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NORME TECNICHE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI
PARTE II
NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI E
STRADALI
Art. 1 – Premessa
Art. 2 – Provenienza e qualità dei materiali
Art. 3 – Accettazione, qualità ed impiego dei materiali – Certificazioni di conformità
Art. 4 – Tracciamenti
Art. 5 – Scavi e rialzi in genere
Art. 6 – Malte
Art. 7 – Conglomerati cementizi
Art. 8 – Calcestruzzo per copertine, parapetti e finiture
Art. 9 – Demolizioni
Art. 10 – Sovrastruttura stradale – Premessa.
Art. 11 – Scarificazione di pavimentazioni esistenti (tratto 4 )
Art. 12 – Cordonate in calcestruzzo
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE
Art. 13 – Norme generali
Art. 14 – Movimento di materia – Scavi e rilevati
Art. 15 – Murature in genere e conglomerati cementizi
Art. 16 – Casseformi
Art. 17 – Acciaio per strutture in c.a.
Art. 18 – Manufatti in acciaio
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Art. 20 – Telo “geotessile”
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Art. 23 – Definizioni generali impianti
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3

ing. Paolo MOLINARO
via Antonella, 563
37040 Zimella VR

cel. n° 348 5173685
e mail: ing.molinaro@tin.it
pec: paolo.molinaro2@ingpec.eu

Art. 28 Finalità delle prescrizioni tecniche e requisiti di rispondenza degli impianti di
illuminazione pubblica ed elettrici
Art. 29 Tracciamenti – Ordine di esecuzione dei lavori
Art. 30 Materiali e provviste
Art. 31 Cavidotti – Pozzetti
Art. 32 Linee
Art. 33 Cassette, Giunzioni, derivazioni, guaine isolanti
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Art. 36 Contabilizzazione dei lavori eseguiti
Art. 37 Verifiche finali e collaudi

PARTE V
ORDINE DA TENERSI NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 38 – Conduzione dei lavori
Art. 39 – Norme generali per il collocamento in opera
Art. 40 – Opere provvisionali
Art. 41 – Noleggi
Art. 42 – Trasporti
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NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI:
PREMESSA
Seguiranno nelle successive PARTI II e III, le norme tecniche per l’esecuzione
rispettivamente dei lavori edili e stradali, delle opere di fognatura e degli impianti di
illuminazione pubblica.
Tutte le prescrizioni relative ad una particolare lavorazione, riportate in ciascuna delle
suddette tre categorie di lavori, valgono, per quanto applicabili, anche alle altre categorie, anche
se non richiamate nelle norme tecniche relative a ciascuna di esse.
Pertanto le Parti II e III, devono intendersi tra loro strettamente correlate e reciprocamente
integrate.

PARTE II
NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE
DEI LAVORI EDILI E STRADALI
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI –
MODO DI ESECUZIONE E ORDINE DA TENERSI DEI LAVORI
Art. 1 – Premessa
Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21
aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da
costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non
preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, o per le
modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno
osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato
Speciale d’Appalto dell’ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono
intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una
adeguata riduzione del prezzo dell’elenco.
La Direzione lavori ha la facoltà di richiedere la presentazione del campionario di quei
materiali che riterrà opportuno, e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano
approvvigionati in cantiere.
Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare
in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le
caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o
conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per
l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere in
opera per l’esecuzione dei lavori.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed
accettati dalla Direzione dei lavori.
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Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta
all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i
materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della
stessa Impresa.
Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta
totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali
stessi.
Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto
dall’Impresa, previa accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che
verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori.
Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il
rendimento della produzione lavorativa.
L’utilizzo, da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è
ammesso, purché il materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro
presenza deve essere dichiarata alla Direzione lavori.
Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più
restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri
elaborati progettuali.
Art. 2 – Provenienza e qualità dei materiali
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle località
che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori
siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito
riportati.
A) ACQUA
L’acqua dovrà essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri), esente da
materie terrose, non aggressiva o inquinata da materie organiche e comunque dannose all’uso
cui l’acqua medesima è destinata.
B) CALCE
Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione e prove di cui alle norme
vigenti riportate nel R.D. 16 novembre 1939, n. 2231.
C) POZZOLANE
Le pozzolane provengono dalla disgregazione di tufi vulcanici. Le calci aeree grasse
impastate con pozzolane danno malte capaci di indurire anche sott’acqua. Le pozzolane e i
materiali a comportamento pozzolanico dovranno rispondere ai requisiti di accettazione riportati
nel R.D. 16 novembre 1939, n. 2230.
D) LEGANTI IDRAULICI
Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da
impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni e
requisiti di accettazione di cui alla L. 26 maggio 1965, n. 595 e succ. modifiche, nonché dal
D.M. 31 agosto 1972. Essi dovranno essere conservati in depositi coperti e riparati dall’umidità.
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E) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA (AGGREGATI LAPIDEI – INERTI)
Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, ai sensi
D.M. 9 gennaio 1996 – Allegato 1, dovranno essere costituiti da elementi non gelivi e non
friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose e di gesso, in proporzioni nocive
all’indurimento del conglomerato od alla conservazione delle armature.
Le dimensioni della ghiaia o del pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate
alle caratteristiche geometriche dell’opera da eseguire, dal copriferro e dall’interferro delle
armature.
La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere preferibilmente di
qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma
angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm 1 a mm 5.
L’Impresa dovrà garantire la regolarità delle caratteristiche della granulometria per ogni
getto sulla scorta delle indicazioni riportate sugli elaborati progettuali o dagli ordinativi della
Direzione lavori.
I pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per le
costruzioni stradali dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme tecniche
del C.N.R., fascicolo n. 4/1953.
Si definisce:
– pietrisco: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi,
ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli, passante al crivello 71 U.N.I. 2334 e
trattenuto dal crivello 25 U.N.I. 2334;
– pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli
vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 25
U.N.I. 2334 e trattenuto dal crivello 10 U.N.I. 2334;
– graniglia: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi,
ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 10 U.N.I.
2334 e trattenuto dal setaccio 2 U.N.I. 2332;
– sabbia: materiale litoide fine, di formazione naturale od ottenuto per frantumazione di
pietrame o di ghiaie, passante al setaccio 2 U.N.I. 2332 e trattenuto dal setaccio 0,075 U.N.I.
2332;
– additivo (filler): materiale pulverulento passante al setaccio 0,075 U.N.I. 2332.
Per la caratterizzazione del materiale rispetto all’impiego valgono i criteri di massima
riportati all’art. 7 delle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953. I metodi da seguire per il
prelevamento di aggregati, per ottenere dei campioni rappresentativi del materiale in esame
occorre fare riferimento alle norme tecniche del C.N.R. – B.U. n. 93/82.
Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da
elementi sani, tenaci, non gelivi, privi di elementi alterati, essere puliti, praticamente esenti da
materie eterogenee e soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche C.N.R. – B.U. n.
139/92.
Devono essere costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico. Per l’additivo
(filler) che deve essere costituito da polvere proveniente da rocce calcaree di frantumazione,
all’occorrenza si può usare anche cemento portland e calce idrata con l’esclusione di qualsiasi
altro tipo di polvere minerale.
F) CUBETTI DI PIETRA, PIETRINI IN CEMENTO E MASSELLI IN
CALCESTRUZZO
I cubetti di pietra dovranno rispondere alle “Norme per l’accettazione dei cubetti di pietre
per pavimentazioni stradali” C.N.R. – ed. 1954 e alle Tabelle U.N.I. 2719 – ed. 1945. I pietrini
in cemento dovranno corrispondere alle norme U.N.I. 2623-44 e seguenti.
I pavimenti in masselli di calcestruzzo risponderanno alle U.N.I. 9065-87 e 9066/1 e 2-87.
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G) MATTONI
I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina,
compatta ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri, sonori
alla percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa
nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere resistenti alla
cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati solubili od ossidi alcalino-terrosi, ed
infine non essere eccessivamente assorbenti.
I laterizi da impiegarsi nelle opere in cemento armato normale e precompresso e per le
strutture metalliche dovranno rispondere alle caratteristiche di cui all’allegato 7 del D.M. 9
gennaio 1996.
Per individuare le caratteristiche di resistenza degli elementi artificiali pieni e semipieni si
farà riferimento al D.M. Min. LL.PP. 20 novembre 1987.
H) MATERIALI FERROSI
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature,
saldature o da qualsiasi altro difetto, in particolare per l'Acciaio Corten
Per gli acciai per opere in cemento armato, cemento armato precompresso e per carpenteria
metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dal D.M.14/01/2008. La Direzione lavori, a
suo insindacabile giudizio, effettuerà i controlli in cantiere in base alla suddetta disposizione di
legge.
I) LEGNAMI
I legnami, da impiegare in opere stabili e provvisorie, dovranno rispondere a tutte le
prescrizioni riportate dal D.M. 30 ottobre 1972.
L) TUBAZIONI (1)
Tubi di cemento:
I tubi di cemento dovranno essere confezionati secondo le norme DIN 4032 e DIN 19543,
adeguatamente armati, con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento, ben stagionati, ben
compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei, a sezione interna esattamente circolare, di
spessore uniforme e scevri affatto da screpolature. Le superfici interne dovranno essere liscie.
La fattura dei tubi di cemento dovrà essere pure compatta, senza fessure ed uniforme. Il
ghiaiettino del calcestruzzo dovrà essere così intimamente mescolato con la malta che i grani
dovranno rompersi sotto l’azione del martello senza distaccarsi dalla malta.
Tubi di poli-cloruro di vinile (PVC):
I tubi PVC dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente, il
nominativo della ditta costruttrice, il diametro, l’indicazione del tipo e della pressione di
esercizio; sulle condotte per acqua potabile dovrà essere impressa una sigla per distinguerle da
quelle per altri usi, come disposto dalla Circ. Min. Sanità n. 125 del 18 luglio 1967.
Come previsto dalle norme U.N.I. 7441-75, 7443-75, 7445-75, 7447-75 i tubi si
distinguono in:
– tipo 311, per fluidi non alimentari in pressione, con temperature fino a 60°;
– tipo 312, per liquidi alimentari e acqua potabile in pressione, per temperature fino a 60°;
– tipo 313, per acqua potabile in pressione;
– tipo 301, per acque di scarico e ventilazione nei fabbricati, per temperature max perm. di
50°;
– tipo 302, per acque di scarico, per temperature max perm. di 70°;
1



( ) Cfr. F. BAIOCCO, Capitolato speciale tipo per appalti di lavori stradali, Pirola, maggio
1996, 60-61.
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– tipo 303/1 e 303/2, per acque di scarico, interrate, per temperature max perm. di 40°.
Il Direttore dei lavori potrà prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da
sottoporre a prove, a cure e spese dell’Appaltatore, e qualora i risultati non fossero rispondenti a
quelli richiesti, l’Appaltatore sarà costretto alla completa sostituzione della fornitura, ancorché
messa in opera, e al risarcimento dei danni diretti ed indiretti.
Art. 3 – Accettazione, qualità ed impiego dei materiali – Certificazioni di conformità
In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la
loro accettazione, l’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali
impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera,
sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al Laboratorio prove ed analisi
debitamente riconosciuto.
Si richiamano le indicazioni e le disposizioni dell’articolo 15 del capitolato generale
d’appalto (D.M. LL.PP. n. 145/2000). Qualora nelle somme a disposizione riportate nel quadro
economico del progetto esecutivo non vi fosse l’indicazione o venga a mancare la relativa
disponibilità economica a seguito dell’affidamento dei lavori, le relative spese per gli
accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche previste dal presente capitolato si dovranno
intendere a completo carico dell’Impresa appaltatrice. Tale disposizione vale anche qualora
l’importo previsto nelle somme a disposizione non sia sufficiente a coprire per intero le spese
per accertamenti e verifiche di laboratorio, pertanto in questo caso l’Impresa esecutrice dei
lavori dovrà farsi carico della sola parte eccedente alla relativa copertura finanziaria.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi
distaccate dell’Amministrazione appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei
lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire
l’autenticità.
Per la fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale di
seguito elencate:
– apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisismici per ponti e viadotti;
– barriere di sicurezza;
– barriere fonoassorbenti;
– impianti elettrici;
– impianti di illuminazione;
– impianti di ventilazione;
– impianti tecnologici per l’edilizia civile ed industriale;
– segnaletica verticale e orizzontale;
l’Impresa appaltatrice delle relative forniture si dovrà attenere alle specifiche riportate sulle
Circolari del Ministero dei LL.PP. del 16 maggio 1996, n. 2357, 27 dicembre 1996, n. 5923, 9
giugno 1997, n. 3107 e del 17 giugno 1998, n. 3652 nei riguardi della presentazione della
dichiarazione di impegno o di conformità o certificazione di conformità sia all’atto dell’offerta
che all’aggiudicazione dei lavori.
Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono
l’apposizione del marchio di conformità CE o laddove sia prevista una procedura di
omologazione/approvazione dello stesso che sostituisce la certificazione di conformità.
Art. 4 – Tracciamenti
L’Impresa è tenuta ad eseguire la picchettazione completa o parziale del lavoro, prima di
iniziare i lavori di sterro o riporto, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti
in base alla larghezza del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate e alla formazione delle
cunette. A suo tempo dovrà pure posizionare delle modine, nei tratti più significativi o nei punti
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indicati dalla Direzione lavori, utili e necessarie a determinare con precisione l’andamento delle
scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli
manomessi durante la esecuzione dei lavori.
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie o in calcestruzzo armato,
l’Appaltatore dovrà procedere al tracciamento di esse, pure con l’obbligo della conservazione
dei picchetti ed eventualmente delle modine, come per i lavori in terra.
Art. 5 – Scavi e rialzi in genere
Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i fosso,
cunette, accessi, passaggi e rampe, cassonetti e simili, nonché per l’impianto di opere d’arte,
saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni progettuali salvo le
eventuali variazioni che l’Amministrazione appaltante è in facoltà di adottare all’atto esecutivo,
restando a completo carico dell’Impresa ogni onere proprio di tali generi di lavori, non escluso
quello di eventuali sbadacchiature e puntellature provvisorie. L’Impresa nell’eseguire le trincee
e i rilevati o altri scavi in genere, dovrà ultimarle al giusto piano prescritto, inoltre dovrà essere
usata ogni esattezza nella profilatura delle scarpate e dei cigli stradali e nello spianare le
banchine stradali.
Nel caso che, a giudizio della Direzione lavori, le condizioni nelle quali i lavori si
svolgono lo richiedano, l’Impresa è tenuta a coordinare opportunamente la successione e la
esecuzione delle opere di scavo e murarie, essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi
contrattuali.
Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Impresa dovrà ricorrere all’impiego di adeguati
mezzi meccanici e di mano d’opera sufficiente in modo da ultimare le sezioni di scavo di
ciascun tratto iniziato.
Dovrà essere usata ogni cura nel sagomare esattamente i fossi, nell’appianare e sistemare
le banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada.
Le scarpate di tagli e rilevati dovranno essere eseguite con inclinazioni come previsto dagli
elaborati progettuali o dagli ordinativi scritti della Direzione lavori o appropriate per impedire
dei scoscendimenti in relazione alla natura ed alle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno.
L’Impresa rimane la sola responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, sarà altresì
obbligata a provvedere alla rimozione del materiale franato, a sua cura e spese.
Per gli accertamenti relativi alla determinazione della natura delle terre, del grado di
costipamento e del contenuto di umidità di esse, l’Impresa dovrà provvedere a tutte le prove
necessarie ai fini della loro possibilità e modalità d’impiego, che verranno fatte eseguire a spese
dell’Impresa dalla Direzione lavori presso Laboratori autorizzati.
Le terre verranno caratterizzate e classificate secondo le norme tecniche C.N.R. – U.N.I.
10006/1963.
Nell’esecuzione sia degli scavi che dei rilevati l’Impresa è tenuta ad effettuare a propria
cura e spese l’estirpamento di piante, arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da scavare
che su quelli destinati all’impianto dei rilevati, nonché, in questo ultimo caso, al riempimento
delle buche effettuate in dipendenza dell’estirpamento delle radici e delle piante, che dovrà
essere effettuato con materiale idoneo messo in opera a strati di conveniente spessore e
costipato. Tali oneri si intendono compensati con i prezzi di elenco relativi ai movimenti di
materie.
La Direzione lavori in relazione alla natura dei terreni di posa dei rilevati o delle
fondazioni stradali di trincea, potrà ordinare l’adozione di provvedimenti atti a prevenire la
contaminazione d’apporto tra cui la fornitura e la posa in opera di teli geosintetici.
Art. 6 – Malte
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Le malte saranno confezionate mediante apposite impastatrici suscettibili di esatta
misurazione e controllo che l’Impresa dovrà garantire e mantenere efficienti a sua cura e spese.
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte dovranno
corrispondere alle seguenti proporzioni:
Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l’Appaltatore sarà
obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di
prezzo in base alle nuove proporzioni previste.
Gli impasti verranno preparati solamente nelle quantità necessarie per l’impiego
immediato; gli impasti residui saranno portati a rifiuto.
Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad
ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore
quantità di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Nella composizione di malte di calce aerea od idraulica, si formerà prima l’impasto della
malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si
distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia
per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la
superficie.
Art. 7 – Conglomerati cementizi
Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in
conformità delle prescrizioni contenute nel R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, nonché al D.M. 9
gennaio 1996, punto 2.1.
Pertanto si dovrà rispettare le specifiche tecniche che riguardano i materiali costituenti il
calcestruzzo, la sua composizione, le proprietà del calcestruzzo fresco ed indurito ed i metodi
per la loro verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e stagionatura del calcestruzzo e
le procedure di controllo della sua qualità contenute nella norma U.N.I. 9858 (maggio 1991).
L’Impresa dovrà garantire le prestazioni del calcestruzzo, per tutta la durata dei lavori,
sulla scorta dei dati fondamentali riportati negli elaborati progettuali o su ordinativo della
Direzione lavori, ovvero:
1) classe di resistenza desiderata in fase di esercizio (R per provini cubici - f per provini
ck

