ad eccezione di quanto possa essere necessario per eventuali successivi ricarichi, dovrà essere rimosso a 
tutte cure e spese dell’Appaltatore. 
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G MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

G.1 Disposizioni generali relative alla valutazione e ai prezzi dei lavori a corpo 

I lavori a corpo saranno valutati per il reale avanzamento degli stessi secondo i riscontri tra le opere effettivamente eseguite 
e le previsioni progettuali. Tali riscontri e valutazioni saranno computati nell'apposito libretto dei sotto computi che sarà redatto 
dal Direttore dei Lavori che conseguentemente redigerà il libretto delle misure in contradditorio con l'Impresa. I prezzi unitari 
in base ai quali - sotto deduzione del pattuito ribasso sull’intero loro importo - saranno pagate le somministrazioni di materiali, 
i noli e i Lavori appaltati a corpo - oltre quanto particolarmente indicato nelle singole voci dell’elenco prezzi - comprendono 
quanto appresso. 

a) Per la somministrazione di materiali, ogni spesa - nessuna eccettuata - sopportata dall’Impresa per la fornitura, i trasporti, 
cali, perdite, sprechi etc., per dare i materiali stessi pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro, nella quantità 
richiesta dall’Amministrazione. 

b) Per i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari, accessori e mezzi d’opera pronti al loro uso secondo le modalità 
tutte come sopra. 

c) Per i Lavori a corpo, tutte le spese per i mezzi d’opera e mano d’opera assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture 
occorrenti e la loro lavorazione e messa in opera; trasporti e scarichi in ascesa; indennità di cave, di passaggi, di depositi, di 
cantiere, di occupazioni temporanee, imposte di consumo etc. 

Nei prezzi stessi si intende cioè compreso ogni compenso per gli oneri tutti (anche se non esplicitamente sopra detti o 
richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi) che l’Appaltatore dovrà sostenere per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d’arte. 

Per le somministrazioni di mano d’opera i prezzi indicati in elenco sono comprensivi di ogni spesa per fornire gli operai di attrezzi 
e utensili del mestiere, nonché delle quote per oneri di ogni genere posti per legge a carico del datore di lavoro, per spese 
generali, beneficio dell’Impresa etc.  

G.2 Valutazione degli scavi e demolizione all’aperto 

1) Oneri generali 

Oltre che degli obblighi particolari emergenti dal presente articolo e dalle prescrizioni del Capitolato con i prezzi di elenco 
per gli scavi l’Appaltatore devesi ritenere compensato di tutti gli oneri che esso dovrà incontrare: 

− per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici etc.; 
− per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie, sia asciutte che bagnate o in presenza d’acqua, per qualsiasi 

altezza sul fondo cavo; 
− per paleggi, innalzamenti, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto; sistemazione delle materie di rifiuto; 

deposito temporaneo in zona al di fuori della striscia destinata a costruire la sede definitiva della condotta, che sarà 
occupata a cure e spese dell’Amministrazione; 

− per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il rinterro 
all’ingiro delle murature, secondo le sagome definitive di progetto o stabilite dalla Direzione Lavori; 

− per puntellare, sbadacchiature ed armature di qualsiasi genere e di normale importanza secondo tutte le prescrizioni 
contenute nel presente Capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, 
deterioramenti, perdite parziali o totali del legame dei ferri; 

− per impalcature, ponti passerelle e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per l’esecuzione dei trasporti delle materie per 
scavo, sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti etc.; 

− per ogni altra spesa infine necessaria per l’esecuzione completa degli scavi. 

Agli effetti dei trasporti delle terre di scavo non si terrà conto del maggior volume che rispetto alle misure geometriche degli 
scavi possono acquistare i materiali dopo scavati. 

Agli effetti della liquidazione degli acconti i prezzi per i movimenti di terra, si considerano riferiti per l’80% ai movimenti e per il 
20% ai Lavori di rifinitura, ossia alla profilatura delle scarpate e dei cigli, alla sistemazione delle terre a rifiuto e in generale a 
tutti i Lavori per il perfezionamento degli scavi e dei rialzi e per la completa sistemazione delle terre collocate al di fuori della 
sede delle opere. 

Per conseguenza, gli acconti per i movimenti di terra, alla cui liquidazione si provvede prima ancora dei prescritti Lavori di 
rifinitura, non potranno superare l’80% dell’acconto liquidabile a lavoro completamente eseguito. 

Il residuo 20% sarà accreditato all’Impresa nei successivi stati d’avanzamento a mano a mano che questa avrà provveduto 
alla completa esecuzione del lavoro. 

Qualora l’Impresa trascurasse l’esecuzione dei Lavori di rifinitura incorrerà a titolo di penale nella perdita del predetto 20%, 
senza pregiudizio del maggiore risarcimento dovuto per il danno effettivamente cagionato. 

2) Misurazione degli scavi 

a) Il volume degli scavi di sbancamento sarà valutato in base alle precise dimensioni prescritte senza tenere conto di fuori 
sagoma per qualsiasi ragione determinatisi; sarà valutato a tratti in ciascuno dei quali l’andamento del terreno sia 
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sensibilmente uniforme, moltiplicando la lunghezza del tratto, misurata in orizzontale, per la media aritmetica delle sezioni 
estreme del tratto stesso, (metodo delle sezioni ragguagliate) rilevate in contraddittorio con l’Appaltatore. 

