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CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL’APPALTO
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO.
1. L’affidamento ha per oggetto l’esecuzione dei lavori e le provviste occorrenti per la realizzazione
dell’INTERVENTO DI RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE GHIAIA DI MONTALTO
MEDIANTE RIMOZIONE SEDIMENTI, PIANTE E RIPRISTINO OPERE secondo il progetto esecutivo
approvato con deliberazione della giunta comunale n. __ in data ---.---.----- , esecutiva ai sensi di legge, nel rispetto, in particolare,
di quanto disposto:
–
dal "Nuovo Codice dei contratti pubblici " emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
–
dal Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 , per quanto ancora in vigore ;
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente
finito e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dalla perizia esecutiva con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali
l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima
diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 2 – DESCRIZIONE DEI LAVORI E CARATTERISTICHE DELLE OPERE.
1. La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell’appalto risultano dagli elaborati di progetto . Inoltre, per tutte le
indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto, ci si dovrà attenere alle norme CNR UNI 10003 e UNI CEI ISO 31/5
nonché alla norma UNI 4546.
2. Le opere che formano l’oggetto dell’appalto identificabili alla categoria OG8 possono così riassumersi:
Importo complessivo dell’appalto € 104.900,00 di cui € 5.100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento (Art. 105, comma 4 lett.a) del codice dei contratti), sono:
Ctg.

Descrizione

%

Importo (€)

OG8
OS
OS
..........
..........
..........

Manutenzione straordinaria di difesa del suolo sul reticolo Idrico
Principale – Comune di Borgo Priolo (PV).
Subappaltabile
Subappaltabile
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

100,00
__,__
__,__
....................
....................
....................

104.900,00
_.__,__
_.__,__
.............................................
.............................................
.............................................

Totale

100/100

104.900,00

I lavori diversi da quelli della categoria prevalente di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto possono
essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal
caso concorrono all’importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa, ai sensi dell’articolo 92, comma 1,
secondo periodo, del Regolamento generale; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere
realizzati da un’impresa mandante oppure realizzati da un’impresa subappaltatrice se sono indicati come subappaltabili in sede di
offerta (se del caso);
I lavori appartenenti alle categorie OS__ e OS__ indicati nella precedente tabella , possono essere eseguiti solo da parte di
installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. ( sviluppo economico ) 22 gennaio 2008 n° 37 ( se del caso ).
Art. 3 – NOMENCLATURA ( omissis ) .
1. In relazione a quanto disposto dalla normativa vigente :
vengono individuati come dal prospetto che segue gli elementi relativi alla nomenclatura di cui al Regolamento (CEE) n. 3037/90
del Consiglio del 9 ottobre 1990, relativo alla nomenclatura statistica delle attività economiche della Comunità europea (G.U. L 293
del 24/10/1990, pag. 1). Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione (G.U. L 83 del
3/4/1993, pag. 1).
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Art. 4 – Ammontare dell’ appalto e importo contratto.
1.
L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:
Importi in euro
1

IMPORTO TOTALE APPALTO ( T )
a corpo

di

1.a Costo del personale (CP)

Cui

1.b Costi di sicurezza aziendali (CS)

a corpo
(C)

1.c Lavori al netto di (CP + CS)
2

Oneri di sicurezza (OS)

L

IMPORTO LAVORI A BASE D’ ASTA
(1 - 2)

2
L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
a)
importo dei lavori ( L ), al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara su quest’ importo;
b)
importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.
3.
Non sono pertanto soggetti a ribasso i seguenti importi, come determinati nella tabella del comma 1:
importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.
4.
Ai fini della determinazione della soglia e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del
Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T –
IMPORTO TOTALE APPALTO (1)» .
5.
Ai fini del disposto dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del personale e dei costi di
sicurezza aziendali indicati rispettivamente al rigo 1.a e al rigo 1.b della tabella di cui al comma 1, sono ritenuti congrui.
Il contratto è stipulato interamente “a corpo ”, ai sensi dell'articolo 3 , comma 1 lett. ddddd) , del D.lgs n° 50/2016. In tal senso il
prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
Per tutte le opere o provviste i prezzi unitari sono fissi ed invariabili, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verificazione sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste.
CAPO II – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Art. 5 – GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA. (cauzione provvisoria – Art. 93 del codice dei contratti).
1. L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.
2. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia deve avere validità di centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
5. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto medesimo.
6. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga

rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala,
in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
7. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del codice dei contratti, qualora l’offerente risultasse affidatario.
Art. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA. (Art. 103 del codice dei contratti)
1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all’articolo 93, comma 3, del codice dei contratti deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza
necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore
o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa
vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati
di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la
garanzia è prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria di cui all’articolo 5 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue
nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Art. 7 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. (Art. 103 del codice dei contratti).
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5 e dall’articolo 6, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza
assicurativa che tenga indenni il comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori
di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, denominata garanzia CAR con un massimale
pari ad Euro 10.000,00, e polizza che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, polizza denominata RCT con un
massimale pari ad Euro 500.000,00