ck

cilindrici);
2) dimensione massima nominale dell’aggregato;
3) classi di esposizione in funzione delle condizioni ambientali e destinazione del
calcestruzzo (calcestruzzo normale, armato e precompresso);
4) classe di consistenza (mediante misura dell’abbassamento al cono – UNI 9418 o
determinazione del tempo Vébè – UNI 9419).
Inoltre per particolari condizioni o costruzioni, i calcestruzzi possono essere prescritti
mediante i dati addizionali (facoltativi) di cui al punto 8.2.3 delle norme tecniche U.N.I. 9858.
Il quantitativo d’acqua d’impasto del calcestruzzo deve tenere presente dell’acqua unita
agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.
Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti,
mentre la resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a
compressione su cubetti prima e durante i getti.
I getti devono essere convenientemente vibrati.
Gli impasti di conglomerato dovranno essere preparati solamente nella quantità necessaria,
per l’impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto è possibile
in vicinanza al lavoro.
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Considerate le possibilità di massima lavorazione in dipendenza di : accessibilità ,
lavorabilità controllata per il tipo di finitura e di operatività nel cantiere , per il tipo di ossido da
miscelare nell'impasto , per le condizioni di ritiro che devono risultare controllate e
all'occorrenza determinate da opportune protezioni ( teli e/o geotessili adeguati ) anticalore in
grado di far maturare l'impasto in modo omogeneo , il tutto atto ad evitare fessurazioni nella
massa e sulla superficie in vista del calcestruzzo.
I residui d’impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego
dovranno essere gettati a rifiuto
Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle norme
U.N.I. 8520/1-22 ediz. 1984-86. Gli aggregati leggeri saranno conformi alle norme U.N.I.
7459/1-12 ediz. 1976.
Gli eventuali additivi, da utilizzare per il confezionamento dei calcestruzzi, previa
autorizzazione della Direzione lavori, devono ottemperare alle prescrizioni delle norme tecniche
da U.N.I. 7101 a U.N.I. 7120 e U.N.I. 8145 (superfluidificanti).
Art. 8 – Calcestruzzo per copertine, parapetti e finiture
Per la costruzione di opere di completamento del corpo stradale e delle opere d’arte quali:
parapetti, copertine di muri di sostegno, d’ala, di recinzione, cordonate, soglie ecc. verrà
confezionato e posto in opera, opportunamente 300 Kg/cmq. costipato con vibratori un
2

2

calcestruzzo avente un Rck (30 N/mm ), salvo diverso ordine della Direzione lavori.
Le prescrizioni inerenti i conglomerati cementizi rimangono valide in quanto applicabili,
salvo il diametro massimo degli inerti che non sarà maggiore di 20 mm, e comunque entro un
terzo delle dimensioni minime del getto. Le superfici superiori dei getti verranno rifinite
mediante cemento lisciato.
L’Impresa dovrà porre tutte le cure e attenzioni nell’esecuzione delle casseformi per
ottenere un perfetta esecuzione del getto o raccordo con getti precedentemente messi in opera,
per seguire le sagome di progetto, con i giunti di dilatazione o contrazione e le particolari
indicazioni della Direzione dei lavori.
Art. 9 – Demolizioni
Le operazioni di demolizione saranno eseguite, da parte dell’Impresa, con ordine e con le
necessarie cautele e precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro,
rimanendo perciò vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece dovranno essere
trasportati o guidati in basso tramite appositi sistemi ritenuti idonei per evitare danni ed
escludere qualunque pericolo.
Nelle demolizioni l’Appaltatore dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali che
possano ancora, a giudizio della Direzione lavori, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di
danni verso l’Amministrazione appaltante; alla quale spetta la proprietà di tali materiali, alla
pari di quello proveniente dagli scavi in genere e l’Appaltatore dovrà provvedere per la loro
cernita, trasporto in deposito ecc., in conformità e con tutti gli oneri previsti.
La Direzione dei lavori si riserva di disporre a suo insindacabile giudizio l’impiego dei
materiali di recupero, nel rispetto della normativa vigente in materia, per l’esecuzione dei lavori
appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco.
I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto,
venire trasportati, a cura dell’Appaltatore, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori
la sede dei lavori con le norme e cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie
come per gli scavi in genere.
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La ditta Appaltatrice dovrà essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le
disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto materiali di rifiuto provenienti dai
cantieri stradali o edili.
Art. 10 – Sovrastruttura stradale – Premessa.
Per le terminologie e definizioni relative alle pavimentazioni ed ai materiali stradali si fa
riferimento alle norme tecniche del C.N.R. – B.U. n. 169 del 1994. Le parti del corpo stradale
sono così suddivise:
a) sottofondo (terreno naturale in sito o sull’ultimo strato del rilevato):
b) sovrastruttura, così composta:
1) fondazione,
2) base,
3) strato superficiale (collegamento e usura).
Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per
ciascun tratto, dalla Direzione dei lavori, in base ai risultati delle indagini geotecniche e di
laboratorio.
L’Impresa indicherà alla Direzione dei lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, e le
granulometrie che intende impiegare strato per strato, in conformità degli articoli che seguono.
La Direzione dei lavori ordinerà prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso
Laboratori ufficiali di fiducia dell’Amministrazione appaltante. Per il controllo delle
caratteristiche tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente, durante l’esecuzione dei
lavori, nei laboratori di cantiere o presso gli stessi Laboratori ufficiali.
L’approvazione della Direzione dei lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di
lavorazione, non solleverà l’Impresa dalla responsabilità circa la buona riuscita del lavoro.
L’Impresa avrà cura di garantire la costanza nella massa, nel tempo, delle caratteristiche
delle miscele, degli impasti e della sovrastruttura resa in opera.
Art. 11 – Scarificazione di pavimentazioni esistenti (tratto 4 )
Per gli interventi su pavimentazioni stradali già esistenti sui quali dovrà procedersi a
ricarichi o risagomature, previo ordine della Direzione lavori, l’Impresa dovrà dapprima ripulire
accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata esistente
adoperando, all’uopo, apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato.
La scarificazione sarà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione lavori,
provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su
aree di deposito procurate a cura e spese dell’Impresa.
Qualora la Direzione dei lavori ritenga opportuno allontanare il materiale risultante da
scarificazione, la ditta Appaltatrice dovrà essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi
a tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto
provenienti dai cantieri stradali o edili.
Art. 12 – Cordonate in calcestruzzo
Gli elementi prefabbricati delle cordonate in calcestruzzo con sezione da determinarsi a
cura del Direttore dei lavori, saranno di lunghezza un metro, salvo nei tratti di curva a stretto
raggio o nei casi particolari indicati sempre dalla Direzione lavori. La resistenza caratteristica
2

del calcestruzzo (R ) impiegato per la cordonata dovrà essere di classe 300 Kg/cm . La
ck

Direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà eseguire dei prelievi, mediante
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confezionamento di provini cubici di cm 10 di lato, da sottoporre al controllo della resistenza a
compressione semplice.
Gli elementi andranno posati su un letto di calcestruzzo minimo di 10/15 cm di spessore e
opportunamente rinfiancati in modo continuo da ambo i lati. I giunti saranno sigillati con malta
fina di cemento.
Particolare cura l’Impresa dovrà avere durante la posa per rispettare gli allineamenti di
progetto, mentre gli attestamenti tra i consecutivi elementi di cordonata dovranno essere perfetti
e privi di sbavature o riseghe.
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE
Art. 13 – Norme generali
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a
numero o a peso in relazione a quanto è previsto nell’elenco voci.
I lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure di
controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature
effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto
maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno
essere motivo di rifacimento a carico dell’Impresa.
Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione
dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione
lavori e dall’Impresa.
Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno più accertabili o riscontrabili le
misurazioni delle lavorazioni eseguite, l’Appaltatore è obbligato ad avvisare la Direzione dei
lavori con sufficiente preavviso.
Art. 14 – Movimento di materia – Scavi e rilevati
Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative
scarpate e pertinenze secondo le prescrizioni del progetto o di spostamenti eventuali ordinati per
iscritto dalla Direzione lavori, verrà determinato col metodo geometrico delle sezioni
ragguagliate, sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale, salvo la
facoltà all’Impresa ed alla Direzione dei lavori di interporne altre o aumentarne il numero per
meglio adattarle alla configurazione dei terreni. All’atto della consegna dei lavori, l’Impresa
eseguirà in contraddittorio con la Direzione lavori la verifica delle sezioni trasversali e relative
quote dello stato di fatto. Sulla scorta di tale rilievo e da quelli da effettuarsi ad opera terminata,
con riferimento alle sagome delle sezioni tipo ed alle quote di progetto, sarà computato il
volume degli scavi e dei rilevati eseguiti per la realizzazione dell’opera.
A) PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA DEI RILEVATI
La preparazione dei piani di posa dei rilevati, eseguiti sulla base dei dati progettuali, salvo
diversa indicazione impartita per iscritto dalla Direzione lavori, verrà computata per il volume
di scavo rispetto al piano di campagna come scavo di sbancamento.
Solo nel caso di scavi di scoticamento, fino ad una profondità media di cm. 20 dal piano
campagna, tale onere si intende già compreso nel prezzo riguardante la formazione di rilevati .
Pertanto, solo nei casi di una eventuale bonifica del piano di posa oltre lo spessore medio di 20
cm. per la rimozione del terreno vegetale , tale maggiore scavo ed il relativo riempimento in
materiale idoneo da rilevato verranno compensati a parte con le rispettive voci di elenco .
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B) PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA SOVRASTRUTTURA
STRADALE IN TRINCEA
Lo scavo del cassonetto nei tratti in trincea, delle cunette e dei fossi di guardia sarà pagato
col prezzo a metro cubo dello scavo di sbancamento.
La compattazione meccanica dei piani di posa nei tratti in trincea (sottofondo) verrà
compensata a metro quadrato di superficie effettivamente trattata. Con le voci di elenco relativa
alla preparazione del piano di posa della fondazione stradale nei tratti in trincea si intendono
compensati tutti gli oneri previsti nelle specifiche “Movimenti di terre”, per ottenere la densità
ed il modulo di compressibilità prescritti.
Se, in relazione alle caratteristiche del terreno costituente il piano di posa della
sovrastruttura, la Direzione dei lavori ordinasse la sostituzione del terreno stesso con materiale
arido per una determinata profondità al di sotto del piano del cassonetto, lo scavo sarà pagato
con il prezzo dello scavo di sbancamento ed il materiale arido con il relativo prezzo d’elenco.
C) SCAVI DI SBANCAMENTO E DI FONDAZIONE
Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono di proprietà dell’Amministrazione appaltante.
L’Impresa appaltatrice potrà usufruire dei materiali stessi, sempre che vengano ritenuti idonei
dalla Direzione lavori, nei limiti previsti per l’esecuzione dei lavori e per quelle lavorazioni di
cui è stabilito il prezzo di elenco con materiali provenienti da scavi.
Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, l’approfondimento di fossi esistenti
verranno valutati e compensati col prezzo degli scavi di sbancamento.
Quando negli scavi in genere si fossero passati i limiti assegnati, non solo si terrà conto del
maggior lavoro eseguito, ma l’Impresa dovrà, a sue spese, rimettere in sito le materie scavate in
più, o comunque provvedere a quanto necessario per assicurare la regolare esecuzione delle
opere.
Il prezzo relativo agli scavi in genere, da eseguirsi con le modalità prescritte agli artt.
“Movimenti di terre”, comprende tra gli oneri particolari:
– il taglio delle piante, l’estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., ed il trasporto in
aree messe a disposizione dalla Direzione Lavori; lo scavo, il trasporto e lo scarico dei materiali
a rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza; la perfetta profilatura delle scarpate e
dei cassonetti anche in roccia; gli esaurimenti d’acqua negli scavi di sbancamento.
Qualora per la qualità del terreno, o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare,
sbadacchiare e armare le pareti degli scavi, l’Impresa dovrà provvedere a sue spese, adottando
tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti. Nessun compenso spetterà all’Impresa
per il mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato in dette armature e
sbadacchiature.
Nel caso degli scavi in terra, solo i trovanti rocciosi o fondazioni di murature aventi
singolo volume superiore a 1 mc, se rotti, verranno compensati con i relativi prezzi d’elenco ed
il loro volume sarà detratto da quello degli scavi in terra.
Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal
prodotto dell’area di base delle murature di fondazione per la loro profondità, misurate a partire
dal piano dello scavo di sbancamento. Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove
ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpata, ma in tal caso non sarà pagato il
maggior volume, né successivo riempimento a ridosso delle murature che l’Impresa dovrà
eseguire a propria cura e spese. Al volume di scavo per ciascuna classe di profondità indicata
nell’elenco prezzi, verrà applicato il relativo prezzo e sovrapprezzo.
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Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei e compensati con il relativo
sovrapprezzo, solo se eseguiti a profondità maggiore di cm 20 dal livello costante a cui si
stabilizzano le acque.
Nel prezzo degli scavi di fondazione è sempre compreso l’onere del riempimento dei vuoti
attorno alla muratura.
Il trasporto a rilevato, compreso qualsiasi rimaneggiamento delle materie provenienti dagli
scavi, è compreso nel prezzo di elenco degli scavi anche qualora, per qualsiasi ragione, fosse
necessario allontanare, depositare provvisoriamente e quindi riprendere e portare in rilevato le
materie stesse. Le materie di scavo che risultassero esuberanti o non idonee per la formazione
dei rilevati, dovranno essere trasportate a rifiuto fuori della sede dei lavori, a debita distanza e
sistemate convenientemente anche con spianamento e livellazione a campagna, restando a
carico dell’Impresa ogni spesa conseguente, ivi compresa ogni indennità per l’occupazione delle
aree di deposito.
Per i materiali non ritenuti idonei dalla Direzione lavori per la formazione di rilevati,
dovranno essere redatti i relativi verbali di accertamento al fine di determinare la quantità che
entrerà a far parte del computo del volume di materiali di cui al successivo punto E).
D) RILEVATI
L’area delle sezioni in rilevato o a riempimento verrà computata rispetto al piano di
campagna senza tenere conto né dello scavo di scoticamento, per una profondità media di cm
20; né dell’occorrente materiale di riempimento; né dei cedimenti subiti dal terreno stesso per
effetto del costipamento meccanico o per naturale assestamento; né della riduzione di volume
che il materiale riportato subirà, rispetto al volume che occupava nel sito di scavo oppure allo
stato sciolto, a seguito del compattamento meccanico.
Qualora l’Impresa superasse le sagome fissate dalla Direzione lavori, il maggiore rilevato
non verrà contabilizzato, e l’Impresa, se ordinato dalla Direzione lavori, rimuoverà, a cura e
spese, i volumi di terra riportati o depositati in più, provvedendo nel contempo a quanto
necessario per evitare menomazioni alla stabilità dei rilevati accettati dalla Direzione lavori.
I prezzi relativi ai rilevati saranno applicati anche per la formazione degli arginelli in terra.
L’onere della riduzione dei materiali provenienti da scavi di sbancamento o di fondazione
in roccia o da scavi in galleria, onde ottenere la pezzatura prevista dagli artt. “Movimenti di
terre” per il loro reimpiego a rilevato, è compreso e compensato con i relativi prezzi dello scavo
di sbancamento, allo scavo di fondazione in roccia da mina ed allo scavo in galleria.
Qualora l’Impresa, per ragioni di propria convenienza, non ritenesse opportuno procedere
alla riduzione di tali materiali, previo ordine scritto della Direzione lavori, potrà portare a rifiuto
i materiali rocciosi e sostituirli con un uguale volume di materiali provenienti da cave di prestito
appartenenti al gruppo A (classifica C.N.R. – U.N.I. 10006) i quali ultimi, però, verranno
1