L’apertura della pista lungo il tracciato verrà compensata solo quando la pendenza trasversale del terreno è maggiore del 
30%. La valutazione avverrà ai prezzi previsti per gli scavi di sbancamento. 

Le trincee aperte lungo l’asse delle condotte per dar luogo successivamente allo scavo di fondazione saranno compiute e 
pagate come scavo di sbancamento. 

b) Gli scavi di fondazione - sia per fondazione che per la posa delle tubazioni - saranno computati in modo analogo agli scavi 
di sbancamento, con l’avvertenza che l’area delle sezioni risulterà - picchetto per picchetto - dal prodotto della base di 
fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento e del terreno naturale (quando detto scavo di 
sbancamento non viene effettuato) misurata sulla verticale della testa dei singoli picchetti. 

Ove la sezione degli scavi sia maggiore di quella stabilita, non sarà tenuto conto degli scavi eseguiti in eccesso. 

Sarà considerata sempre come terreno scavato la parte ricadente al di sopra della condotta per consentire passaggi 
pedonali o altro. 

Ai volumi così calcolati si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi, vale a dire che essi saranno valutati sempre 
come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. 
In detto prezzo unitario d’elenco è compreso altresì l’onere (sia per il maggior volume di scavo che pertanto non verrà 
computato, sia per le particolari difficoltà d’esecuzione quando i tubi siano già calati entro la fossa) dello scavo delle nicchie 
necessarie per la esecuzione delle giunzioni della conduttura nei punti che risultassero determinati all’atto pratico a seguito 
dello sfilamento dei tubi nella fossa. 

Dal computo dei volumi va detratto il volume delle demolizioni quando queste sono compensate a parte con apposito 
prezzo. 

I prezzi di elenco per gli scavi di fondazione sono applicabili unicamente e rispettivamente al volume di scavo ricadente in 
ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore e la quota del piano inferiore che delimitano le varie zone 
successive a partire dalla quota di sbancamento e proseguendo verso il basso. 

Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito entro i limiti di ciascuna zona risulta dal volume ricadente nella zona 
stessa e dalla applicazione a questo volume del prezzo di Elenco fissato per lo scavo nella zona in esame. 

3) Classifica delle materie di scavo 

A seconda delle materie da rimuoversi gli scavi saranno così classificati: scavi in roccia da mina e scavi in terreni di qualsiasi 
natura e consistenza esclusa la detta roccia da mina. 

Ai fini contabili non verrà effettuata alcuna classificazione dei terreni in quanto il prezzo d’applicazione annesso all’elenco 
prezzi è unico per qualsiasi qualifica e varia solo per la tipologia di scavo (sbancamento, larga sezione, sezione obbligata 
ristretta). Conseguentemente in nessun caso e per nessuna ragione saranno ammessi particolari e speciali valutazioni e 
compensi all’infuori della pura e semplice applicazione dei prezzi suddetti ai volumi di scavo effettuati. 

4) Demolizioni di muratura 

I prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature e strutture in genere si applicheranno al volume o alla superficie delle 
murature e strutture ordinate da demolire. 

Tali prezzi comprendono i compensi per tutti gli oneri e obblighi specificati nel presente Capitolato (scelta dei materiali, loro 
accatastamento o trasporto a rifiuto etc.). 

5) Rilevati e rinterri 

Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri come precisato nel presente Capitolato si intendono 
compresi nei prezzi stabiliti in elenco per dette opere e quindi all’Appaltatore non spetterà alcun compenso oltre 
l’applicazione di detti prezzi. 

Il volume dei rinterri delle condotte - compreso il rilevato e “colmo” al di sopra del piano di campagna costituito per 
compensare i successivi assestamenti - sarà contabilizzato pari al corrispondente volume di scavo riportato in contabilità per 
la posa delle tubazioni diminuito del volume corrispondente all’eventuale letto di posa delle tubazioni per l’altezza pari a 15 
cm e del volume corrispondente all’eventuale cassonetto di pietrisco senza tenere conto di maggiori larghezze dello scavo, 
rispetto a quelle ordinate dovute a franamenti, errori eventuali e a qualsiasi altra causa. 

Il volume del rinterro e dei rilevati da eseguirsi secondo la prescrizione della Direzione Lavori, al di sopra delle strutture di 
copertura dei serbatoi e dei partitori sarà contabilizzato con il metodo delle sezioni ragguagliate. 

L’Appaltatore è tenuto ad effettuare, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, a sua totale cura e spese, il trasporto a 
rifiuto e la idonea sistemazione delle materie eccedenti anche dopo la esecuzione del colmo per le tubazioni e dei rinterri 
per i manufatti. 

Il volume dei rilevati stradali sarà contabilizzato con metodo delle sezioni ragguagliate detraendo dal volume così risultante il 
vano corrispondente al cassonetto per l’impianto della massicciata. 