CAPO III – CONTRATTO
(per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro , ai sensi dell’ art. 32 c. 14 del d.lgs n° 50/2016 , previsto mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata)
Art. 8 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE.
1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici
propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente
riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto
sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza,
a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il domicilio eletto ai sensi del
comma 1.
Art. 9 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.
1. Fanno parte integrante del contratto d’appalto, oltre al presente capitolato speciale, gli elaborati del progetto esecutivo, anche se
non allegati. Per la stipula del contratto si richiama quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento al
periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto e alle soglie d’importo nonché alle diverse modalità
di affidamento.
Art. 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.
1. L’assunzione dell’appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell’appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte
le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle forniture e noli richiesti,
quali la natura del suolo e del sottosuolo, l’esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità di poter
utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia
che essa occorra per l’esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere deviata), l’esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale
di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell’appaltatore circa la convenienza di assumere
l’opera, anche in relazione ai prezzi offerti.
2. A tal fine l’impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto e contestualmente all’offerta, le
dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando e/o dall’invito per la partecipazione alla gara.
Art. 11 - REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI.
1. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del codice dei contratti eventuali modifiche e varianti relative a contratti di appalto in corso di
validità devono essere autorizzate dal RUP in base all’ ordinamento della stazione appaltante in base all’ ordinamento della stazione
appaltante cui esso dipende la variazione di prezzo in aumento o diminuzione segue regole ben precise : deve essere valutata sui
prezzari di riferimento e si applica la franchigia del 10%.
Art. 12 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI-PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI.
1. In genere l’appaltatore ha la facoltà di condurre i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel
termine contrattuale, purché - a giudizio della direzione dei lavori - non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli
interessi della stazione appaltante.
2. La stazione appaltante si riserva il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e
di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione
delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.
Art. 13 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI.
1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono
essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in
qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi
alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal

cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi
direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della
rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i
poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la
contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o
componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione
di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile
senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale
d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione
accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione
ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio di prove dei materiali riporta espresso
riferimento a tale verbale.
8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato
speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico
dell'appaltatore.
9. L’eventuale custodia dei cantieri deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
L’inosservanza della norma sarà punita ai sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
Art. 14 - PROVVISTA DEI MATERIALI.
1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali
necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le
eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni
spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e
ripristino dei luoghi.
3. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle
espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le
occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
Art. 15 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI IN CONTRATTO.
1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso,
ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
2. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza
l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.
Art. 16 - ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI.
1. Tutti gli impianti presenti nell’appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari
alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla
direzione dei lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in
materia.
2. Si richiamano espressamente tutte le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.
3. I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell’appaltatore) dovranno essere consegnati alla
direzione dei lavori almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni
tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia
delle singole parti che dell’impianto nel suo insieme.
4. L’appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un’adeguata campionatura delle parti costituenti