contabilizzati come materiali provenienti dagli scavi.
Pertanto nella formazione dei rilevati compensati a metro cubo, sono compresi i
seguenti oneri:
– lo scoticamento (fino a 20 cm dal piano di campagna), la compattazione del piano di
posa, il taglio e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie, il prelievo e il trasporto dei
materiali occorrenti da qualsiasi distanza e con qualunque mezzo, la compattazione
meccanica tale da garantire il raggiungimento delle specifiche riportate negli artt.
“Movimenti di terre”, le bagnature, i necessari discarichi, la sistemazione delle scarpate e
il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore di 30 cm, la profilatura dei cigli e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
E) RILEVATI CON MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO
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Il volume V di materiali provenienti da cava di prestito sarà dedotto convenzionalmente in
base al seguente conteggio:
V = Vr – Vs – Asr × 0,20 + Vmu
dove:
Vr:
volume totale dei rilevati e dei riempimenti (compresi quelli occorrenti per il
piano di
posa dei rilevati e delle trincee) per l’intera lunghezza del lotto o tratto di strada;
Vs:
volume degli scavi di sbancamento, di fondazione ed in galleria, per le quantità
ritenute
utilizzabili dalla Direzione lavori per il reimpiego in rilevato od in riempimento;
Asr:
area della sistemazione dei piani di posa dei rilevati;
Vmu:
volume dei materiali (pietrame, misti granulari, detriti di cava, sabbia, ecc.)
utilizzati per
altri lavori come detto al punto C), 1° capoverso.
Soltanto al volume V così ricavato sarà applicato il prezzo relativo alla fornitura di
materiali idonei da cave di prestito per la formazione dei rilevati.
Qualora l’impresa, per la formazione dei rilevati, ritenga di sua convenienza portare a
rifiuto materiali provenienti dagli scavi della sede stradale, e riconosciuti idonei dalla Direzione
lavori, sostituendoli con materiali provenienti da cave di prestito, per il volume corrispondente a
questi ultimi non verrà applicato il prezzo relativo alla fornitura di materiali provenienti da cave
di prestito per la formazione dei rilevati.
Art. 15 – Murature in genere e conglomerati cementizi
Tutte le murature ed i conglomerati cementizi sia in fondazione che in elevazione, semplici
o armati, verranno misurati a volume con metodo geometrico in base a misure sul vivo,
escludendo intonaci, ove esistano, e deducendo i vuoti ed i materiali eventuali di natura
differente compenetrati nelle strutture. Non verranno dedotti il volume dei ferri di armatura e
dei cavi per la precompressione ed i vani di volume minore o uguale a 0,10 mc ciascuno.
Saranno valutati e pagati con i relativi prezzi di elenco i vari tipi di conglomerato armato
esclusivamente in base al valore della resistenza caratteristica, classe ambientale, diametro
massimo dell’inerte e classe di consistenza, prescritti secondo gli elaborati progettuali oppure
ordinati per iscritto dalla Direzione dei lavori.
Nel caso che dalle prove risultasse, per un conglomerato cementizio, un valore della
resistenza caratteristica inferiore a quello richiesto, dopo l’accertamento che tale valore soddisfa
ancora alle condizioni statiche e di durabilità dell’opera, si provvederà all’applicazione del
prezzo di elenco corrispondente al valore della resistenza caratteristica riscontrata; altrimenti
l’Appaltatore a sua cura e spese dovrà provvedere alla demolizione e conseguente rifacimento
delle parti contestate.
Nel caso, invece, che dalle prove di rottura risulti una resistenza caratteristica superiore a
quella prescritta secondo progetto od ordinata per iscritto dalla Direzione lavori, non si darà
luogo ad alcuna maggiorazione del prezzo unitario stabilito in sede di gara.
Nei relativi prezzi di elenco sono compresi in particolare:
– la fornitura a piè d’opera di tutti i materiali necessari (inerti, leganti, acqua, ecc.), la
mano d’opera, i ponteggi, le armature di sostegno dei casseri per il getto in elevazione di
strutture a sviluppo prevalentemente verticali (muri, pilastri, ecc.), attrezzature e macchinari per
la confezione, la posa in opera, la vibrazione dei calcestruzzi e quanto altro occorra per dare il
lavoro finito e completo a regola d’arte.
Per l’impiego di eventuali additivi nei conglomerati cementizi e nelle malte per murature
espressamente previsto in progetto per particolari esigenze, sarà corrisposto solo il costo di detti
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materiali. In ogni altro caso, tale impiego sarà consentito ma a totale carico dell’Impresa, previo
benestare della Direzione lavori.
Art. 16 – Casseformi
Le casseformi saranno computate in base allo sviluppo delle facce interne a contatto del
conglomerato cementizio, ad opera finita.
Art. 17 – Acciaio per strutture in c.a.
Il peso dell’acciaio tondo per l’armatura del calcestruzzo, del tipo indicato sugli elaborati
progettuali o dato per ordine scritto dalla Direzione lavori, verrà determinato mediante il peso
teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantità difformi
dalle prescrizioni, le legature, gli eventuali distanziatori e le sovrapposizioni per le giunte non
previste nei disegni esecutivi di progetto.
Il peso del ferro in ogni caso verrà determinato con mezzi geometrici analitici ordinari,
misurando cioè lo sviluppo lineare effettivo di ogni barra (seguendo le sagomature, risvolti e
uncinature) e moltiplicando per il peso unitario determinato in base alle dimensioni nominali e
3

dal peso specifico pari a 7850 Kg/m .
Art. 18 – Manufatti in acciaio
I lavori in ferro profilato o tubolare saranno valutati a peso , quando non precisati a
corpo, ed i relativi prezzi sono applicati al peso effettivamente posto in opera in sede delle
lavorazioni, che sarà determinato prima della posa in opera mediante pesatura diretta a spese
dell’Impresa o mediante dati riportati da tabelle ufficiali U.N.I.
I prezzi relativi comprendono:
– la fornitura, la posa in opera, la esecuzione dei necessari fori, la saldatura, chiodatura e
ribattitura, le armature di sostegno e le impalcature di servizio, gli sfridi di lavorazione e una
triplice mano di verniciatura di cui la prima antiruggine e le due successive di biacca ad olio, od
altra vernice precisata nell’elenco prezzi.
Art. 19 – Elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
A) CANALETTE DI SCARICO ACQUE PIOVANE, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
Le canalette, cunette e fossi di guardia realizzati in conglomerato cementizio, da utilizzarsi
per lo scarico delle acque piovane, secondo il tipo prescritto dalle voci dell’elenco prezzi,
verranno valutate a metro lineare di lunghezza effettivamente realizzata e misurata sulla linea
d’asse.
Nei relativi prezzi di elenco sono compresi in particolare:
– la fornitura a piè d’opera del materiale, costipamento del terreno d’appoggio,
preparazione del piano di posa mediante stesa di materiale arido fine o sabbia, la posa in opera
degli elementi previo accurato allineamento, l’eventuale bloccaggio degli elementi mediante
paletti, bloccaggi con elementi in gomma regolabili per una corretta livelletta , tutti gli
accorgimenti utili per una corretta direzionalità degli elementi prefabbricati, il rinfianco laterale
in calcestruzzo magro per uno spessore minimo di 10 cm, la sigillatura in malta cementizia dei
giunti, la regolarizzazione delle sponde su ciascun lato con pendenza verso il canale, la mano
d’opera, attrezzature e macchinari indispensabili per la posa in opera e quanto altro occorra per
dare il lavoro finito e completo a regola d’arte.
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Art. 20 – Telo “geotessile”
Il telo “geotessile” adoperato come strato anticontaminante, rinforzo, armatura o
drenaggio, sarà pagato a metro quadrato secondo la superficie effettivamente ricoperta dal telo,
ed in base alla resistenza a trazione e dalla grammatura del telo stesso, essendo compreso e
compensato nel prezzo di elenco ogni onere per la fornitura, posa in opera, sfridi,
sovrapposizioni fino a 30 cm e ancoraggi sia provvisori che definitivi.
Art. 21 - Sovrastruttura stradale (massicciata)
A) FONDAZIONE E STRATO DI BASE
[Caso in cui il materiale di fondazione e dello strato di base si compensano a metro cubo
a compattazione avvenuta]
Lo strato di fondazione in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica e lo strato di
base, da impiegarsi nelle sovrastrutture stradali, saranno valutati per volume a metro cubo di
materiale steso in opera ed a costipamento ultimato.
I fusti, i trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti,
le attrezzature varie, i rulli e le altre macchine, nonché l’acqua per qualsiasi impiego sono tutti a
carico dell’Impresario. Ovvero nella voce di elenco degli strati di fondazione e di base sono
compresi tutti gli oneri, mezzi e materiali necessari per ottenere, durante la posa in opera, le
prescrizioni tecniche contenute nella Sez. C “Sovrastruttura Stradale”.
Sono compresi tutti gli oneri, mezzi e materiali necessari per ottenere, durante la posa in
opera, le prescrizioni tecniche contenute nella Sez. C “Sovrastruttura Stradale”.
B) FONDAZIONE
[Caso in cui il materiale di fondazione si compensa a peso su autocarro o a metro cubo
su autocarro]
Lo strato di fondazione in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica da impiegarsi
nelle sovrastrutture stradali, sarà valutato a peso, risultante dal lordo e dalla tara risultante dalla
bolletta di accompagno del materiale prevista dalle vigenti disposizioni di legge, constatato e
registrato all’arrivo in cantiere dal personale addetto dell’Amministrazione appaltante.
Qualora il materiale in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica venga computato
per volume a metro cubo su autocarro, il relativo computo dei volumi dovrà risultare da appositi
verbali in cui si evidenzia il volume dei cassoni degli autocarri e dei relativi cali dati da
personale autorizzato dell’Amministrazione appaltante. La Direzione lavori, a sua insindacabile
descrizione, potrà computare il volume del misto granulometrico su autocarro riferendosi al
peso del materiale e dal peso in volume medio su autocarro risultante da apposito verbale di
misurazione.
L’Amministrazione appaltante si riserva comunque la facoltà di controlli del peso presso
pese pubbliche o private, di propria fiducia, con gli eventuali oneri a carico della Ditta
appaltatrice.
I conducenti degli autocarri che si sottraggono volontariamente all’ordinativo dei controlli
in peso, dato dal personale di sorveglianza dell’Amministrazione, dovranno essere debitamente
allontanati dal cantiere e comunque i relativi carichi di materiale non dovranno essere inseriti
nella contabilità dei lavori, da parte del Direttore dei lavori.