Nei prezzi di elenco relativi ai rinterri ed ai rilevati sono anche compresi e compensati tutti gli oneri contemplati per tale genere 
di lavoro, nonché la ripresa ed il trasporto da qualunque distanza dei materiale provenienti dagli scavi, dai siti ove sono 
depositati ai punti ove occorrono. 
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6) Riempimento con pietrame a secco 

Il riempimento con pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai etc., sarà valutato al mc per il suo volume 
misurato in opera tenuto conto degli ordini della Direzione dei Lavori. 

Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura di tutto il materiale necessario - qualunque ne sia la provenienza - e relativa 
posa in opera come prescritto. 

G.3 Fondazioni speciali 

 

La seguente specifica si applica alle varie tipologie di pali di fondazione precedentemente descritte.  

La documentazione di riferimento comprende tutta quella contrattuale e più specificatamente, quella di progetto quali 
disegni, specifiche tecniche, etc.. 

Sono altresì comprese tutte le Norme tecniche vigenti in materia. 

Le procedure delle prove di seguito specificata, deve ritenersi come minima e dovrà essere incrementata in ragione delle 
difficoltà tecniche e realizzative. 

La Normativa di riferimento per esercitare i seguenti controlli, è indicata nel seguente prospetto: 

D.M. 17/01/2018; 

D.M. 11/03/1988; 

AGI- Raccomandazioni sui pali di fondazione (1984); 

Norme UNI EN 206; 

DIN –  4150; 

Circolare 21/01/2019 n. 7 C.S.LL.PP:. 

L’Impresa dovrà attrezzare con le predisposizioni necessarie per l’effettuazione di controlli non distruttivi di tipo sonico (per pali 
di medio e grande diametro) il 30% dei pali realizzati. 

Questi infatti, sono prove da eseguirsi su pali prescelti prima della loro esecuzione, in quanto devono essere attrezzati con 
tubazioni (uno o più) da annegare nel getto di calcestruzzo, aventi diametro interno non inferiore a 1’’ ½. 

Dovrà inoltre prevedersi di assoggettare a prove di carotaggio continuo, in asse palo, con prelievo di carote, sull’1% del totale 
dei pali eseguiti. 

 

Nel caso di esito negativo delle prove, le stesse dovranno essere incrementate nella misura richiesta dalla DL. 

 

 MICROPALI 

 

Per i micropali si dovrà verificare che per ogni lotto posto in opera di armature metalliche, nonché di tubi e di profilati di 
acciaio, dovrà essere accompagnato dai relativi certificati del fornitore ed essere conforme alle indicazione di progetto.  

In caso contrario il materiale non dovrà essere posto in opera. 

Per quanto riguarda le malte e le miscele cementizie, possono provenire da impianti di preconfezionamento oppure essere 
prodotte in cantiere da apposite centrali di betonaggio. 

In entrambi i casi è possibile realizzare gli stessi controlli riportati per le miscele di iniezione degli ancoraggi. 

Nel caso di impiego di schiume queste dovranno essere accompagnate dai relativi certificati forniti dai produttori, per ogni 
lotto impiegato. 

Le modalità di preparazione ed uso dovranno essere preventivamente approvate dalla Direzione Lavori. 

Il controllo della profondità dei prefori, rispetto alla quota di sottoplinto, verrà effettuato in doppio modo: 

1. in base alla lunghezza delle aste di perforazione immerse nel foro al termine della perforazione, con l’utensile 
appoggiato sul fondo; 

2. in base alla lunghezza dell’armatura. 

L’accettazione delle armature verrà effettuata: 

- nel caso di armature in barre longitudinali ad aderenza migliorata, in base alla rispondenze al progetto dei vari diametri 
nominali e delle lunghezze; 

- nel caso di armature a tubo di acciaio, in base alle lunghezze, al diametro e allo spessore dei tubi previsti in progetto. 

In corso di iniezione si preleverà un campione di miscela per ogni micropalo, sul quale si determinerà il peso specifico e la 
decantazione (bleeding) mediante buretta  graduata. 
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Il peso specifico dovrà risultare pari almeno al  90% del peso specifico teorico,  calcolato   assumendo 3 g/cm3 il peso specifico 
assoluto del cemento 2,65 g/cm3 quello degli aggregati, nell’ipotesi che non venga inclusa aria. 

Nelle prove di decantazione l’acqua separata non dovrà superare il 2% in volume. 

Con il campione di miscela dovranno essere altresì confezionati dei provini da sottoporre a prove di compressione 
monoassiale, nella misura di almeno una prova a micropalo. 

L’esecuzione del singolo micropalo sarà documentata mediante la compilazione da parte dell’Impresa in contraddittorio 
con la Direzione Lavori di una apposita scheda sulla quale si registreranno i controlli delle tolleranze e i dati seguenti: 

- rilievi stratigrafici del terreno; 
- identificazione del micropalo; 
- dati tecnici dell’attrezzatura di perforazione; 
- data di inizio perforazione e termine getto (o iniezione); 
- fluido di perforazione impiegato; 
- profondità di progetto; 
- profondità effettiva raggiunta dalla perforazione; 
- profondità del foro all’atto della posa in opera dell’armatura; 
- geometria e tipologia dell’armatura; 
- volumi di miscele per la formazione della guaina (per micropali ad iniezioni multiple selettive); 
- assorbimento totale effettivo di miscela di iniezione; 
- risultati delle prove di controllo sulla miscela di iniezione (peso di volume, essudazione, etc.), numero di campioni prelevati 

e loro resistenza a compressione monoassiale. 
- risultati di ulteriori prove condotte o ordinate dalla Direzione Lavori. 