l’impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.
5. Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della direzione dei
lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai
requisiti richiesti.
6. L’appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione
effettuata dalla direzione dei lavori non pregiudica i diritti che l’appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei
tempi previsti dalle garanzie fornite per l’opera e le sue parti.
7. Durante l’esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative,
l’appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche
progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente,
imperfezioni riscontrate durante l’installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla direzione dei lavori, dovranno
essere prontamente riparate a totale carico e spese dell’appaltatore.
Art. 17 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.
1. L’appalto è regolato - oltre che dalle norme del presente capitolato speciale - anche dal Codice dei Contratti e :
a) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
b) da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di
appalto e di esecuzione delle opere pubbliche.
2. L’appaltatore - con la firma del contratto - dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel
precedente comma, e di impegnarsi all’osservanza delle stesse.
3. In particolare l’appaltatore si intende inoltre obbligato all’osservanza:
a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l’esecuzione dei lavori;
b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti
autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le
opere, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello
sviluppo dei lavori - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l’amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto
conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente capitolato;
d) della normativa vigente in merito all’impiego dei materiali e dei mezzi richiesti dal presente appalto, tenendo presente che - per
quanto riguarda l’impiego dei materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali - l’appaltatore, su richiesta della
direzione dei lavori, è tenuto all’osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai
competenti organi tecnici;
e) di tutte le norme prescritte da leggi, decreti, disposizioni, ecc., che potranno essere emanati durante l’esecuzione dei lavori e
riguardino l’accettazione e l’impiego dei materiali da costruzione e quant’altro attinente ai lavori;
f) delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n.
55, 17 gennaio 1994, n. 47, D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, D.Lgs. 2 giugno 1998, n. 252 , D.lgs 6 settembre 2011 n° 151 e loro
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.
1. La risoluzione del contratto è disciplinata dall’ articolo 108 del codice dei contratti.
Art. 19 – RECESSO.
1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Trova applicazione l'art. 109 del codice dei contratti
CAPO IV – SUBAPPALTO
Art. 20 – INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI OPERE SCORPORABILI E SUBAPPALTIBILI.
1. In relazione al disposto dell'art. 105 del codice dei contratti sono previsti lavori appartenenti a categorie subappaltabili ( rif. art. 2
).
2. Le medesime potranno essere subappaltate, nei limiti di legge, unitamente alle opere appartenenti alla categoria prevalente.

Art. 21 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.
1. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del codice dei contratti, le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad
eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti
disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto. Ai sensi dell’art. 105 comma 2 del
codice dei contratti , la percentuale di lavori subappaltabili è stabilita nella misura del 30 per cento dell’importo del contratto
. 3. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano
indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
b) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della
data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’appaltatore trasmetta altresì la
certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di cui alla lettera d) del presente comma;
d) che l’affidatario del subappalto o del cottimo, sia in possesso dei requisiti previsti in materia di qualificazione delle imprese;
e) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia
vigente.
4. Nel bando di gara è previsto di corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi
eseguiti. I soggetti aggiudicatari comunicano all’amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con
la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
5. L’impresa aggiudicataria deve praticare - per i lavori e le opere affidate in subappalto - gli stessi prezzi unitari risultanti
dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti percento). L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi
alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva
applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. L’impresa che si avvale del subappalto e del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con l’impresa
affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel
caso di associazione temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
7. Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i
dati di cui al comma 2 dell’art. 105 del codice dei contratti.
8. L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che
richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2
per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e
del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i
lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali; in tali casi il fornitore o subappaltatore,
per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti
normativamente previsti. È fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per
l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
10. L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza , ai sensi
dell’art. 105 del codice contratti con allegata la documentazione prevista.
CAPO V – VARIANTI
Art. 22 – VARIANTI IN CORSO D’OPERA.
L’appaltatore non può attuare nessuna modificazione ai lavori appaltati di sua esclusiva iniziativa. La violazione del divieto
comporta l’obbligo dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità.
In nessun caso verranno riconosciute prestazioni non ordinata dalla D.L.
La Stazione Appaltante nei limiti e nelle condizioni di cui agli artt. 106 e 149 del D. Lgs. 50/2016, può ordinare variazioni dei

lavori in corso di esecuzione.
Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni
tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al
venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo
contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante (art.
149 comma 1 D. Lgs 50/2016).
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106 comma 12 D. Lgs
50/2016),
Art. 23 - EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI E LORO PREZZI.
Quando si rendesse necessario eseguire lavorazioni ovvero utilizzare materiali il cui prezzo non risultasse indicato nel Listino ,
prima dell'esecuzione delle opere dovranno essere determinati nuovi prezzi per la cui valutazione si opererà come segue:
• desumendoli dal Listino delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia, nell'edizione pubblicata ed in
vigore al momento dell'indizione della gara d'appalto
• desumendoli dal listino della Camera di Commercio Industria e Artigianato della Provincia di Pavia, ragguagliandoli a quelli di
lavorazioni consimili compresi nel contratto;
• quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi,
effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data della formulazione dell’offerta.
Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta. Se l’appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati, il Direttore dei
Lavori può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque
ammessi in contabilità. Ove l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi s’intendono definitivamente accettati.
CAPO VI – SICUREZZA NEI CANTIERI
Art. 24 - PIANI DI SICUREZZA.
1. In relazione al disposto legislativo entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,
l’appaltatore redige e consegna alla stazione appaltante:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando sia previsto ai sensi del decreto legislativo 2008,
n. 81, e successive modificazioni, nonché dal D.P.R. 03.07.2003, n. 222, recante: “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”.
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando questo non sia previsto ai sensi del decreto
legislativo 2008, n. 81, e successive modificazioni;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del
cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento quando questo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 2008, n. 81, e successive modificazioni, ovvero del piano
di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 2008, n. 81, ovvero il piano di sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1 formano parte
integrante del contratto di appalto; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta. Le gravi
o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito
delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.
3. L’impresa esecutrice, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, può presentare al coordinatore per l’esecuzione dei
lavori di cui al decreto legislativo 2008 , n. 81 , e successive modificazioni, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di
sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie
dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso.
Art. 25 - SICUREZZA NEI CANTIERI.
1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte

dal direttore dei lavori. Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, è
assicurata la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni.
2. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono:
a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti
dalla vigente normativa;
b) l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle
eventuali modifiche intervenute;
c) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la
loro reciproca informazione;
d) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione
dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Art. 26 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.
1. L’appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo al decreto legislativo 81/08 e succ.
modificazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 27 – NORME DI SICUREZZA GENERALI.
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene, per quanto
attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del
rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
CAPO VII - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Art. 28 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.
1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore
per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di
lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né
alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
Art. 29 – DIFETTI DI COSTRUZIONE.
1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria
diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano
rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora
l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte
in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico
dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della
situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
Art. 30 –
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL’ESECUTORE
1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 110 e 108, del D.Lgs. 50/2016 verranno
interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al

fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto
che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Trova applicazione
l’art. 110 del codice dei contratti.
Art. 31 – COMPITI, ONERI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE.
1. Sarà obbligo dell’appaltatore di adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire
l’incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità nel caso di infortuni.
2. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente capitolato, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico
dell'appaltatore:
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri
stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del
direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al
compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l’ufficio di direzione lavori;
g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di
regolare esecuzione;
i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni.
3. L’appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d’opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere
impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
4. La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri e sui mezzi di trasporto utilizzati dall’appaltatore.
Art. 32 – ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI-PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI.
1. In genere l’appaltatore ha la facoltà di condurre i lavori nel modo ritenuto 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 della stazione appaltante.
2. L'impresa deve presentare, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le
prescrizioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle
date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
3. Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni della stazione appaltante.
4. Il programma approvato, mentre non vincola la stazione appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è
invece impegnativo per l’appaltatore che ha l’obbligo di rispettare il programma di esecuzione.
5. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà la facoltà alla stazione appaltante di non stipulare o di risolvere
il contratto per colpa dell’appaltatore.
6. La stazione appaltante si riserverà il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio
e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione
delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.
Art. 33 – RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE SUI LAVORI.
1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti
d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore
rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione appaltante, che provvede a darne
comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.
3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la sua presenza sul luogo dei lavori.
4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la stazione appaltante, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di
esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo

rappresentante.
Art. 34 – APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO.
1. Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 del suddetto art.. Ai fini del pagamento degli stati
di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione
o ente committente il documento unico di regolarità contributiva
Art. 35 – DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE.
1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio
personale le norme di legge e di regolamento.
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed
eventualmente coincidente con il rappresentante delegato tramite mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti
d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore
rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato
presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori. L'appaltatore o il suo
rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati
motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento
immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da
esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei
confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Art. 36 – CARTELLO DI CANTIERE.
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 (due) cartelli indicatori aventi le dimensioni di almeno cm. 50 di base
e 100 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla circolare del ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque
sulla base di quanto indicato nella seguente tabella curandone i necessari aggiornamenti periodici, da compilare con la direzione
lavori:

Comune di BORGO PRIOLO (PV)

INTERVENTO DI RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA DEL
TORRENTE GHIAIA DI MONTALTO MEDIANTE RIMOZIONE
SEDIMENTI, PIANTE E RIPRISTINO OPERE
Progetto esecutivo approvato con deliberazione della giunta comunale n.
Progettista:
---Dott. Agr. Giacomo Agnelli

del --.--.--.