19

ing. Paolo MOLINARO
via Antonella, 563
37040 Zimella VR

cel. n° 348 5173685
e mail: ing.molinaro@tin.it
pec: paolo.molinaro2@ingpec.eu

Inoltre sarà a descrizione dell’Amministrazione appaltante controllare con del proprio
personale di sorveglianza le operazioni di carico e scarico e di peso del materiale, presso lo
stabilimento di produzione o confezionamento del misto granulometrico, senza che la stessa
Impresa possa sollevare nessuna osservazione in merito al controllo suddetto.
In caso di differenza in meno, la percentuale relativa verrà applicata a tutte le forniture
dello stesso materiale effettuate dopo la precedente verifica. È tollerata una riduzione di peso
limitata alla massima capacità del serbatoio di carburante.
I fusti, i trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti,
le attrezzature varie, i rulli e le altre macchine, nonché l’acqua per qualsiasi impiego sono tutti a
carico dell’Impresario. Ovvero nella voce di elenco degli strati di fondazione sono compresi
tutti gli oneri quali mezzi e materiali necessari per ottenere, durante la posa in opera, le
prescrizioni tecniche contenute nella Sez. C “Sovrastruttura Stradale”.
Art. 22 – Segnaletica orizzontale
Non appena ricevuta la consegna, la Ditta appaltatrice dovrà innanzi tutto organizzare una
o più squadre e procedere in modo che i lavori possano effettivamente e regolarmente iniziarsi e
quindi svolgersi secondo le disposizioni della Direzione lavori il cui compito consisterà
nell’impartire all’Impresa le disposizioni in merito all’ordine di priorità nell’esecuzione dei
lavori, al modulo da adottare nelle linee assiali discontinue, al tipo di soluzione da adottare in
ogni specifico punto singolare.
La Direzione dei lavori potrà consegnare alla Ditta appaltatrice la planimetria delle strade
interessate dalle segnalazioni. L’Impresa provvederà, previa ricognizione, ad apprestare un
piano di lavoro tracciando sulle planimetrie medesime le segnalazioni che si ritengono
necessarie ed a sottoporre detto alla Direzione dei lavori per la necessaria approvazione.
La Direzione dei lavori si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare in qualsiasi
momento il piano di lavoro predisposto dall’Impresa, individuare lungo le strade tutti i passi
carrai privati esistenti ed assicurare la possibilità di accedervi con svolta a sinistra,
interrompendo la eventuale linea assiale continua con tratteggi aventi piccolissima modulazione
pari a cm 100 di pieno e cm 100 di intervallo.
Per quanto concerne l’applicazione delle strisce assiali lungo le strade a due corsie a
doppio senso di marcia, si dovranno osservare rigorosamente le indicazioni che saranno
impartite dalla Direzione lavori, nonché le norme contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e
dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495 e succ. mod.
La misurazione delle segnalazioni orizzontali sarà effettuata al metro lineare di vernice
effettivamente posata per strisce bianche o gialle della larghezza di cm 12 o cm 15.
In corrispondenza di accessi privati o di piccola strada poderale, dove l’eventuale striscia
continua sarà eseguita a tratteggio di piccolissima modulazione, sarà computata vuoto per pieno
solo nel caso di estensione totale minore o uguale ai 10 ml.
La misurazione sarà effettuata a metro quadrato di superficie effettiva per linee aventi
larghezza superiore a cm 15.
Per gli attraversamenti pedonali, per le zebrature e le isole spartitraffico in vernice, si
misurerà la superficie effettivamente verniciata, valutando a metro quadrato le strisce di
larghezza superiore a cm 15 ed a metro lineare le eventuali strisce perimetrali da cm 15.
Per le scritte, la superficie sarà ragguagliata a metro quadrato considerando il vuoto per
pieno ma calcolando l’area del rettangolo che inscrive ogni singola lettera che compone la
scritta.

20

ing. Paolo MOLINARO
via Antonella, 563
37040 Zimella VR

cel. n° 348 5173685
e mail: ing.molinaro@tin.it
pec: paolo.molinaro2@ingpec.eu

Per le frecce e la parte di asta rettilinea o curva verrà calcolata a metro lineare se formata
da striscia di cm 12/15, a metro quadrato se formata da striscia superiore a cm 15, la parte della
punta triangolare verrà computata con il prezzo a metro quadrato di superficie effettiva eseguita.

PARTE III
NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DELLE
OPERE DI FOGNATURA, TUBAZIONI,
CANALIZZAZIONI
Art. 23 – Definizioni generali impianti
Ferme restando le disposizioni di carattere generale riportate negli articoli contenuti nella
parte generale del presente Capitolato, tutti gli impianti da realizzare dovranno osservare le
prescrizioni di seguito indicate oltre a quanto contenuto nei disegni di progetto allegati ed alla
normativa vigente.
Le caratteristiche di ogni impianto saranno così definite:
a) dalle prescrizioni generali 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) da disegni, dettagli esecutivi e relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate
nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
Sulla base di quanto introdotto nel d.m. 08/01/1997 n° 99 - allegato 1, gli impianti di fognatura,
che possono essere a sistema separato con distinti impianti per le acque bianche (meteoriche) e
nere (provenienti dalle attività umane in genere) o a sistema unitario, sono articolati nelle
seguenti sezioni:
– rete di raccolta, costituita dalle opere necessarie per la raccolta ed il convogliamento delle
acque nere e bianche nell’ambito delle aree servite;
– impianti di trasporto, per il convogliamento – con collettore od emissario – delle acque agli
impianti di depurazione (trasporto primario) e per il convogliamento al recapito finale o al riuso
(trasporto secondario);
– impianti di depurazione, destinati ad ottenere caratteristiche dell’acqua compatibili con il
ricettore.
Viene inoltre definito il distretto di fognatura come costituito da una porzione di rete di raccolta
per la quale, sia misurato continuamente il volume di acqua in uscita.
Si definiscono infine settori di fognatura, quelle parti di rete di raccolta caratterizzate dalla
possibilità di essere intercettate ed isolate dal sistema generale, in modo che si possano eseguire
misure occasionali di portata in ingresso e in uscita. Un settore può essere una parte di distretto
o può comprendere aree appartenenti a più distretti.
Art. 24 – Verifiche e prove preliminari
Durante l’esecuzione dei lavori si dovranno eseguire le verifiche e le prove preliminari di
cui appresso:
a) verifica della qualità dei materiali approvvigionati;
b) verifica del montaggio degli elementi costituenti l’impianto e della relativa esecuzione
in modo da garantire la perfetta regola d’arte e la totale assenza di qualunque tipo di
inconveniente.
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La provenienza dei materiali dovrà sempre essere segnalata alla Direzione dei Lavori che
si riserva in qualunque tempo di prelevare campioni ed inviare, a cura e spese dell’impresa, ai
competenti laboratori per la verifica e l’accertamento delle caratteristiche tecniche richieste.
L’Appaltatore non avrà comunque diritto a nessun compenso, né per i materiali asportati, né per
i ripristini dei manufatti eventualmente rimossi per il prelievo dei campioni.
In particolare per le tubazioni in calcestruzzo sono previste le seguenti prove:
a) Prova di resistenza meccanica: viene eseguita caricando il tubo per mezzo di un idoneo
ripartitore di carico regolabile in legno duro, collocato lungo la generatrice superiore.
I tubi con diametro nominale inferiore ad un metro vengono appoggiati su di una trave in legno
duro lungo la generatrice inferiore rispetto al piano verticale di trasmissione del carico; per tubi
con diametro nominale superiore ad un metro le travi di appoggio possono essere due,
distanziate una dall’altra di cm 8 netti, solidalmente unite da un supporto inferiore.
Tra le travi e la superficie esterna del tubo è inserito uno strato di gesso.
Si definisce come resistenza allo schiacciamento al vertice (carico di rottura) il valore di carico
raggiunto quando, a pressione crescente, l’indicatore non sale più.
Il carico di rottura limite, riferito a un metro di tubo, non potrà essere in nessun caso inferiore a
Kg 100 per ogni cm di diametro interno del tubo.
Si definisce invece come carico di fessurazione quel carico intermedio in corrispondenza del
quale si verifica la prima fessura con dimensioni minime di mm 0,20 di larghezza e m 0,30 di
lunghezza.
Nella relazione di prova deve inoltre essere indicato anche il carico in corrispondenza del quale
è comparsa la prima fessura visibile ad occhio nudo.
Il carico di fessurazione limite, riferito ad un metro di tubo, non potrà essere inferiore in nessun
caso a Kg 80 per ogni centimetro di diametro.
Resta in ogni modo definito che i tubi dovranno sopportare un carico equivalente a quello
risultante dai calcoli statici ( tenuto conto dei coefficienti di sicurezza) effettuato sulla base dei
carichi previsti per i ponti di prima categoria dal d.m. 02/08/1980 o da eventuali successive
disposizioni.
b) Prova di impermeabilità in stabilimento
Due o più accoppiati, sottoposti ad una pressione d’acqua corrispondente a 0,5 bar, non
devono dar luogo a perdite, né a comparsa di gocce sulla superficie esterna.
La comparsa di macchie di umidità non è invece determinante per il giudizio di
impermeabilità.
c) Prova di impermeabilità su tratte di tubazioni in opera comprendenti i giunti e le
camerette d’ispezione
La prova di tenuta dovrà essere eseguita su tratte di tubazioni comprendenti almeno una
cameretta d’ispezione.
Si procederà al riempimento con acqua nella tratta in questione lasciando per un’ora il tutto
pieno per consentire l’imbibizione dei calcestruzzi; indi si procederà al successivo riempimento
fino a cm 50 al di sopra dell’estradosso della tubazione.
La prova d’impermeabilità si riterrà superata qualora la perdita in un’ora sia inferiore a 1,5 litri
per ogni metro quadrato di superficie interna bagnata.
Qualora un campione non soddisfacesse a una delle prove sopra descritte, la prova stessa deve
essere ripetuta su un numero doppio di tubazioni prelevate dalla stessa fornitura.
L’esito negativo di una di queste prove giustifica il rifiuto di tutta la fornitura.
Art. 25 – Elementi di progetto
PRESCRIZIONI GENERALI
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Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/1996 prevede che nelle zone di
nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti si deve di norma, salvo ragioni
tecniche, economiche ed ambientali contrarie, prevedere il sistema di fognatura separata.
In tali zone si prevede l’avvio delle acque di prima pioggia nella rete nera se compatibile con il
sistema di depurazione adottato. Vanno inoltre effettuate la grigliatura e la dislocazione delle
acque bianche dimensionando le relative opere sulla base dei valori di portata calcolati con un
tempo di ritorno pari ad un anno.
La fognatura nera o mista deve essere dotata di pozzetti di allaccio sifonati ed armati in modo da
evitare l’emissione di cattivi odori. Il posizionamento della fognatura deve essere tale da
permettere la raccolta di liquami provenienti da utenze site almeno a 0,5 metri sotto il piano
stradale senza sollevamenti.
Le fognature nere debbono essere dimensionate, con adeguato franco, per una portata di punta
commisurata a quella adottata per l’acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo smaltimento
delle acque di prima pioggia provenienti, se previste, dalla rete di drenaggio urbano.
Ai fini del drenaggio delle acque meteoriche le reti di fognatura bianca o mista debbono essere
dimensionate e gestite in modo da garantire che fenomeni di rigurgito non interessino il piano
stradale o le immissioni di scarichi neri con frequenza superiore ad una volta ogni cinque anni
per ogni singola rete.
Si fa inoltre riferimento al Capo III del d.lgs. 152 dell’11.05.99 relativo alla tutela
qualitativa della risorsa: criteri generali della disciplina degli scarichi.
TUBAZIONI
Tutte le tubazioni e la posa in opera relativa dovranno corrispondere alle caratteristiche
indicate dal presente capitolato, alle specifiche espressamente richiamate nei relativi impianti di
appartenenza ed alla normativa vigente in materia.
L’Appaltatore dovrà, se necessario, provvedere alla preparazione di disegni
particolareggiati da integrare al progetto occorrenti alla definizione dei diametri, degli spessori e
delle modalità esecutive; l’Appaltatore dovrà, inoltre, fornire degli elaborati grafici finali con le
indicazioni dei percorsi effettivi di tutte le tubazioni.
In generale si dovrà ottimizzare il percorso delle tubazioni riducendo, il più possibile, il
numero dei gomiti, giunti, cambiamenti di sezione e rendendo facilmente ispezionabili le zone
in corrispondenza dei giunti, sifoni, pozzetti, ecc.; sono tassativamente da evitare l’utilizzo di
spezzoni e conseguente sovrannumero di giunti.
Tutte le giunzioni saranno eseguite in accordo con le prescrizioni e con le raccomandazioni
dei produttori per garantire la perfetta tenuta; nel caso di giunzioni miste la Direzione Lavori
fornirà specifiche particolari alle quali attenersi.
L’Appaltatore dovrà fornire ed installare adeguate protezioni, in relazione all’uso ed alla
posizione di tutte le tubazioni in opera.
Le tubazioni dovranno essere provate prima della loro messa in funzione per garantire la
perfetta tenuta delle stesse a cura e spese dell’impresa; nel caso si manifestassero delle perdite,
anche di lieve entità, queste dovranno essere riparate e rese stagne a spese dell’impresa.
TUBI IN CALCESTRUZZO DI CEMENTO SEMPLICE
Appartengono a questa categoria i condotti in conglomerato cementizio nei quali non esiste
armatura metallica.
I tubi in calcestruzzo di cemento dovranno essere realizzati con conglomerato di cemento
tipo R 425 con resistenza caratteristica cubica R’bk 350 Kg/cmq e con inerti allo stato sciolto.
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Dovranno essere confezionati in stabilimenti specializzati con procedimento di tipo industriale
controllato ed avere le estremità sagomate ad incastro semplice per l’innesto tra loro. Gli
spessori minimi ammessi sono riportati nella tabella che segue:
Diametro interno
in cm
10
12
15
20
25
30
40
50
60
70
80
100