G.4 Opere di protezione spondale in massi naturali 

Di norma il peso del materiale, deve essere determinato con l'impiego della bilancia a bilico; in casi particolari, riconosciuti 
dall’Ufficio di Direzione Lavori, mediante ordine di servizio, la determinazione del peso dei massi naturali può essere effettuata 
mediante mezzi galleggianti stazzati. 

L'operazione di pesatura verrà effettuata in contraddittorio tra dall’Ufficio di Direzione Lavori, o suoi rappresentanti; le parti 
firmeranno le bollette, madre e figlie, nel numero disposto dall’Ufficio di Direzione Lavori. 

Per le operazioni di pesatura l’Impresa deve disporre di uno o più bilici, secondo le disposizioni dall’Ufficio di Direzione Lavori, 
rimanendo a tutto suo carico ogni spesa ed onere relativi alle operazioni di pesatura, ivi compresi, l'impianto dei bilici ed il 
relativo controllo iniziale, quelli periodici da parte del competente Ufficio, le eventuali riparazioni dei bilici e la costruzione di 
una baracca ad uso del personale dell'Amministrazione preposto alle operazioni di pesatura. 

Il peso dei carichi viene espresso in tonnellate e frazioni di tonnellate fino alla terza cifra decimale; se ne detrae la tara del 
veicolo e della cassa, nonché il peso dei cunei o scaglioni usati per fermare i massi di maggiore dimensione, ottenendo così 
il peso netto che viene allibrato nei registri contabili. 

L’Impresa deve fornire appositi bollettari; ciascuna bolletta viene datata ed oltre il peso netto deve portare il peso lordo, la 
targa o il contrassegno dei veicolo o delle casse a cui la bolletta stessa si riferisce, nonché la categoria del materiale. 

Ad ogni veicolo o cassone carico corrisponde quindi una serie di bollette, di cui la madre resta al personale 
dell'Amministrazione che ha effettuato la pesatura e le figlie di norma vengono consegnate al rappresentante dell’Impresa, 
al conducente del mezzo di trasporto ed al personale dell'Amministrazione che sorveglia la posa del materiale in opera. 

Quando i materiali vengano imbarcati sui pontoni o su altri galleggianti, ciascuno di tali mezzi deve essere accompagnato 
da una distinta di carico nella quale dovranno figurare la matricola di identificazione del galleggiante, la stazza a carico 
completo, l'elenco delle bollette figlie riguardanti ciascuno degli elementi imbarcati e la somma dei pesi lordi che in esse 
figurano. 

La somma deve coincidere con la lettura della stazza a carico completo. 

E’ ammessa la fornitura di massi naturali proveniente da salpamenti, previa autorizzazione dell’Ufficio di Direzione Lavori. 

Lo scarico non può essere mai iniziato senza autorizzazione del Rappresentante dell’Ufficio di Direzione Lavori, questi, prima 
di autorizzare il versamento, controlla il carico, eseguito lo scarico verifica se lo zero della scala di stazza corrisponde alla linea 
di galleggiamento, quindi completa le bollette apponendovi la propria firma. 

Il materiale comunque perduto lungo il trasporto non può essere contabilizzato. 

Oltre a quanto stabilito nel presente Capitolato, l’Ufficio di Direzione Lavori ha la più ampia facoltà di aggiungere tutte quelle 
condizioni che ritenga più opportune per assicurare la buona riuscita delle operazioni di pesatura nonché l'efficienza dei 
controlli sui pesi dei carichi, sulla regolarità dei trasporti e sul collocamento in opera dei massi. 

Nessuno speciale compenso o indennità può riconoscersi all’Impresa per il tempo necessario alle operazioni di taratura, 
stazzatura, pesatura dei materiali o per controlli su dette operazioni. 

G.5 Valutazione murature, calcestruzzi e iniezioni 

Tutte le murature e calcestruzzi in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a 
volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. 
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Nei prezzi unitari delle murature e calcestruzzi di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, 
sguinci, canne, spigoli, strombature, feritoie per scolo di acqua, incassature per imposte di archi, volte e piattabande. 

Qualunque sia la curvatura data alla pianta e alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le 
relative murature e calcestruzzi non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno quindi valutate con i 
prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più. 