Direttore dei lavori:
------Dott. Agr. Giacomo Agnelli
Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a.:
=

Progetto esecutivo e direzione lavori impianti:
=

Responsabile unico dell’intervento:
Geom. - Stefano Gatti
IMPORTO DEL PROGETTO: euro
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro
ONERI PER LA SICUREZZA: euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro
affidamento in data
,ribasso del
%
Impresa esecutrice:
con sede:
Qualificata per i lavori della categoria : , classifica
, classifica
.
, classifica
.
Direttore tecnico del cantiere:
Subappaltatori:
Per lavori di
categoria
descrizione

.

Importo lavori subappaltati
Euro

Intervento finanziato con contributo ------…………………………………………………………………………………………………………………..
inizio dei lavori
con fine lavori prevista per il
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio ll.pp.
telefono:--------- fax: --------------- E-mail:--------------CAPO VIII – CONSEGNA, SOSPENSIONE E ULTIMAZIONE LAVORI
Art. 37 – CONSEGNA DEI LAVORI.
1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza e nei limiti di cui all’art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016,
subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.
2. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.
3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori,
munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori
secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica
ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
4. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per
rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è

responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore; dalla data di tale verbale decorre il
termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine
contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal
direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal
contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di
quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall’art. 109 comma 1 del codice dei
contratti. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento
dei danni dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall’art. 109 comma 2 del codice dei contratti .
9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze
previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.
10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non
può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento unico ha l'obbligo di informare l'autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici.
12. Per il processo verbale di consegna si applicano le disposizioni di cui al d.lgs 50/2016.
13. Per i riconoscimenti a favore dell’appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori, trova applicazione il già citato art. 109 del
d.lgs 50/2016.
14. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in
contradditorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il
nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrispondersi.
Art. 38 – TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI.
1. Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di 100 gg (cento) giorni naturali e consecutivi a
partire dalla data del verbale di consegna dei lavori o - in caso di consegna parziale dalla data dell’ultimo verbale di consegna.
2. In detto tempo è compreso quello occorrente per l’impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti autorità le eventuali
concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell’effettivo inizio.
3. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall’appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale
procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
4. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato.
ART. 39 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del d.lgs n° 50/2016
nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di
procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dal codice dei contratti; queste ultime due qualora dipendano
da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la
sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione
indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
4. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione,
sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il
direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
Art. 40 – PROROGHE.
1. L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la
proroga.
2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto

del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale
imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
3. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta
giorni dal suo ricevimento.
Art. 41 – PENALI.
1. Nel caso di mancato rispetto del termine per l’ultimazione di lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo viene
applicata una penale pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. È ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il
ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto
all’interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’appaltatore.
4. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori e l’organo di collaudo ove costituito.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per
cento dell’importo contrattuale.
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.
CAPO IX – PAGAMENTI
Art. 42 – PAGAMENTI IN ACCONTO.
1. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l’affidatario e, suo tramite, i
subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.
2. I pagamenti in acconto in corso d’opera non potranno essere fatti se non quando il credito liquido dell’appaltatore, al netto del
ribasso d’asta e di ogni prescritta ritenuta, raggiunga il 45 % e il 90% dell’importo contrattuale. Nel caso di sospensione dei lavori
di durata superiore a centoventi giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino
alla data di sospensione.
3. Per i pagamenti in acconto sono redatti, dal direttore dei lavori, entro 15 giorni dalla richiesta scritta dell’appaltatore, appositi
stati di avanzamento nei quali sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite ed è unita una copia degli
eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione. Lo stato di avanzamento è ricavato dal
registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo,
per categoria. Quando ricorrano le condizioni di cui all’articolo 186 del D.P.R. n. 207/2010 e sempre che i libretti delle misure
siano stati regolarmente firmati dall’appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato
d’avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale
circostanza deve risultare dallo stato d’avanzamento mediante opportuna annotazione.
4. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento da parte del responsabile del procedimento relativi agli acconti non può
superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento di cui al precedente comma 2. Il
termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di
emissione del certificato stesso.
5. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi del comma 3, per causa
imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla
data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal
giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
6. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi del comma 4 per causa imputabile
alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel
pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