Spessore
in mm
25
30
30
30
35
40
40
50
60
70
80
100

TUBI IN CALCESTRUZZO DI CEMENTO ARMATO
I tubi in calcestruzzo di cemento armato possono essere di tipo turbocentrifugato oppure di
tipo vibrocompresso.
Per tubi turbocentrifugati si intendono quelli realizzati a mezzo di una casseforma metallica
contro la quale il conglomerato cementizio viene costipato a mezzo di un mandrino cilindrico
rotante.
Per tubi vibrocompressi si intendono quelli realizzati con una doppia casseforma fissa nella
quale il calcestruzzo viene costipato per mezzo di apparecchiature vibranti. I tubi devono essere
confezionati con un getto monolitico di calcestruzzo con caratteristiche uniformi, avere superfici
interne lisce ed estremità con la fronte perpendicolare all’asse del tubo.
Non sono ammessi tubi con segni di danneggiamenti che possano diminuire la loro
possibilità di utilizzazione, ovvero la resistenza meccanica, l’impermeabilità e la durata nonché
la sicurezza dell’armatura contro la ruggine od altre aggressioni.
I tubi dovranno essere fabbricati da ditta specializzata, in apposito stabilimento,
adoperando idonee apparecchiature ed effettuando un continuo controllo degli impasti e dei
prodotti.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare al fornitore tutti i dati necessari alla valutazione delle
condizioni di posa e di lavoro delle tubazioni, con particolare riguardo alla profondità di posa,
alla natura del terreno, alle caratteristiche della falda freatica, alla natura dei liquami ed alle
sollecitazioni statiche e dinamiche a cui dovranno essere sottoposti i tubi.
Prima di dar corso all’ordinazione, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione Lavori le
caratteristiche dei tubi (dimensioni, spessori, armature, peso, rivestimenti protettivi, ecc.)
nonché le particolari modalità seguite nella costruzione.
La Direzione Lavori si riserva di effettuare una ricognizione presso lo stabilimento di
produzione onde accertare i metodi di lavoro e le caratteristiche generali della produzione
ordinaria del fornitore, restando comunque inteso che ogni responsabilità in ordine alla
rispondenza dei tubi alle prescrizioni di capitolato, nei riguardi dell’Amministrazione
Appaltante, sarà esclusivamente a carico dell’Appaltatore.
L’assortimento granulometrico nell’impasto dovrà essere convenientemente studiato per
garantire adeguate caratteristiche di resistenza meccanica ed impermeabilità. Gli inerti dovranno
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essere lavati e saranno costituiti da sabbia silicea e da pietrisco frantumato o ghiaietto, suddiviso
in quattro classi granulometriche con dimensioni comprese fra i 3 e i 15 millimetri.
Il legante impiegato nell’impasto sarà costituito da cemento ad alta resistenza classe R 425 ed il
rapporto acqua cemento non dovrà essere superiore a 0,30. La resistenza caratteristica del
conglomerato non dovrà essere inferiore a 350 Kg/cm2.
Le armature sono costituite da tondino di ferro acciaio ad alta resistenza, le cui dimensioni
devono risultare dai calcoli statici, nei quali si è tenuto conto anche delle profondità di posa. Il
tondino sarà avvolto in semplice o doppia spirale (con passo compreso tra 10 e 15 cm) e saldato
elettricamente alle barre longitudinali, di numero e diametro sufficiente a costituire una gabbia
resistente, non soggetta a deformarsi durante la fabbricazione.
È prescritta la doppia gabbia per spessori superiori ai 15 cm.
Il tondino deve essere conforme alle norme vigenti per l’esecuzione delle opere in c.a. e
sottoposto alle prove previste dalle norme stesse.
Le armature dovranno essere coperte da almeno cm 2 di calcestruzzo all’esterno e da cm 4
all’interno (compatibilmente con lo spessore del tubo) e in ogni caso non meno di cm 2.
Le tubazioni prefabbricate dovranno avere una lunghezza non inferiore a m 2,50.
Le generatrici del tubo possono allontanarsi dalla linea retta non più di mm 3 per ogni
metro di lunghezza, per i tubi con diametro fino a mm 600, e non più di mm 5 per ogni metro di
lunghezza per i tubi con diametro oltre i mm 600.
Il tubo ed il relativo bicchiere dovranno essere conformati in modo da consentire
l’alloggiamento dell’anello di gomma per la tenuta idraulica delle giunzioni.
Le prove sulla fornitura delle tubazioni sarà affidata ad un istituto specializzato e la scelta dei
tubi da sottoporre a prova sarà effettuata dalla Direzione Lavori che potrà prelevarli sia in
fabbrica che in cantiere. I costi delle prove sono a carico dell’Appaltatore.
La congiunzione dei tubi verrà effettuata introducendo la parte terminale del tubo, nel
giunto a bicchiere del tubo precedente. La tenuta idraulica dei giunti sarà assicurata da una
guarnizione in gomma interposta fra le due tubazioni. Le guarnizioni potranno essere applicate
al momento della posa in opera oppure incorporate nel getto dei tubi.
Le guarnizioni da applicare al momento della posa delle tubazioni saranno costituite da un
anello in gomma antiacido ed anti invecchiante, della durezza minima di 45 Shore, montato sul
maschio del tubo. Le guarnizioni incorporate nel getto sono costituite da profilati chiusi in
gomma del tipo sopra descritto, montati prima del getto sull’anello di base della cassaforma e
quindi inglobati nel getto stesso durante la fabbricazione del tubo.
TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE NON PLASTIFICATO
Le norme UNI che trattano dei tubi in polivinile sono:
– UNI 7443 “Tubi e raccordi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato) per
condotte di scarico e ventilazione all’interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti ’’;
– UNI 7447 “Tubi e raccordi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato) per
condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti ’’;
– UNI 7448 “Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova”;
– UNI 7449 “Raccordi e flange di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova”.
Dovrà essere tenuto conto che i materiali forniti oltre a rispondere alle norme UNI precitate
dovranno essere muniti del “Marchio di conformità” rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici.
In materia si fa richiamo al d.m. 12/12/1985 in G.U. n. 61 del 14/03/86 riguardante “Norme
tecniche relative alle tubazioni”.
Le caratteristiche meccaniche delle tubazioni di mescolanze a base di PVC, riportate di seguito,
sono specificate nella norma UNI 7443.
Le tubazioni dovranno assicurare gli stessi requisiti di impermeabilità delle tubazioni in grès. I
giunti di collegamento dovranno prevedere anelli di tenuta in lattice naturale o in altro materiale
elastometrico.
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TUBAZIONI IN PEAD (POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ)
Le tubazioni in polietilene ad alta densità devono corrispondere alle caratteristiche ed ai
requisiti di accettazione prescritti dalle norme U.N.I. ed alle raccomandazioni l.l.P.
Per la movimentazione, la posa e le prove delle tubazioni in PEAD saranno osservate le
particolari prescrizioni contenute nelle raccomandazioni l.l.P.
I tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati
con il marchio di conformità l.l.P.
I raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche
dei tubi. Possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante
opportuni tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegature, saldature di testa o con apporto di
materiale ecc.). In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da personale
specializzato e con idonea attrezzatura presso l’officina del fornitore.
Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme U.N.I. o UNIPLAST si possono
usare raccordi e pezzi speciali di altri materiali purché siano idonei allo scopo.
Saranno impiegati tubi della classe…………………… per la corrispondente pressione
nominale
PN
=.…………………………………………………………………………………kgf/cm.
CHIUSINI E GRIGLIE
I chiusini di accesso alle camerette d’ispezione ed ai manufatti speciali potranno essere circolari
con diametro interno di cm 60 oppure rettangolari con dimensioni 50 x 70.
Potranno essere realizzati in ghisa G 15 secondo le norme UNI 668, in ghisa sferoidale tipo
GS400-12 o GS500-7 secondo le norme UNI 4544, oppure di tipo misto in ghisa con
inserimento di parti in calcestruzzo. Tutti i chiusini dovranno avere una resistenza a rottura di 40
ton.
Le superfici di appoggio del coperchio con telaio dovranno essere lavorate con utensile in modo
che il piano di contatto sia perfetto e non si verifichi alcun traballamento.
Il coperchio dovrà essere allo stesso livello del telaio e non sarà ammessa alcuna tolleranza
di altezza in meno.
MATERIALI IN GENERE
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località
che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei
lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti previsti dalle normative
vigenti.
SABBIA, GHIAIA E PIETRISCO
Inerti ed aggregati - In base al d.m. 09/01/1996, Allegato I, gli inerti, naturali o di
frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze
organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all’indurimento del
conglomerato od alla conservazione delle armature.
Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume, a
seconda della località dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di
approvvigionamento: in ogni caso dovranno essere privi di sostanza organiche, impurità ed
elementi eterogenei.
Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per assicurare il
massimo riempimento dei vuoti interstiziali.
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Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto
percentuale di acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico
assoluto per il calcolo della miscela d’impasto. La granulometria inoltre dovrà essere studiata
scegliendo il diametro massimo in funzione della sezione minima del getto, della distanza
minima tra i ferri d’armatura e dello spessore del copriferro.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature.
Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti,
in sacchi o in autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su
automezzi per forniture di un certo rilievo, oppure a secchie, di capacità, convenzionale pari ad
1/100 di metro cubo nel caso di minimi quantitativi.
Sabbia - In base al r.d. n° 2229 del 16/11/1939, Capo II, la sabbia naturale o artificiale deve
risultare bene assortita in grossezza, sarà pulitissima, non avrà tracce di sali, di sostanze terrose,
limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in genere e costituita di grani resistenti, non
provenienti da roccia decomposta o gessosa.
Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie
organiche, melmose o comunque dannose; dev’essere lavata ad una o più riprese con acqua
dolce, qualora ciò sia necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee.
Le dimensioni dei grani costituenti la sabbia dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio
di fori circolari del diametro:
– di 2 mm se si tratta di lavori di murature in genere;
– di 1 mm se si tratta degli strati grezzi di intonaci e di murature di paramento;
– di ½ mm se si tratta di colla per intonaci e per murature di paramento.
L’accettabilità della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verrà definita
con i criteri indicati nell’allegato 1 del d.m. 3 giugno 1968 e successive modifiche ed
integrazioni, sui requisiti di accettazione dei cementi.
In base a tale decreto, la sabbia normale è una sabbia silicea, composita, a granuli tondeggianti,
d’origine naturale proveniente dal lago di Massaciuccoli in territorio di Torre del Lago, la cui
distribuzione granulometrica deve essere contenuta nel fuso granulometrico individuato dalla
tabella seguente:
Designazione
della tela
2,00 UNI 2331
1,70 UNI 2331
1,00 UNI 2331
0,50 UNI 2331
0,15 UNI 2331
0,08 UNI 2331

Luce netta
(in mm)
2,00
1,70
1,00
0,50
0,15
0,08

Residuo cumulativo
(percentuale in peso)
0
5±5
33 ± 5
67 ± 5
88 ± 5
98 ± 2

Per ogni partita di sabbia normale, il controllo granulometrico deve essere effettuato su un
campione di 100 g.
L’operazione di stacciatura va eseguita a secco su materiale essiccato ed ha termine quando la
quantità di sabbia che attraversa in un minuto qualsiasi setaccio risulta inferiore a 0,5 g.
La sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovrà avere le qualità stabilite dal
d.m. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni, che approva le “Norme tecniche per
l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture
metalliche”.
Ghiaia e pietrisco - Per la qualità di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei
calcestruzzi valgono le stesse norme prescritte per le sabbie.
In base al r.d. n° 2229 del 16/11/1939, Capo II, la ghiaia deve essere ad elementi puliti di

27

ing. Paolo MOLINARO
via Antonella, 563
37040 Zimella VR

cel. n° 348 5173685
e mail: ing.molinaro@tin.it
pec: paolo.molinaro2@ingpec.eu

materiale calcareo o siliceo, bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra
da sostanze estranee, da parti friabili, terrose, organiche o comunque dannose.
La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare le materie
nocive.
Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di
roccia compatta, durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni
meccaniche, esente da materie terrose, sabbiose e, comunque, eterogenee, non gessosa né
geliva, non deve contenere impurità né materie pulverulenti, deve essere costituito da elementi,
le cui dimensioni soddisfino alle condizioni indicate per la ghiaia.
Il pietrisco dev’essere lavato con acqua dolce qualora ciò sia necessario per eliminare materie
nocive.
Le dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare
attraverso un vaglio di fori circolari del diametro:
– di 5 cm se si tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti,
rivestimenti di scarpe e simili;
– di 4 cm se si tratta di volti di getto;
– di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.
Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie
rotonde in un centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in
lavori in cemento armato ed a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più
piccoli.
Se il cemento adoperato è alluminoso, è consentito anche l’uso di roccia gessosa, quando
l’approvvigionamento d’altro tipo risulti particolarmente difficile e si tratti di roccia compatta,
non geliva e di resistenza accertata.

MALTE, CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI
In base al d.m. 03/06/1968 le proporzioni in peso sono le seguenti: una parte di cemento, tre
parti di sabbia composita perfettamente secca e mezza parte di acqua (rapporto acqua: legante
0,5).
Il legante, la sabbia, l’acqua, l’ambiente di prova e gli apparecchi debbono essere ad una
temperatura di 20 ± 2°C.
L’umidità relativa dell’aria dell’ambiente di prova non deve essere inferiore al 75%.
Ogni impasto, sufficiente alla confezione di tre provini, è composto di:
450 g di legante, 225 g di acqua, 1350 g di sabbia.
Le pesate dei materiali si fanno con una precisione di ± 0,5%.
In base al d.m. 09/01/1996 - Allegato 1, 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 quanto applicabile e non in contrasto con le presenti norme si potrà fare utile riferimento
alla UNI 9858 (maggio 1991).
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In particolare, i quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e
dei conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione
dei Lavori o stabilite nell’elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
a) Malta comune.
Calce spenta in pasta

0,25/0,40

Sabbia
b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo).

0,85/1,00

Calce spenta in pasta

0,20/0,40

Sabbia
c) Malta comune per intonaco civile (Stabilitura).

0,90/1,00

Calce spenta in pasta

0,35/0,4

3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m

Sabbia vagliata
d) Malta grossa di pozzolana.

0,800

Calce spenta in pasta

0,22

Pozzolana grezza
e) Malta mezzana di pozzolana.

1,10

Calce spenta in pasta

0,25

Pozzolana vagliata
f) Malta fina di pozzolana.

1,10

3
m
3
m

Calce spenta in pasta
g) Malta idraulica.
Calce idraulica
q.li

0,28

3
m

Sabbia
h) Malta bastarda.

0,90

3
m

Malta di cui alle lettere a), b), g)
Aggiornamento cementizio a lenta presa
i) Malta cementizia forte.
Cemento idraulico normale

1,00
1,50

3
m
q.li

3
m
3
m

da 3 a 5

da 3 a 6

Sabbia
l) Malta cementizia debole.
Agglomerato cementizio a lenta presa

1,00
da 2,5 a 4

Sabbia
m) Malta cementizia per intonaci.
Agglomerato cementizio a lenta presa

1,00
6,00

q.li
3
m
q.li
3
m
q
3
m

Sabbia
n) Malta fine per intonaci.
Malta di cui alle lettere c), f), g) vagliata allo straccio fino
o) Malta per stucchi.

1,00

Calce spenta in pasta

0,45

Polvere di marmo
p) Calcestruzzo idraulico di pozzolana.