Nei singoli prezzi di tutti i generi di muratura oltre agli oneri speciali per ciascun genere indicati è compreso e compensato lo 
sfrido e la lavorazione dei pezzi per ridurli ai voluti profili, il sollevamento dei materiali alle varie altezze, gli anditi, i ponti di 
servizio, le armature, le centine, e casseri, le casseforme, gli sbadacchi e quanto altro occorre per la completa e perfetta 
riuscita delle murature eseguite a qualunque altezza o profondità ed in qualunque località dei Lavori appaltati; ivi compreso 
ogni maggiore onere per eseguire le opere nei terreni asciutti o bagnati e, conseguentemente, per ogni occorrente 
aggottamento ed esaurimento d’acqua in qualsiasi entità; nonché per eseguire le opere in presenza di attraversamenti di 
cavi e fogne di qualsiasi genere. Nei relativi prezzi di elenco è anche compreso ogni onere per i necessari rinzaffi. 

1) Murature piene di mattoni o pietrame 

Nelle murature piene, non saranno dedotti i vani con volume minore di mc 0,10 ne vuoti di canne fumarie, tubazioni etc. 
rimanendo l’Appaltatore, per questi ultimi, l’onere della loro chiusura con materiale in cotto nonché la intonacatura delle 
pareti interne. 

Le murature piene rette o curve - in pietrame o in mattoni - saranno quindi pagate a mc ai prezzi di elenco stabiliti per i vari 
tipi, strutture o provenienza dei materiali impiegati. 

Per le murature in pietrame, coi relativi prezzi di tariffa si intendono compensati tutti gli oneri per l’esecuzione - esclusivamente 
in mattoni - di spigoli, angoli, spallette, sguinci, piattabande etc. 

Non sarà fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incassata di pilastri, piattaforme etc. di strutture diverse, da 
pagarsi, per tutta la loro effettiva quantità - con altri prezzi di tariffa, per tenere conto dei particolari magisteri di lavorazione. 

2) Murature di mattoni per tramezzi 

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio saranno pagate a mq e si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, 
deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a mq 0,50 intendendo nel prezzo compensata la formazione 
di sordine, spalle, piattabande etc. 

3) Murature miste 

Le murature miste di pietrame e mattoni saranno misurate come le murature in genere; coi relativi prezzi di tariffa si intendono 
compensati tutti gli oneri per la esecuzione esclusivamente in mattoni di spigoli, angoli, spallate, sguinci, piattabande etc. 

4) Decorazioni 

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri etc. di aggetto superiore a cm 5 sul filo esterno del muro saranno valutate a 
volume, considerando la parte sporgente come rettangolo di altezza uguale a quella della cornice etc. e di base uguale 
all’aggetto della cornice etc. 

Delle ossature di aggetto inferiore ai cm 5 non sarà tenuta alcuna valutazione. 

5) Murature con materiali di proprietà dell’Amministrazione 

Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con materiali di proprietà dell’Amministrazione, come in generale per tutti i Lavori 
per i quali si impiegano materiali di proprietà dell’Amministrazione (non ceduti all’Appaltatore), si intendono compresi ogni 
onere per trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei alla messa in opera, nonché la messa in 
opera degli stessi. 

6) Volte, archi e piattabande 

Le volte, gli archi e le piattabande, in conci di pietrame o in mattoni di spessore superiore ad una testa, saranno pagati a 
volume a seconda del tipo, struttura o provenienza dei materiali impiegati, coi prezzi di elenco nei quali si intendono comprese 
tutte le forniture, lavorazioni e magisteri per dare la volta in opera con tutti i giunti delle facce viste frontali o d’intradosso, 
profilati e stuccati. 

Le volte, gli archi e le piattabande in mattoni, in foglio o ad una testa, saranno pagate a superficie, come le corrispondenti 
murature normali. 

7) Calcestruzzo ordinario 

Il volume del calcestruzzo sarà dedotto dalla misura geometrica dei vuoti riempiti e dei Lavori eseguiti. Il calcestruzzo 
impiegato per riempimento di vani irregolari non suscettibili di esatta misurazione sarà dedotto dal volume degli impasti 
all’atto del versamento. Quando però nel progetto, oppure successivamente in sede esecutiva, da parte della Direzione dei 
Lavori, siano forniti disegni con sezioni di scavo e con spessori di calcestruzzo ben definiti anche a contato di rocce naturali, 
sia per opere all’aperto che in galleria, il volume del calcestruzzo verrà computato in base al valore di tali spessori e ciò anche 
se l’appaltatore sia costretto ad impiegare un volume maggiore di calcestruzzo causa eventuali maggiorazioni venute nelle 
sezioni di scavo, quando dette maggiorazioni siano imputabili al metodo di scavo adottato dall’Appaltatore o a deficienze 
da parte di questo di idonee previdenze, puntellamenti, armature etc. Qualora invece, la Direzione Lavori riconosca che tali 
maggiorazioni non siano imputabili all’Appaltatore il riempimento della maggiorazione della sezione di scavo sarà 
compensato con i relativi prezzi di elenco. Negli stessi prezzi di elenco sono compresi e compensati tutti gli oneri per attuare 
la doppia cassaforma esterna ed interna per i singoli getti ad esclusione dei getti a contatto di roccia compatta da mina. 
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8) Opere in cemento armato 

Nella valutazione delle murature in cemento armato il ferro impiegato ed il conglomerato, saranno valutati separatamente 
secondo i rispettivi prezzi di tariffa. 