7. Qualora le opere di cui al presente appalto risultassero finanziate con mutuo concesso dalla cassa depositi e prestiti, il calcolo del
tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti fra la spedizione
alla cassa DD.PP. della domanda di somministrazione del mutuo e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale (art. 13 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55).
8. Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della
direzione lavori e non conformi al contratto.
9. Dall’importo complessivo, calcolato come innanzi, sono dedotti, oltre le ritenute di legge, l’ammontare dei pagamenti in acconto
già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti della stazione appaltante verso l’appaltatore per somministrazioni fatte o per
qualsiasi altro motivo, nonché le penalità in cui l’appaltatore fosse incorso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi.
10. L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
11. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l’appaltatore è tenuto, in particolare:
a) a comunicare alla stazione appaltante i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei
corrispettivi dell’appalto;
b) ad effettuare ogni transazione relativa all’appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti
di pagamento consentiti dall’art. 3 della legge n. 136/2010;
c) a utilizzare il CIG nell’ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello
sviluppo delle prestazioni dell’appalto.
12. La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori
l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
13. L’appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si
impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.
14. La stazione appaltante verifica la presenza delle clausole relative al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari nei contratti di subappalto e nei subcontratti mediante deposito anticipato e autorizzazione degli stessi.

Art. 43 – PAGAMENTI A SALDO.
1. Col certificato di ultimazione dei lavori sarà rilasciata la rata di saldo (10%) qualunque sia la somma cui possa ascendere. Il
termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione
del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga, per causa imputabile alla
stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori
qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
2. L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo,
immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.
CAPO X – CONTO FINALE E COLLAUDO
Art. 44 – CONTO FINALE DEI LAVORI.
1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro trenta giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, e provvede a trasmetterlo al
responsabile del procedimento. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende
alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente quanto elencato nell’art.
200 del regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010.
2. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l’appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a
sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.
3. L’appaltatore, all’atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro
di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per
le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’art. 208 o l’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016,
eventualmente aggiornandone l’importo.
4. Se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già
formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
5. Firmato dall’appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui al comma 2, il responsabile del procedimento redige una

propria relazione finale riservata con i documenti indicati nel comma 1, dell’art. 202 del D.P.R. n. 207/2010.
6. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande
dell’appaltatore per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario.
Art. 45 – FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE.
1. L’appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il
regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o
alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve
devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del
fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In
particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene
gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto.
5. Ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte
per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso
essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che ai sensi
del codice contratti e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.
Art. 46 – COLLAUDO.
1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni
tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente
approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi
corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei
componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state espletate tempestivamente
e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
2. Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all’interno delle proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute
a fissare preventivamente. Nell’ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e
certificata dal responsabile del procedimento, l’incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni.
Art. 47 – COLLAUDO – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
1. In applicazione dell’art. 101 comma 3 del codice dei contratti, non eccedendo l’importo della soglia europea di cui all’ art. 35
del suddetto codice , il certificato di collaudo può essere sostituito , nei casi previsti dalla norma da quello di regolare esecuzione.
2. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori comprende anche l’esame delle riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia già
intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale.
3. L’appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del direttore dei lavori gli operai e i mezzi d’opera necessari ad
eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
4. Rimane a cura e carico dell’appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell’eseguire tali
verifiche.
5. Nel caso in cui l’appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il direttore dei lavori dispone che sia provveduto d’ufficio,
deducendo la spesa dal residuo credito dell’appaltatore.
6. Ultimate le operazioni di cui ai commi precedenti, il direttore dei lavori, qualora ritenga i lavori regolarmente eseguiti, emette il
certificato di regolare esecuzione.
7. Il certificato di regolare esecuzione, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della
relativa emissione. Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera,
indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
8. Nel caso in cui il direttore dei lavori ritiene i lavori non regolarmente eseguiti, ne informa la stazione appaltante trasmettendo,
tramite il responsabile del procedimento unico, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le
proposte dei provvedimenti di cui all’articolo 225 del D.P.R. n. 207/2010.
9. La stazione appaltante preso in esame l’operato e le deduzioni del direttore dei lavori, effettua la revisione contabile degli atti e

delibera entro sessanta giorni sull’ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell’appaltatore e sui risultati
degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all’appaltatore.
10. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.
11. Per lo svincolo della garanzia fideiussoria trova applicazione l’art. 103, comma 5, del codice dei contratti.
12. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224 del D.P.R. n. 207/2010, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del
personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate ovvero per le ulteriori
operazioni di collaudo resesi necessarie per i difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare
all’assuntore dei lavori.
Art. 48 – ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE.
1. L’accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall’art. 53 del codice dei contratti.
2. Ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono comunque sottratte all’accesso le
relazioni riservate del direttore dei lavori, del responsabile unico del procedimento e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle
riserve dell’impresa.