0,90

3
m
3
m

Calce comune

0,15

3
m
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Pozzolana

0,40

Pietrisco o ghiaia
q) Calcestruzzo in malta idraulica.
Calce idraulica

0,80
da 1,5 a 3

Sabbia

0,40

Pietrisco o ghiaia
r) Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, sottofondi.
Cemento

0,80
da 1,5 a 2,5

Sabbia

0,40

Pietrisco o ghiaia
s) Conglomerato cementizio per strutture sottili.
Cemento

0,80
da 3 a 3,5

Sabbia

0,40

Pietrisco o ghiaia

0,80

Quando la Direzione Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l’Impresa sarà obbligata ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base
alle nuove proporzioni previste. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in
sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse, della
capacità prescritta dalla Direzione dei Lavori, che l’Impresa sarà in obbligo di provvedere e
mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione.
La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal
calcinaio, bensì dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e
bene unita.
L’impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d’uomo, sopra aree convenientemente
pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.
In riferimento al d.m. 03/06/1968, la preparazione della malta normale viene fatta in un
miscelatore con comando elettrico, costituito essenzialmente:
- da un recipiente in acciaio inossidabile della capacità di litri 4,7, fornito di mezzi mediante i
quali possa essere fissato rigidamente al telaio del miscelatore durante il processo di
miscelazione;
- da una paletta mescolatrice, che gira sul suo asse, mentre è azionata in un movimento
planetario attorno all’asse del recipiente.
Le velocità di rotazione debbono essere quelle indicate nella tabella seguente:
VELOCITÀ

PALETTA MESCOLATRICE
giri/minuto

MOVIMENTO PLANETARIO
giri/minuto

Bassa

140 ± 5

65 ± 5

Alta

285 ± 10

125 ± 10

I sensi di rotazione della paletta e del planetario sono opposti ed il rapporto tra le due velocità di
rotazione non deve essere un numero intero.
Per rendere agevole l’introduzione dei materiali costituenti l’impasto, sono inoltre da rispettare
le distanze minime indicate tra il bordo del recipiente, quando è applicato ed in posizione di
lavoro, e le parti dell’apparecchio ad esso vicine.
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L’operazione di miscelazione va condotta seguendo questa procedura:
– si versa l’acqua nel recipiente;
– si aggiunge il legante;
– si avvia il miscelatore a bassa velocità;
– dopo 30 secondi si aggiunge gradualmente la sabbia, completando l’operazione in 30 secondi;
– si porta il miscelatore ad alta velocità, continuando la miscelazione per 30 secondi;
– si arresta il miscelatore per 1 minuto e 30 secondi.
Durante i primi 15 secondi, tutta la malta aderente alla parete viene tolta mediante una spatola di
gomma e raccolta al centro del recipiente. Il recipiente rimane quindi coperto per 1 minuto e 15
secondi;
– si miscela ad alta velocità per 1 minuto.
I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di
acqua possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formerà prima
l’impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua
possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni
elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per
tutta la superficie.
Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in
conformità alle prescrizioni contenute nel d.m. 26 marzo 1980 - d.m. 27 luglio 1985 e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità
necessaria, per l’impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto
possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione,
immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce
comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento.
OPERE IN FERRO E ACCIAIO CORTEN
Per ciascuna delle principali forniture l’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese allo
sviluppo dei particolari costruttivi e, se richiesto, all’esecuzione di un campione da sottoporre
alla Direzione Lavori per le eventuali modifiche e per l’approvazione.
La lavorazione dovrà essere eseguita a regola d’arte, con particolare riguardo alle saldature,
giunzioni e forgiature.
I manufatti in ferro che non dovranno essere zincati, dovranno essere forniti già verniciati con
una mano di minio.
A posa ultimata, i serramenti ed i relativi congegni di manovra dovranno essere controllati e
registrati onde assicurarne il regolare funzionamento.
La zincatura delle opere in ferro dovrà essere eseguita ad immersione e la quantità di materiale
apportato non dovrà essere inferiore a 0,500 Kg per metro quadrato di superficie zincata.
È tassativamente prescritto che i gradini alla marinara nelle camerette e nei torrini siano
realizzati in acciaio inossidabile.

Art. 26 –Modalità di esecuzione dei lavori
Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell’arte, alle
prescrizioni di legge e dei regolamenti vigenti, alle prescrizioni del presente Capitolato, ai
documenti di progetto nonché a quanto indicato dalla Direzione dei Lavori.

31

ing. Paolo MOLINARO
via Antonella, 563
37040 Zimella VR

cel. n° 348 5173685
e mail: ing.molinaro@tin.it
pec: paolo.molinaro2@ingpec.eu

Sia durante la fase di progettazione che durante quella di esecuzione di un sistema di fognatura
occorre seguire tre principi:
a) deve essere facile e rapida la manutenzione di ogni parte del sistema;
b) deve essere possibile sostituire ogni parte del sistema;
c) deve essere possibile estendere il sistema e collegarlo facilmente ad altri impianti simili.
TRACCIAMENTI
Sarà cura e dovere dell’Impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la Direzione Lavori
tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni
completare il tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modine, ecc. sottoponendoli alla
Direzione Lavori per il controllo e solo dopo l’assenso di questa potrà darsi l’inizio alle opere
relative.
Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla Direzione Lavori, l’impresa resterà
responsabile dell’esattezza dei medesimi, e quindi sarà obbligata a demolire e rifare a sue spese
quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle
prescrizioni inerenti.
Saranno a carico dell’Impresa le spese per i rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i
cippi di cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d’opera, ed inoltre per il personale ed i
mezzi di trasporto occorrenti, dall’inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.
CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SGOMBERI E RIPRISTINI
L’Impresa, nell’esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove
possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori.
Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passerelle, recinzioni, ecc.),
all’apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l’eventuale deviazione del traffico
veicolante, ed alla sua sorveglianza.
In ogni caso, a cura e spese dell’impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli
ingressi stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta
manutenzione ed all’interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere
interessate ai lavori.
Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare
le prescrizioni precedenti.
L’Impresa è tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei
pedoni e dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa
superficiale di materiale idoneo allo scopo.
Ultimate le opere, l’Impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le
aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione
derivino in dipendenza dei lavori eseguiti.
Dovrà inoltre – qualora necessario – provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei,
all’espropriazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano
stradale in corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficoltà e
pericolosità.
SCAVI
Negli scavi dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti e
smottamenti, restando l’Impresa esclusivamente responsabile degli eventuali danni e tenuta a
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provvedere, a proprie spese, alle rimozioni delle materie franate ed al ripristino delle sezioni
correnti.
Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con mezzi adeguati e con sufficiente mano d’opera; si
avrà cura di assicurare in ogni caso il regolare smaltimento ed il deflusso delle acque.
I materiali provenienti dagli altri impieghi nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in
zone disposte a cura dell’Impresa; lo stesso dicasi per quelle invece inutilizzabili ed esuberanti
le necessità dei lavori.
ESECUZIONE SCAVI PER POSA TUBAZIONI
Prima di iniziare lo scavo vero e proprio si dovrà procedere al disfacimento della
pavimentazione stradale.
L’Imprenditore edile deve rilevare la posizione di cippi o di segnali indicatori di
condutture sotterranee, di termini di proprietà o di segnaletica orizzontale, allo scopo di
poter assicurare durante il susseguente ripristino la loro rimessa in sito con la maggior
esattezza possibile.
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA
Saranno spinti alla profondità indicata dalla Direzione Lavori, con pareti verticali che dovranno
essere sbadacchiate ed armate per evitare franamenti nei cavi, restando a carico dell’Impresa
ogni danno a persone o cose che potrà verificarsi.
Qualora in considerazione della natura del terreno, l’Impresa intendesse eseguire lo scavo con
pareti inclinate (per difficoltà, ovvero per l’impossibilità di costruire la fognatura in presenza di
armature e sbadacchiature) dovrà sempre chiedersi il permesso alla Direzione Lavori.
L’Impresa è obbligata ad evacuare le acque di qualunque origine esistenti od affluenti nei cavi,
ove ciò sia ritenuto necessario dalla Direzione Lavori, ad insindacabile giudizio, per una corretta
esecuzione delle opere.
Nei prezzi relativi, fra l’altro, sono compresi l’onere delle demolizioni di pavimentazioni
stradali e di qualsiasi genere, di acciottolati, di massicciate e sottofondi stradali, di murature,
sottofondi, tombini, ecc.
RILEVATI E RINTERRI
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, si impiegheranno in generale, e,
salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutto il materiale sabbioso, ghiaioso e non
argilloso, provenienti dagli scavi, in quanto disponibile ed adatto, a giudizio della Direzione dei
Lavori.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le
materie occorrenti prelevandole ovunque l’Impresa crederà di sua convenienza, purché i
materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni
diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali successivi di eguale
altezza di circa 30-40 cm. di spessore, ben costipati con adeguate attrezzature,anche
utilizzando acqua, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la
maggiore regolarità e precauzione.
È obbligo dell’Impresa, 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.

33

ing. Paolo MOLINARO
via Antonella, 563
37040 Zimella VR

cel. n° 348 5173685
e mail: ing.molinaro@tin.it
pec: paolo.molinaro2@ingpec.eu

L’Impresa dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e
profilati e compiendo a sue spese, durante l’esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli
occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l’espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sul quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà scorticata ove occorre, e
se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggere pendenze verso monte.
Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri si intendono compresi nei
prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi all’appaltatore non spetterà alcun compenso oltre
l’applicazione di detti prezzi. Le misure saranno eseguite in riporto in base alle sezioni di
consegna da rilevarsi in contraddittorio con l’appaltatore.
DEMOLIZIONE DI MURATURE
Le demolizioni di murature devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in
modo da prevenire danneggiamenti a strutture e fabbricati esistenti in adiacenza od in vicinanza.
L’Impresa è quindi pienamente responsabile per tutti i danni che le demolizioni possono
arrecare alle persone ed alle cose.
POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI
Prima di dare inizio ai lavori concernenti la posa delle tubazioni confezionate fuori opera e dei
pezzi speciali relativi, l’Impresa dovrà avere in deposito una congrua parte del quantitativo
totale dei tubi previsti dal progetto al fine di evitare ritardi nei lavori. I tubi che l’Impresa
intenderà porre in opera dovranno corrispondere per forma e caratteristiche ai campioni
prelevati dalla Direzione Lavori e custoditi presso la stazione appaltante. I direttore lavori
visionerà i tubi forniti una volta nel cantiere ed una volta immediatamente prima della loro posa
in opera; i tubi che non corrispondano ai campioni approvati, non confezionati in base alle
prescrizioni saranno rifiutati e l’appaltatore dovrà provvedere al loro immediato allontanamento
a sua cura e spese.
La posa in opera dei tubi dovrà avvenire previo assenso della Direzione Lavori e non prima che
sia ultimato lo scavo completo tra un pozzetto di visita ed il successivo.
I tubi saranno posti su una base di calcestruzzo cementizio, o sabbia solo con l'autorizzazione
della D.L., confezionato a q.li 1,50 di cemento dello spessore minimo di cm 8. Il loro
allineamento secondo gli assi delle livellette di progetto sarà indicato con filo di ferro o nylon
teso tra i punti fissati dalla Direzione Lavori.
I tubi, posti sul letto preventivamente spianato e battuto, saranno collocati in opera con le
estremità affacciate; l’anello elastico, il cui diametro interno sarà inferiore a quello esterno del
tubo, verrà infilato, dopo adeguata pretensione, sulla testa del tubo da posare, poi, spingendo
questa dentro il bicchiere del tubo già posato, si farà in modo che l’anello rotoli su se stesso fino
alla posizione definitiva curando che, ad operazione ultimata, resti compresso in modo uniforme
lungo il suo contorno.
Le tubazioni, siano esse orizzontali o verticali, devono essere installate in perfetto allineamento
con il proprio asse e parallele alle pareti. Le tubazioni orizzontali, inoltre, devono essere
posizionate con l’esatta pendenza loro assegnata in sede di progetto.
La testa del tubo non dovrà essere spinta contro il fondo del bicchiere ad evitare che i
movimenti delle tubazioni producano rotture. Nella connessura ortogonale così formata dovrà
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quindi essere inserito, con perfetta sigillatura, un nastro plastico con sezione ad angolo retto,
eventualmente limitato alla metà inferiore del bicchiere.
Durante la posa del condotto dovranno porsi in opera i pezzi speciali relativi, effettuando le
giunzioni con i pezzi normati nei medesimi modi per essi descritti. Gli allacciamenti dovranno
essere eseguiti in modo che siano evitati gomiti, bruschi risvolti e cambiamenti di sezione,
impiegando pezzi speciali. La Direzione Lavori potrà autorizzare che il collegamento tra
tubazioni ed allacciamenti sia eseguita mediante foratura del collettore principale, inserimento
del tubo del minore diametro e successiva stuccatura; ove si effettui la foratura questa dovrà
essere eseguita con estrema cura, delle minori dimensioni possibili, evitando la caduta dei
frammenti all’interno della tubazione ed asportando con idoneo attrezzo quanto potesse
ciononostante cadervi. Il tubo inserito non dovrà sporgere all’interno della tubazione principale
e la giunzione dovrà essere stuccata accuratamente e rinforzata con un collare di malta,
abbracciante il tubo principale, dello spessore di almeno 3 cm ed esteso a 5 cm a valle del filo
esterno del tubo immesso.
I pezzi speciali ed i raccordi che la Direzione Lavori ordinasse di porre in opera durante la posa
delle tubazioni per derivare futuri allacciamenti dovranno essere provvisti di chiusura con
idoneo tappo cementizio. Tali pezzi devono inoltre consentire la corretta connessione fra le
diverse parti della rete, senza creare discontinuità negli allineamenti e nelle pendenze. È
sconsigliato l’uso delle derivazioni piane a doppio T così come non devono mai essere usate
curve ad angolo retto nelle tubazioni orizzontali. È consigliabile realizzare la connessione tra le
diramazioni e le colonne con raccordi formanti angolo con la verticale prossimo a 90°. I
cambiamenti di direzione devono essere realizzati con raccordi che limitino il più possibile, ove
non eliminino completamente, variazioni di velocità e/o altri effetti nocivi.
Nel corso delle operazioni di posa si avrà cura di mantenere costantemente chiuso l’ultimo tratto
messo in opera mediante un consistente tampone sferico assicurato da una fune o mediante tappi
pneumatici, per impedire l’introdursi di corpi estranei nella condotta anche nel caso di
allagamento del cavo.
I tubi in PVC con giunto a bicchiere destinati agli allacciamenti saranno posti in opera su base
di sabbia dello spessore di almeno 30 cm in tutte le altre direzioni.
Le giunzioni dei tubi saranno sigillate con adesivi plastici che garantiscano nel tempo un
comportamento elastico.
È consigliabile che il percorso delle tubazioni di scarico non passi al di sopra di apparecchiature
o materiali per i quali una possibile perdita possa provocare pericolo o contaminazione. Ove
questo non sia possibile è necessario realizzare una protezione a tenuta al di sotto delle
tubazioni in grado di drenare, raccogliere e convogliare alla rete generale di scarico eventuali
perdite.
CAMERETTE
Le camerette d’ispezione, di immissione, di cacciata e quelle speciali in genere verranno
eseguite secondo i tipi e con le dimensioni risultanti dal progetto, sia che si tratti di manufatti
gettati in opera che di pezzi prefabbricati.
Nel primo caso il conglomerato cementizio da impiegare nei getti sarà di norma confezionato
con cemento tipo 325 dosato a q.li 2,50 per mc di impasto. Prima dell’esecuzione del getto
dovrà aversi cura che i gradini di accesso siano ben immorsati nella muratura provvedendo,
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nella posa, sia di collocarli perfettamente centrati rispetto al camino di accesso ed ad esatto
piombo tra di loro, sia di non danneggiare la protezione anticorrosiva.
I manufatti prefabbricati dovranno venire confezionati con q.li 3,50 di cemento 325 per mc di
impasto, vibrati su banco e stagionati almeno 28 giorni in ambiente umido. Essi verranno posti
in opera a perfetto livello su sottofondo in calcestruzzo che ne assicuri la massima regolarità
della base di appoggio. Il raggiungimento della quota prevista in progetto dovrà di norma venir
conseguito per sovrapposizione di elementi prefabbricati di prolunga, sigillati fra loro e con il
pozzetto con malta di cemento: solo eccezionalmente, quando la profondità della cameretta non
possa venir coperta con le dimensioni standard delle prolunghe commerciali e limitatamente alla
parte della camera di supporto al telaio portachiusino, si potrà ricorrere ad anelli eseguiti in
opera con getto di cemento o concorsi di laterizio.
Tanto le camerette prefabbricate quanto quelle eseguite in opera, se destinate all’ispezione od
alla derivazione, di condotti principali di fognatura, dovranno avere il fondo sagomato a
semitubo dello stesso diametro delle tubazioni in esse concorrenti e di freccia pari a circa ¼ del
diametro stesso; quelle prefabbricate dovranno inoltre essere provviste di fianchi di
alloggiamento per le tubazioni concorrenti con innesti del medesimo tipo di quelli delle
tubazioni stesse, salvo contraria disposizione della Direzione Lavori, di procedere alla parziale
demolizione delle pareti del pozzetto.
Le camerette d’ispezione vanno previste:
a) al termine della rete di scarico assieme al sifone e ad una derivazione;
b) ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;
c) ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro fino a 100 mm;
d) ogni 30 m di percorso lineare per tubi con diametro oltre i 100 mm;
e) ad ogni confluenza di due o più provenienze;
f) alla fine di ogni colonna.
POZZETTI DI SCARICO DELLE ACQUE STRADALI
I pozzetti per lo scarico delle acque stradali saranno costituiti da manufatti prefabbricati in
calcestruzzo di cemento di tipo monoblocco muniti di sifone incorporato.
Salvo contrarie disposizioni della Direzione dei Lavori avranno dimensioni interne di cm 50 x
50 x 90 oppure cm 45 x 45 x 90. La copertura sarà costituita da una caditoia in ghisa nel caso
che il pozzetto venga installato in sede stradale o da un chiusino pure in ghisa qualora venga
installato sotto il marciapiede. Il tubo di scarico sarà di norma in calcestruzzo del tipo senza
bicchiere, del diametro interno di cm 12.
I pozzetti saranno posti in opera su sottofondo in calcestruzzo; la superficie superiore del
sottofondo dovrà essere perfettamente orizzontale e a quota idonea a garantire l’esatto
collocamento altimetrico del manufatto rispetto alla pavimentazione stradale.
ALLACCIAMENTO AI CONDOTTI DI FOGNATURA DEI POZZETTI STRADALI
Gli allacciamenti dei pozzetti stradali ai condotti di fognatura dovranno, di norma, essere
realizzati (salvo particolari disposizioni della Direzione Lavori) in tubi di calcestruzzo di
cemento opportunamente rinfiancati.
Nell’esecuzione delle opere di allacciamento si dovrà avere particolare cura per evitare gomiti,
bruschi risvolti e cambiamenti di sezione ricorrendo sempre all’impiego di pezzi speciali di
raccordo e di riduzione.
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Le connessioni con gli sghembi dovranno essere accuratamente eseguite ai fini di non
creare sollecitazioni di sorta su di essi, con pericolo di rotture.
Nell’eventualità di dover allacciare al condotto stradale immissioni in punti in cui non esistono
sghembi, le operazioni relative saranno stabilite volta per volta dalla Direzione Lavori.
Per l’inserimento di sghembi in tubazioni prefabbricate in c.a. si dovrà procedere con ogni
diligenza onde evitare la rottura del condotto, limitando le dimensioni del foro a quanto
strettamente necessario; gli sghembi verranno quindi saldati alla tubazione senza che abbiano a
sporgere all’interno del tubo e gettando all’esterno dello stesso un blocco di ammaraggio in
calcestruzzo onde ad evitare il distacco del pezzo speciale.
Per la realizzazione di allacciamenti alle tubazioni di grès ceramico dovranno essere predisposti
appositi pezzi speciali.
In alternativa gli innesti potranno essere realizzati praticando dei fori sulle tubazioni per
mezzo di una macchina carotatrice e inserendo in questi uno sghembo, previa l’interposizione di
una apposita guarnizione di tenuta.
Nel collegamento tra i condotti e gli sghembi dovranno infine prendersi le precauzioni atte ad
evitare la trasmissione su questi ultimi di ogni sollecitazione che ne possa provocare la rottura o
il distacco. L’Impresa resterà in ogni caso responsabile di cedimenti, rotture e danni che si
verificassero e dovrà provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e sostituzioni relative,
nonché al risarcimento di danni derivati alla stazione appaltante o a Terzi.
MASSICCIATE IN MISTO DI CAVA E RELATIVA CILINDRATURA
Le massicciate della carreggiata, da costituirsi in misto arido di ghiaia e sabbia di cava,
dovranno essere formate a strati di materiale di spessore uniforme e di altezza proporzionale sia
alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di norma il cassonetto di mista
verrà posato a strati successivi che verranno assestati tramite cilindratura.
La stesa del misto avverrà a mezzo di pale gommate o cingolate; l’esatta distribuzione del
materiale e la formazione delle pendenze necessarie dovrà essere effettuata con l’ausilio di
macchine motolivellatrici automatiche (grader).
Per la cilindratura si dovrà impiegare un rullo compressore vibrante di peso adeguato.
La cilindratura dovrà essere condotta procedendo dai fianchi della massicciata verso il centro. Il
rullo dovrà essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di
almeno 20 cm della zona precedentemente cilindrata, e la prima zona marginale sia compresa
assieme ad una zona di banchina larga almeno 20 cm.
Tutte le cilindrature debbono essere eseguite in modo che la massicciata ad opera finita risulti il
più possibile addensata ed omogenea, pronta per la successiva posa della sovrastruttura. A
lavoro ultimato, la superficie risultante dovrà essere perfettamente parallela a quella prevista per
il piano viabile. La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di fare allontanare dalla sede
stradale a spese dell’Impresa il materiale di qualità scadente; altrettanto dicasi qualora il
materiale non fosse stato messo in opera con le dovute attenzioni e con le modalità prescritte,
come pure per tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti per la formazione delle massicciate e
pavimentazioni in genere.
Tutti i materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare
alla “Norme per l’accettazione di pietrischi, graniglie, sabbie e addittivi per costruzioni stradali”
di cui al fascicolo n° 4 del C.N.R., ultima edizione.