Nel computo del volume del conglomerato non sarà fatta alcuna detrazione del volume delle armature in esso immerse. 

Nel prezzo riportato in elenco del detto conglomerato è anche compreso e compensato ogni onere per tutte le operazioni 
di versamento, costipamento e conguaglio. 

Nel prezzo del ferro, che sarà valutato a peso moltiplicandone la lunghezza sviluppata dei singoli ferri, quali risulta dai disegni 
esecutivi, per il peso unitario al ml è compreso e compensato l’onere del taglio, secondo le dimensioni stabilite, della 
piegatura, della situazione in opera e delle legature delle giunzioni e degli incroci in filo di ferro da mm 1, nonché della 
bagnatura delle armature con boiacca di cemento; detto peso unitario si desumerà dal manuale dell’Ingegnere del 
«Colombo», ultima edizione. 

Nell’accennato prezzo del ferro sono altresì compensate le sovragiunture e lo sfrido, in qualsiasi misura esso si verifichi in 
dipendenza delle dimensioni delle armature. 

Giunti di tenuta 

I giunti di tenuta in gomma speciale o PVC saranno valutati a metro lineare di sviluppo in opera. Il relativo prezzo comprende 
oltre la fornitura, trasporto e posa in opera delle strisce, anche tutti gli oneri per le giunzioni, i tagli, gli sfridi, le saldature con 
apposito attrezzo, nonché per la fornitura e posa di lastre di separazione delle superfici da giuntare, e per la fornitura e posa 
di crociere o diramazioni prefabbricate nello stabilimento di produzione, nonché gli oneri per la legatura e il fissaggio in opera 
dei profilati in modo tale che non abbiano a spostarsi durante le operazioni di getto dei calcestruzzi. 

9) Calcestruzzi in galleria 

I prezzi dei conglomerati semplici ed armati da eseguire in galleria si applicano soltanto ai rivestimenti compresi fra gli 
imbocchi della galleria. 

Tutti gli altri rivestimenti eseguiti fuori di detti imbocchi sono pagati con i prezzi delle opere all’esterno. 

I prezzi di elenco sono comprensivi di qualunque spesa per impalcature, centinature, casseforme, armature, per tutti i 
maggiori oneri dovuti a getti o costruzioni in acqua, per il magistero per eseguire volte e superfici comunque curve o profilate, 
per vani e feritoie da praticare nelle opere e per la vibrazione dei calcestruzzi. 

I conglomerati per lo scavo in galleria, nonché le murature ed i conglomerati in genere, comprendono inoltre l’onere della 
custodia, carico, trasporto in galleria e posa in opera dei materiali di drenaggio eventualmente prescritti dalla Direzione dei 
Lavori. 

Esse verranno contabilizzate per il volume corrispondente alle sezioni di rivestimento ordinate ed allo spessore prescritto con 
le modalità illustrate all’art. 59 paragrafo 10. 

10) Iniezioni 

Le prestazioni per le iniezioni saranno suddivise nell’esecuzione dei fori, e nelle iniezioni vere e proprie alle diverse pressioni 
stabilite. I fori sono compensati per metro lineare e nel prezzo relativo è compresa la sigillatura finale di quella parte del foro 
che restasse vuota ad iniezione terminata. Le iniezioni sono compensate per quintale di cemento e di miscela iniettata come 
risulta dell’elenco prezzi allegato. 

G.6 Pavimentazioni stradali 

 COSTRUZIONE DI CASSONETTO STRADALE CON REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA DEL FONDO 

Il prezzo compensa la realizzazione di cassonetto stradale, comprendente la regolarizzazione e la rullatura con rullo di adatto 
peso, statico o vibrante, o con piastra vibrante idonea, del piano di fondo dello scavo di cassonetto, compresi gli oneri per il 
funzionamento del rullo o della piastra e per ogni altra operazione necessaria per completare l'opera a regola d'arte. 

La valutazione verrà effettuata a metro cubo oppure a metro quadrato per lo spessore riportato nei disegni di progetto. 

 FONDAZIONI STRADALI IN MISTO GRANULARE 

Il prezzo compensa la formazione di fondazioni stradali e di strade sterrate realizzate secondo le modalità riportate nello 
specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto. 

La valutazione avverrà a metro cubo a compattazione avvenuta. 

 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI BINDER 

Il prezzo compensa l'esecuzione di strati di binder dello spessore compresso previsto in appalto, realizzati secondo le modalità 
riportate nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto. 

La valutazione avverrà a metro quadro a compattazione avvenuta. 

 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA 

Il prezzo compensa l'esecuzione di strati di usura dello spessore compresso di 3 cm, realizzati secondo le modalità riportate 
nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto. Il prezzo comprende anche la provvista e la stesa di una mano 
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di ancoraggio costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici e stesa con apposita attrezzatura 
a pressione alla temperatura di almeno 160 °C, in ragione di 1 kg/m2. 

La valutazione avverrà a metro quadro a compattazione avvenuta. 

 

G.7 Valutazione dei lavori in metallo 

Tutti i Lavori in metallo saranno valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei materiali stessi a 
lavorazione completamente ultimata e determinata prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in 
contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, escluse, bene inteso, dal peso le verniciature e coloriture. 

Nei prezzi dei Lavori in metallo in opera è compreso ogni e qualunque compenso per forniture principali ed accessorie, per 
lavorazioni, montaggi e posa in opera. 

Sono pure compresi e compensati: 

l’esecuzione sia dei necessari fori ed incassi nelle murature e pietre da taglio, sia delle impiombature e suggellature con 
relativa fornitura della malta di cemento e del piombo per le impiombature; 

la zincatura a freddo, il tiro ed il trasporto in alto (ovvero: la discesa in basso) e tutto altro quanto necessario per dare i Lavori 
compiuti in opera a qualsiasi altezza. 

In particolare, i prezzi delle travi in ferro a doppia T e con qualsiasi altro profilo (per solai, piattabande, sostegno, collegamenti 
etc.) si applicano quali che siano la lunghezza, grandezza e sezione delle travi stesse, anche se di tipi di fabbricazione 
speciale, oltre il tiro ed il trasporto in alto (ovvero: la discesa in basso), tutte le forature, tagli, lavorazioni etc. per collegare le 
teste di tutte le travi dei solai con tondini, tiranti, cordoni in cemento armato, ovvero per applicazioni di chiavi, coprichiavi, 
chiavarde, staffe, avvolgibili, bulloni, chiodature etc., per assicurare le travi ai muri di appoggio, ovvero per collegare due o 
più travi tra di loro etc., per qualsiasi altro lavoro prescritto e che potrà prescrivere la Direzione dei Lavori per la perfetta riuscita 
del lavoro e per fare esercitare alle travi la funzione loro assegnata in progetto. 

Il ferro in armatura di opere in cemento armato sarà valutata moltiplicando la lunghezza sviluppata dai singoli ferri (quale 
risulterà dal disegno esecutivo dell’opera) per il peso riportato nella seguente tabella: 

 

DIAMETRO TONDINO PESO TONDINO 

a ml 

DIAMETRO TONDINO PESO TONDINO 

a ml 

mm 5 

mm 6 

mm 8 

mm 10 

mm 12 

mm 14 

mm 16 

mm 18 

mm 20 

Kg 0,451 

Kg 0,222 

Kg 0,395 

Kg 0,617 

Kg 0,888 

Kg 1,208 

Kg 1,578 

Kg 1,808 

Kg 2,466 

mm 22 

mm 24 

mm 26 

mm 28 

mm 30 

mm 32 

mm 34 

mm 36 

mm 38 

Kg 2,894 

Kg 3,551 

Kg 4,168 

Kg 4,834 

Kg 5,548 

Kg 6,313 

Kg 7,127 

Kg 7,990 

Kg 8,903 

 

In detto prezzo oltre alla fornitura sono compresi l’onere del taglio secondo le dimensioni stabilite, la piegatura, la sagomatura 
e la legatura delle giunzioni e degli incroci in filo di ferro da mm 1, la bagnatura delle armature con boiacca di cemento. 
Con detto prezzo sono altresì compensati lo sfrido, in qualsiasi misura esso si verifichi in dipendenza delle dimensioni delle 
armature, la fornitura e la posa in opera di distanziatori in plastica nel numero e delle dimensioni necessarie per assicurare 
l’inamovibilità dell’armatura durante i getti e la realizzazione dei prescritti copriferri. 

Il ferro verrà pagato dopo la sua messa in opera. 

G.8 Misura degli acconti per tubazioni, pezzi speciali e apparecchiature 

La valutazione delle forniture al fine dei pagamenti in acconto sarà fatta al prezzo di elenco a piè d’opera per il 50% degli 
elementi depositati provvisoriamente in cantiere o sfilati lungo i cavi. 

L’accreditamento definitivo a prezzo di elenco potrà essere effettuato per i tubi solo dopo l’esito favorevole di ambedue le 
prove prescritte. 

Nel caso che il ritardo delle prove derivasse da regolare ordine scritto dalla Direzione Lavori, potrà essere iscritto in contabilità 
un importo pari al 75% del prezzo della fornitura e posa in opera o trasporto e posa in opera, restando però sempre a carico 
dell’Impresa tutti gli oneri (quali riapertura dei cavi, sgombero, prosciugamento etc.) conseguenti al ritardo. 
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G.9 Valutazione delle prestazioni di mano d’opera 

Gli operai per i Lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei 
necessari attrezzi. 

L’Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla 
Direzione Lavori. 

Nelle prestazioni di mano d’opera saranno seguite le disposizioni delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro stipulati e 
convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. 

Per le prestazioni di mano d’opera in economia verranno applicati i costi previsti in elenco e soggetti a ribasso d’asta. 

OPERAI SPECIALIZZATI 

Per operai specializzati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire Lavori particolari che necessitano di speciale 
competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. 

Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire Lavori che necessitano per la loro esecuzione di 
capacità specifica normale. 

OPERAI COMUNI (MANOVALI SPECIALIZZATI) 

Per operai comuni si intendono quelli che sono capaci di compiere Lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, 
quest’ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro stesso, oppure adibiti a Lavori 
o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza, conseguibili in pochi giorni. 