Art. 27 – Collaudo delle opere
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Le operazioni di collaudo dovranno essere concluse entro sei mesi dalla data di ultimazione dei
lavori. L’Impresa si impegna a dare esecuzione con la massima sollecitudine possibile a tutti i
lavori che, nel corso delle operazioni di collaudo, risulteranno necessari per rendere le opere
conformi al progetto ed alle prescrizioni di contratto.
Il collaudo potrà essere concluso solo una volta che sia stata accertata la piena e positiva
funzionalità degli impianti non ritenendosi al riguardo sufficiente il mero accertamento
dell’esecuzione degli impianti in conformità al progetto.
L’Impresa si impegna a dare completa e gratuita garanzia sugli impianti per due anni dopo il
collaudo. L’Impresa dovrà inoltre fornire i disegni aggiornati degli impianti eseguiti, completi
di dettagli tecnici e dei cataloghi delle apparecchiature.
È infine previsto un periodo di gratuita manutenzione a partire dalla data di ultimazione
dei lavori fino a quella del certificato di collaudo e sarà, in ogni caso, non maggiore a
centottanta giorni.
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PARTE IV

NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Art. 28 Finalità delle prescrizioni tecniche e requisiti di rispondenza degli impianti di
illuminazione pubblica ed elettrici
Negli articoli seguenti sono specificate le modalità e le caratteristiche tecniche secondo le quali
l’Appaltatore è impegnato ad eseguire le opere e a condurre i lavori, in aggiunta o a maggior
precisazione di quelle già indicate negli articoli della Parte I, II, III, IV
Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte, giusta prescrizione della legge 1° marzo
1968, n.186 e successive modifiche ed integrazioni, e alla legge 46/90 con particolare
riferimento alle dichiarazioni finali.
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti devono
corrispondere alle leggi, regolamenti e normative vigenti alla data di presentazione dell’offerta
ed in particolare essere conformi:
— alle prescrizioni delle autorità locali;
— alle prescrizioni ed indicazioni dell’ENEL;
— alle prescrizioni e indicazioni della Telecom;
— alle norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano).
Art. 29 Tracciamenti – Ordine di esecuzione dei lavori
Dopo la consegna dei lavori, di cui sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti,
l’Appaltatore dovrà eseguire a proprie spese, secondo le norme che saranno impartite dalla
Direzione Lavori, i tracciamenti necessari per la posa dei cavidotti, dei conduttori, dei sostegni,
degli apparecchi di illuminazione, delle apparecchiature e dei componenti oggetto dell’appalto.
Sarà cura e dovere dell’Appaltatore, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la
direzione tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali
informazioni completare il tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modine, ecc.
sottoponendolo alla Direzione Lavori per il controllo; soltanto dopo l’assenso di questa potrà
darsi inizio alle opere relative.
Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla direzione dei lavori, l’Appaltatore
resterà responsabile dell’esattezza dei medesimi, e quindi sarà obbligata a demolire e rifare a
sue spese quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed
alle prescrizioni inerenti.
Saranno a carico dell’impresa le spese per rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per
i cippi di cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d’opera, ed inoltre per il personale ed i
mezzi di trasporto occorrenti, dall’inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.
In merito all’ordine di esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni della
Direzione Lavori senza che per ciò possa pretendere compensi straordinari, sollevare eccezioni
od invocare tali prescrizioni a scarico di proprie responsabilità.
Non potrà richiedere indennizzi o compensi neppure per le eventuali parziali sospensioni che,
per ragioni tecniche ed organizzative, gli venissero ordinate.
Art. 30 Materiali e provviste
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I materiali che l’Appaltatore impiegherà nei lavori oggetto dell’appalto dovranno presentare
caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti ufficiali vigenti in
materia o, in mancanza di tali leggi e regolamenti, dalle (Norme” del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, dell’UNI, del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dal presente Capitolato; in ogni
caso essi dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio.
L’Appaltatore potrà provvedere all’approvvigionamento dei materiali da fornitori di propria
convenienza, salvo eventuali diverse prescrizioni indicate nel Capitolato o dalla Direzione
Lavori, purché i materiali stessi corrispondano ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore notificherà però in tempo utile la provenienza dei materiali stessi alla Direzione
Lavori , la quale avrà la facoltà di escludere le provenienze che non ritenesse di proprio
gradimento.
Tutti i materiali dovranno, in ogni caso, essere sottoposti, prima del loro impiego, all’esame
della Direzione Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.
Il personale della Direzione Lavori è autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento gli
opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli.
Se la Direzione Lavori, a proprio esclusivo giudizio, rifiuterà il consenso per l’impiago di
qualche partita di materiale già approvvigionata dall’Appaltatore, quest’ultimo dovrà
allontanare subito dal cantiere la partita scartata e provvedere alla sua sostituzione con altra di
gradimento della Direzione Lavori, nel più breve tempo possibile e senza avanzare pretese e
compensi od indennizzi. La Direzione Lavori provvederà direttamente, a spese dell’Appaltatore,
alla rimozione di tali partite qualora lo stesso non via abbia provveduto in tempo utile.
L’accettazione dei materiali a parte della Direzione Lavori non esonera l’Appaltatore dalle
responsabilità che gli competono per la buona riuscita degli impianti.
Art. 31 Cavidotti – Pozzetti
a) Cavidotti
Nell’esecuzione dei cavidotti saranno tenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché
i percorsi, indicati nei disegni di progetto. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
a) il taglio del tappetino bituminoso e dell’eventuale sottofondo in agglomerato
dovrà avvenire mediante l’impiego di un tagliasfalto munito di martello
idraulico con vanghetta. Il taglio avrà una profondità minima di 25cm e gli
spazi del manto stradale non tagliato non dovranno superare in lunghezza il
50% del taglio effettuato con la vanghetta idraulica;
b) esecuzione dello scavo in trincea, con le dimensioni indicate nel disegno;
c) fornitura e posa, nel numero stabilito dal disegno, di tubazioni rigide o
flessibili (a seconda di quanto specificato nell’EPU), in materiale plastico a
sezione circolare, nei diametri Ø 110mm per i passaggi dei cavi di energia, Ø
125 per i passaggi dei cavi telefonici e dati, Ø 90 e 125 per l’impianto di
illuminazione pubblica;
d) la posa delle tubazioni rigide in plastica del diametro sopra indicato verrà
eseguita mediante l’impiego di selle di supporto in materiale plastico a uno o
a due impronte per tubi del diametro di 110mm. Detti elementi saranno
posati ad una interdistanza massima di 1,5m, al fine di garantire il
sollevamento dei tubi dal fondo dello scavo ed assicurare in tal modo il
completo conglobamento dello stesso nel cassonetto di calcestruzzo. Le
tubazioni flessibili verranno posate su letto di sabbia alle distanze
normativamente prescritte. Tutte le tubazioni dovranno essere poste in opera
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con inclinazione verso i pozzetti per evitare il ristagno di acqua nelle tubazioni
stesse;
e) nei casi di interramento a profondità ridotta e quanto espressamente richiesto
dagli elaborati progettuali si dovrà prevedere la formazione di cassonetto in
calcestruzzo RCK 300, a protezione delle tubazioni in plastica; il calcestruzzo
sarà superiormente lisciato in modo che venga impedito il ristagno di acqua;
f) nei casi previsti il dispersore di terra dovrà essere posto entro lo scavo e
sotto il letto di sabbia di posa delle tubazioni in letto di alloggiamento
costituito da terra vegetale per migliorare il valore di resistenza di terra
ottenibile, il riempimento dello scavo dovrà effettuarsi con i materiali di risulta
o con ghiaia naturale vagliata, sulla base delle indicazioni fornite dalla
Direzione Lavori. Particolare cura dovrà porsi nell’operazione di costipamento
da effettuarsi con mezzi meccanici; l’operazione di riempimento dovrà
avvenire dopo almeno 6 ore dal termine del getto in calcestruzzo; trasporto
alla discarica del materiale eccedente.
Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno essere
approntati tutti i ripari necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per
effetto di scavi aperti non protetti.
Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto o di presenza di cumulo di
materiali di risulta o altro materiale sul sedimento stradale, dovrà essere di tipo luminoso a
fiamma o a sorgente elettrica, tale da evidenziare il pericolo esistente per il transito pedonale e
veicolare.
Il reinterro di tutti gli scavi per cavidotti e pozzetti dopo l’esecuzione dei getti è
implicitamente compensato con il prezzo dell’opera. Durante le fasi di reinterro dovranno essere
posizionati i nastri tracciati che segnalano la presenza di sottoservizi e tali nastri saranno
comprensivi nel prezzo dell’opera. Nessun compenso potrà essere richiesto per i sondaggi da
eseguire prima dell’inizio degli scavi per l’accertamento dell’esatta ubicazione dei servizi nel
sottosuolo da eseguirsi congiuntamente alle Aziende e Ditte che gestiscono le reti dei
sottoservizi e quelle consortili. Tale operazione sarà comprensiva dello spostamento di cippi e
segnalazioni di cavidotti e tubazioni esistenti.
b) Pozzetto prefabbricato interrato con chiusino in ghisa
E’ previsto l’impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati di varie dimensioni come
indicato nell’EPU, comprendenti un elemento a cassa, con due fori di drenaggio ed un coperchio
removibile. Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti laterali la
predisposizione per l’innesto dei tubi in plastica, costituita da zone circolari con parere a
spessore ridotto.
Con il prezzo a corpo sono compensati, oltre allo scavo, anche il trasporto a piè d’opera, il
tratto di tubazione in plastica interessato dalla parete del manufatto, il riempimento dello scavo
con ghiaia naturale costipata, nonché il trasporto alla discarica del materiale scavato ed il
ripristino del suolo pubblico. Il chiusino in ghisa apribile in una o più parti a seconda delle
dimensioni del chiusino sarà in Classe C125 per le zone ad esclusivo traffico pedonale, in
Classe C250 nelle zone a traffico veicolare non pesante, in Classe C400 nelle zona a traffico
veicolare pesante. In relazione al tipo di chiusino dovranno essere realizzate tutte le opere di
raccordo, rinforzo e collegamenti al pozzetto prefabbricato per garantire l’adeguata robustezza e
resistenza meccanica in relazione alle sollecitazioni che il pozzetto con il relativo chiusino
saranno interessati.
Art. 32 Linee
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L’Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura ed alla posa in opera dei cavi relativi al
circuito di alimentazione di energia per l’impianto di illuminazione pubblica e per
l’alimentazione elettrica delle strutture del centro di raccolta.
Tutti i cavi saranno rispondenti alla norma CEI 20-13 e varianti e dovranno disporre di
certificazione IMQ od equivalente. Nelle tavole allegate sono riportati schematicamente il
percorso, la sezione ed il numero dei conduttori.
L’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei disegni, salvo
eventuali diverse prescrizioni della Direzione Lavori.
relativa.
L’individuazione delle misure dei cavi multipolari sotto guaina unica e dei conduttori di
protezione si deve effettuare secondo le prescrizioni della tabella CEI UNEL 0072287.
Per i cavi unipolari la distinzione delle fasi e del neutro dovrà apparire esternamente sulla
guaina protettiva. È consentita l’apposizione di fascette distintive ogni tre metri in nastro
adesivo, colorate in modo diverso (marrone fase L1 – grigio fase L2, nero fase L3, blu chiaro
neutro).
La fornitura e la posa in opera del nastro adesivo di distinzione si intendono compensate
con il prezzo a corpo.
I cavi infilati entro pali o tubi metallici saranno ulteriormente protetti da guaina isolante
(vedi articolo successivo).
Nella formulazione del prezzo a corpo è stato tenuto conto, tra l’altro, anche degli oneri
dovuti all’uso di mezzi d’opera e delle attrezzature.
Art. 33 Cassette, Giunzioni, derivazioni, guaine isolanti
La derivazione degli apparecchi di illuminazione, in cavo bipolare, sarà effettuata con
l’impiego di cassetta di connessione in Classe II. La salita all’asola dei cavi unipolari sarà
riservata unicamente alla fase interessata ed al neutro escludendo le restanti due fasi; per tratti di
dorsali rilevanti dovrà essere previsto altresì un sezionamento dell’intera linea facendo transitare
le tre fasi ed il neutro in una cassetta di connessione collocata nell’asola di un palo secondo
indicazione del Direttore dei Lavori.
Come detto, tutti i conduttori infilati entro i pali limitatamente al raggiungimento delle
morsetteria di derivazione, saranno ulteriormente protetti, agli effetti del doppio isolamento, da
una guaina isolante di diametro adeguato; tale guaina dovrà avere rigidità dielettrica 10kV/mm;
il tipo di guaina isolante dovrà comunque essere approvato dal Direttore dei Lavori.
Il prezzo a corpo compensa la fornitura e posa di tale guaina.
Le derivazioni nei pozzetti sono previsti con appositi morsetti che non interrompono il
condotto principale con inglobato un gel.
Art. 34 Fornitura e posa degli apparecchi di illuminazione
Tutti gli apparecchi previsti devono avere il grado di protezione interno minimo:
g) IP44 del vano cablaggio elettrico
h) IP66 del vano ottico
Gli apparecchi dovranno altresì essere realizzati in Classe II ed essere rispondenti all’insieme
edlle norme
i) CEI34-21 fascicolo 4138 1994 e relative varianti e aggiornamenti
j) CEI34-21 V1 fascicolo 4837
k) CEI34-21 V2 fascicolo 5295
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l) CEI34-21 fascicolo 5991
m) CEI34-21 V3 fascicolo 5992
n) CEI34-33 fascicolo 153 1991 e relative varianti e aggiornamenti “apparecchi
per illuminazione stradale”
o) CEI34-33 fascicolo 2761
p) CEI34-33 V1 fascicolo 4326
q) CEI34-33 V2 fascicolo 6137
r) CEI 34 afferente alla componentistica dei corpi illuminanti in genere e di quelli
stradali e per arredo urbano in particolare
In ottemperanza alla norma CEI 34-21 i componenti degli apparecchi di illuminazione dovranno
essere cablati a cura del costruttore degli stessi, i quali pertanto dovranno essere forniti e dotati
completi di lampade ed ausiliari elettrici rifasati (con fattore di potenza all’inizio dell’impianto
0,9). Detti componenti dovranno essere conformi alle norme CEI di riferimento.
Gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a vapori di sodio ad alta pressione
dovranno essere cablati con i componenti principali (lampade, alimentatori ed accenditori) della
stessa casa costruttrice in modo da garantire la compatibilità tra i medesimi.
I riflettori per gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a vapori di sodio ad
alta pressione devono essere conformati in modo da evitare che le radiazioni riflesse si
concentrino sul bruciatore della lampada in quantità tale da pregiudicarne la durata o il
funzionamento.
Sugli apparecchi di illuminazione dovranno essere indicati in modo chiaro e indelebile, ed in
posizione che siano visibili durante la manutenzione, i dati previsti dalla sezione 3 – Marcatura
della norma CEI 34-21.
La rispondenza al complesso delle norme di cui sopra dovrà essere certificata con la consegna al
Direttore dei Lavori della dichiarazione di conformità alle norme stesse rilasciata dal costruttore
degli apparecchi di illuminazione, ai sensi dell’art.7 della legge 18 ottobre 1977 n.791, oppure
tramite l’accertamento dell’esistenza del Marchio di conformità apposto sugli apparecchi stessi,
ovvero dal rilascio dell’attestato di conformità ai sensi della già citata legge 791/77.
Gli apparecchi di illuminazione dovranno altresì essere del tipo conforme, per requisiti di flusso
diretto verso l’alto alla legge regionale sull’inquinamento luminoso.
Di tali apparecchi dovrà essere fornita la seguente documentazione fotometrica:
s) angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale a cui deve essere montato
l’apparecchio
t) curva polare di intensità luminosa riferita a 1.000 lumen
u) diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1.000 lumen
v) diagramma del fattore di utilizzazione
w) classificazione dell’apparecchio agli effetti dell’abbagliamento con l’indicazione
delle intensità luminose emesse rispettivamente a 90° (88°) e a 80° rispetto alla
verticale e la direzione dell’intensità luminosa massima ( l max) sempre rispetto alla
verticale.
Nell’ipotesi di apparecchi ad ottica variabile devono essere forniti i dati fotometrici per ognuna
delle configurazioni possibili.
Il tipo di apparecchio di illuminazione da installare, nell’ipotesi che non sia già stato definito nel
disegno dei particolari, dovrà comunque essere approvato dal Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore provvederà pertanto all’approvvigionamento, al trasporto, all’immagazzinamento
temporaneo, al trasporto a piè d’opera, al montaggio su palo o braccio o testata, all’esecuzione
dei collegamenti elettrici, alle prove di funzionamento degli apparecchi di illuminazione con le
caratteristiche definite in precedenza.
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Gli apparecchi di illuminazione saranno, come già precisato, in Classe II e pertanto si dovrà
porre la massima cura nell’esecuzione dei collegamenti elettrici affinché in essi venga
mantenuto il doppio isolamento.

Art. 35 Fornitura e posa del contenitore del gruppo di misura e dei quadri elettrici.
L’Appaltatore provvederà alla fornitura e posa presso il punto di consegna indicato dal
progetto di un contenitore in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro del formato
compatibile con le “misure ENEL” da installare, con grado di protezione interna minima
IP54 (CEI 70-1).
Tale contenitore dovrà essere atto a contenere il gruppo di misura installato dall’Ente
Distributore, la relativa serratura di chiusura dovrà essere installata previo accordi con
gli organismi territoriali competenti dell’ente medesimo.
Il contenitore dovrà appoggiare su apposito zoccolo prefabbricato o realizzato in opera
che consenta l’ingresso dei cavi sia del distributore dell’energia elettrica che
dell’impianto in oggetto. Sono altresì a cura dell’Appaltatore le opere di scavo e
murarie per l’ingresso nel contenitore dei cavi dell’ente distributore.
Il secondo contenitore dovrà contenere le apparecchiature di sezionamento, di
protezione e di comando degli impianti da realizzare nell’area.
I quadri elettrici sopra descritti dovranno essere realizzati con isolamento in Classe II.
Le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi alle corrispondenti norme CEI
in particolare i teleruttori dovranno avere le caratteristiche secondo la Norma CEI 17-69
e CEI 17-77.
L’Appaltatore dovrà altresì provvedere alla fornitura, posa e collegamenti di un
interruttore crepuscolare fotoelettrico adatto all’installazione esterna in posizione
idonea e protetta da eventi accidentali o vandalici con le seguenti caratteristiche:
Classe di isolamento II, grado IP54, valore di intervento 10 + 2 lux, carico massimo
alimentabile 5A.
Gli organi di sezionamento e di protezione dovranno essere dimensionati in conformità
CEI 64-7 art.3.3.1.
La protezione contro i contatti indiretti dovrà essere conforme alla CEI 64-7 art.3.3.7 ed
in particolare per gli impianti del gruppo B all’art.3.3.7.1:
- protezione mediante componenti elettrici di Classe II o con isolamenti
equivalenti
- protezione per separazione elettrica CEI 64-8 sezione 413.5
- protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione nei sistemi
TT come da 64-8 sezione 413.1.4 e variante 64-7, art. 3.3.7.1 c.
Il tipo di contenitore, le apparecchiature ivi contenute ed il relativo quadro dovranno
comunque avere la preventiva approvazione del Direttore dei Lavori.
Il prezzo di EPU compensa la fornitura, il trasporto, la mano d’opera, il collaudo e la
messa in servizio dei componenti e delle apparecchiature.

Art. 36 Contabilizzazione dei lavori eseguiti
Per la contabilizzazione dei lavori si constaterà in contraddittorio l’esecuzione
dell’opera e la rispondenza degli stessi alle prescrizioni progettuali. Eventuali difformità
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verranno formalizzate all’Appaltatore perché provveda agli adeguamenti e rifacimenti
necessari.
Per i lavori a misura la contabilizzazione degli stessi seguirà strettamente le modalità
esplicitate nelle voci di EPU senza la quantificazione di tutti quegli oneri che sono a
corredo e a completamento delle descrizioni di EPU per una esecuzione a regola d’arte
intendendo gli stessi compresi nel prezzo.
Le misure di opere a sviluppo lineare, quali tubazioni, scavi, cavi etc si ricondurranno
alla misura sull’asse delle tubazioni, dello scavo, valutando l’effettiva lunghezza di
curve, pezzi speciali senza quantificazioni convenzionali quali ad esempio 1m per ogni
pezzo speciale o curve intendendo quindi che la misura lineare sarà comprensiva della
quota parte di pezzi speciali e curve necessarie per una esecuzione a regola d’arte ed
in conformità agli obiettivi progettuali.
Nella quantificazione di contabilità non saranno conteggiati gli sfidi e quant’altro che
pur essendo necessario per la realizzazione non sia misurabile a lavoro finito con
rilevanza di funzionalità e di completamento.
La contabilizzazione degli scavi e di quant’altro sarà eseguita su base lineare sull’asse
dello scavo e in base alla sezione teorica indicata nell’EPU.
Art. 37 Verifiche finali e collaudi
Le verifiche finali ed i collaudi saranno eseguiti nelle fasi significative delle lavorazioni e
al completamento dell’opera e saranno organizzati e sviluppati secondo le normative
specifiche vigenti per la tipologia di lavorazione e di impianto realizzato con particolare
riferimento alle normativa UNI, CEI e DM di riferimento dell’opera eseguita.
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PARTE IV
ORDINE DA TENERSI NELL’ESECUZIONE DEI
LAVORI
Art. 38 – Conduzione dei lavori
In genere l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della
Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell’Amministrazione.
È cura dell’Appaltatore verificare, preventivamente all’avvio dei lavori di demolizione, le
condizioni di conservazione e di stabilità dell’opera nel suo complesso, delle singole parti della
stessa, e degli eventuali edifici adiacenti all’oggetto delle lavorazioni di demolizione.
È altresì indispensabile che il documento di accettazione dell’appalto e di consegna
dell’immobile da parte della Stazione appaltante sia accompagnato da un programma dei lavori
redatto dall’Appaltatore consultata la Direzione dei Lavori e completo dell’indicazione della
tecnica di demolizione selezionata per ogni parte d’opera, dei mezzi tecnici impiegati, del
personale addetto, delle protezioni collettive ed individuali predisposte, della successione delle
fasi di lavorazione previste.
In seguito all’accettazione scritta da parte della Direzione dei Lavori di tale documento di
sintesi della programmazione dei lavori sarà autorizzato l’inizio lavori, previa conferma che
l’Appaltatore provvederà all’immediata sospensione dei lavori in caso di pericolo per le
persone, le cose della Stazione appaltante e di terzi.
Ogni lavorazione sarà affidata a cura ed onere dell’Appaltatore a personale informato ed
addestrato allo scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione.
L’Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle
disposizioni legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare
anche ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni o le
lavorazioni di demolizione (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.).
Sarà cura dell’Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le
eventualità di pericolo immediato con l’obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose
della Stazione appaltante e di terzi, l’ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori.
In materia si fa riferimento agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76 del d.P.R. 164/56 e
all’articolo 377 del d.P.R. 547/55.
L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l’esecuzione di un
determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l’ordine di esecuzione dei
lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti
dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che
l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Art. 39 – Norme generali per il collocamento in opera
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel
suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il
trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto
eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel
collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi
posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e
riduzioni in pristino).
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L’Impresa ha l’obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che
gli venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte.
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o
manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo
l’Impresa unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose
poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l’esecuzione dei lavori, sino al
loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la
sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.
Art. 40 – Opere provvisionali
Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature dovranno essere atti a garantire,
per tutta la durata dei lavori, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
Le principali norme riguardanti i ponteggi e le impalcature, i ponteggi metallici fissi, i
ponteggi mobili, ecc., sono contenute nei d.P.R. 547/55, d.P.R. 164/56, d.P.R. 303/56 e nel d.l.
494/96 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 41 – Noleggi
I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei
Lavori e sono retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed
essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell’Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine
affinché siano in costante efficienza.
Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento
in cui l’oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui
il nolo giunge al termine del periodo per cui è stato richiesto.
Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il
montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo,
l’energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.
I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l’utile dell’imprenditore.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di
effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
Art. 42 – Trasporti
Il trasporto è compensato a metro cubo o a peso del materiale trasportato, oppure come
nolo orario di automezzo funzionante.
Se la dimensione del materiale da trasportare è inferiore alla portata utile dell’automezzo
richiesto a nolo, non si prevedono riduzioni di prezzo.
Nei prezzi di trasporto è compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera
del conducente.
Per le norme riguardanti il trasporto dei materiali si veda il d.P.R. 7 gennaio 1956, capo
VII e successive modificazioni.
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