In questa categoria sono compresi anche gli aiutanti della categoria operai qualificati e quelli (purché non siano operai 
qualificati) della categoria operai specializzati. 

MANOVALI COMUNI 

Per manovali comuni si intendono tutti coloro che, non appartenendo alla categoria precedente, compiono Lavori 
prevalentemente di fatica che non comportano speciale conoscenza e pratica di lavoro. 

G.10 Valutazione dei noleggi di macchine, attrezzi etc. 

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari 
per il loro regolare funzionamento. 

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine perché siano sempre in buono stato 
di servizio. 

Nel prezzo di noleggio di meccanismi sono compresi tutti gli oneri e tutte le spese per il loro trasporto a piè d’opera, 
montaggio, smontaggio ed allontanamento dal cantiere. 

Per l’applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, ove il prezzo sia l’unico, esso si intende corrisposto per tutto 
il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d’opera a disposizione dell’Amministrazione. 

Ove il prezzo sia duplice (per macchine ferme o per macchine in opera) il prezzo del noleggio di macchine funzionanti si 
applica soltanto per quelle ore in cui esse sono in regolare attività di lavoro. In tal caso il prezzo comprende la mano d’opera, 
il combustibile o l’energia elettrica, i lubrificanti, i materiali di consumo e tutto quanto occorre per il funzionamento delle 
macchine. In ogni altra condizione, e cioè per tutto il tempo impiegato per la messa in funzione del meccanismo e per gli 
eventuali perditempi si applica il prezzo del noleggio per meccanismi in riposo. 

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per il lavoro effettivamente eseguito rimanendo 
ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

Il prezzo del noleggio delle pompe a motore comprende oltre il nolo del motore, (a vapore, a scoppio o elettrico) e della 
relativa fonte di energia necessaria per il funzionamento (linea per il trasporto dell’energia elettrica e - ove occorra - il 
trasformatore) etc. 

Per la determinazione dei costi dei noli a caldo verranno applicati i costi orari previsti in elenco e soggetti a ribasso d’asta. 

G.11 Valutazione dei trasporti 

Nei prezzi dei trasporti si intendono comprese la fornitura dei materiali di consumo e la mano d’opera del conducente, ove 
occorre, qualificato. 

I mezzi di trasporto per i Lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondente alle prescritte 
caratteristiche. 

La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume ed a peso con riferimento alla distanza del 
percorso utile escluso cioè il ritorno a vuoto, il cui onere è compreso nel prezzo. Le distanze per la contabilizzazione dei trasporti 
saranno desunte dalle carte topografiche dell’Istituto Geografico Militare in scala 1:25.000. In caso di divergenza tutte le 
misure di controllo saranno a carico dell’Impresa. 
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G.12 Valutazione dei materiali resi a piè d’opera 

I materiali dovranno essere resi a piè d’opera regolarmente accatastati o riposti in appositi recipienti o sistemati nel modo 
richiesto dalla loro natura per la conservazione e la misura. 

Le spese di misurazione sono a carico dell’Appaltatore. 

Tutte le provviste dei materiali saranno misurate con metodi geometrici, salvo le eccezioni indicate qui appresso, ovvero nei 
vari articoli del presente Capitolato. 

a) Calce in pasta 

La calce in pasta sarà misurata nelle fosse di spegnimento od cassa parallelepipeda dopo adeguata stagionatura. 

b) Ghiaia, pietrisco e sabbia 

A carico dell’Impresa debbono essere presentati pronti per la misura i cumuli regolari nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori. 

c) Pietre e marmi 

Le pietre e marmi a piè d’opera saranno valutati e pagati a volume calcolando il volume del minimo parallelepipedo retto 
circoscrivibile a ciascun pezzo. 

Le lastre, i lastroni ed altri da pagarsi a superficie saranno valutati: 

in base al minimo rettangolo circoscrivibile quando trattasi di elementi isolati (soglie, stipiti, copertine etc.); 

in base alla superficie effettiva dopo il collocamento in opera, senza tenere conto dei pezzi di lunghezza inferiore a cm 20, 
né degli sfridi relativi in ciascun pezzo, quando trattasi di materiali per pavimenti e rivestimenti. 

Nei prezzi dei marmi in genere si intende sempre compresa, salvo contrario avviso, la lavorazione delle facce viste a pelle 
liscia, arrotate o pomiciate. 

d) Legnami 

Il volume e la superficie dei legnami saranno computati in base alle lunghezze e sezioni ordinate, essendo nei prezzi stessi 
compreso qualunque compenso per lo spreco del legname e per la sua riduzione alle esatte dimensioni prescritte. 

Per i legnami rotondi e per quelli grassamente squadrati, il volume è dato dalla lunghezza minima e dalla sezione 
corrispondente al suo punto di mezzo. 

Le assicelle, le tavole, i tavoloni, i panconi, si misureranno moltiplicando la larghezza presa al punto di mezzo della loro 
lunghezza per la lunghezza minima, cioè come se le teste fossero tagliate a squadra. 
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