CAPO XI – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 49 – TRANSAZIONE.
1. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi del successivo art. 50, le controversie
relative a diritti soggettivi, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.
Art. 50 – ACCORDO BONARIO.
1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera, possa variare in misura
sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, trovano applicazione i procedimenti volti al
raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall'art. 240 del codice dei contratti.
Art. 51 – ARBITRATO.
1. Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo precedente, sono deferite ad arbitri.
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal codice dei contratti e, in
particolare, dall'art. 209.

CAPO XII – NORME FINALI
Art. 52 – PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE.
1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.
2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò
compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative, ovvero trasportarli e smaltirli alle pubbliche discariche se previsto
nel computo metrico estimativo.
3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito
deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
Art. 53 – RINVENIMENTI.
1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti
di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero
reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto
al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al
fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione
appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione
appaltante.
3. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.
Art. 54 – DANNI DI FORZA MAGGIORE.
1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di
decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.
2. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle
condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di
cantiere e di mezzi d'opera.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali
esso è tenuto a rispondere.
4. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba
rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
5. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono
valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la
dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
Art. 55 – ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI.
1. La stazione appaltante, occorrendo, provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge sulle espropriazioni per causa
di pubblica utilità, prima che l’appaltatore occupi i terreni eventualmente occorrenti per l’esecuzione delle opere appaltate.
2. Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell’occupazione dei terreni, che richiedessero un rallentamento
od anche una sospensione dei lavori, l’appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che
l’impedimento fosse tale da non permettere l’ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente capitolato.
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Art. 56
1 - Manutenzione alvei
1.1

Decespugliamento di scarpate fluviali

Nel prezzo è compreso anche l'abbattimento di alberi di alto fusto, di diametro non superiore a 6 cm.
Il prezzo comprende inoltre tutte le operazioni necessarie per eseguire il lavoro così come descritto
nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo IV, sia esso effettuato a mano o a
macchina. Sono compresi altresì l'allontanamento del materiale estratto e la sua eliminazione a
discarica, nonché le operazioni di regolarizzazione del terreno a lavori ultimati. Se durante i lavori
l’Impresa dovesse rinvenire nel terreno dei materiali estranei, dovrà, a sue spese, provvedere al loro
allontanamento e al trasporto a rifiuto. Sono a carico dell’Impresa anche gli oneri per il recupero e le
indennità di eventuali aree di stoccaggio dei materiali, nonché per la pulizia ed il ripristino di tutte le
aree interessate dai lavori, dal passaggio e dalle manovre di mezzi, o dal deposito di materiali. Resta a
carico dell’Impresa anche il corrispettivo per le discariche.

1.2

Sfalcio e decespugliamento di rilevati arginali

Nel prezzo sono compresi gli oneri per l'allontanamento del materiale estratto e per la sua
eliminazione a discarica, nonché per le operazioni di regolarizzazione del terreno a lavori ultimati.
Nel caso il materiale derivato avesse valore commerciale, l’Appaltatore è tenuto alla sua acquisizione
previo il pagamento del canone erariale stabilito dagli Uffici competenti.
Se durante i lavori l’Impresa dovesse rinvenire nel terreno dei materiali estranei, dovrà, a sue spese,
provvedere al loro allontanamento e al trasporto a rifiuto. Sono a carico dell’Impresa anche gli oneri
per il recupero e le indennità di eventuali aree di stoccaggio dei materiali, nonché per la pulizia ed il
ripristino di tutte le aree interessate dai lavori, dal passaggio e dalle manovre di mezzi, o dal deposito
di materiali. Resta a carico dell’Impresa anche il corrispettivo per le discariche.

2 - Movimenti terra
Le sezioni di rilievo dovranno essere chiaramente individuate in sito mediante opportuna
picchettazione, tale da rendere riconoscibile la sezione anche una volta eseguiti i lavori. La distanza
fra due sezioni dovrà essere tale da evidenziare ogni variazione sostanziale. Gli oneri per tutte le
operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico dell’Impresa.
Nel prezzo di tutti gli scavi si intendono compensati anche:
l'esecuzione dello scavo anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per gli eventuali
aggottamenti con l'impiego di pompe;
l'innalzamento, carico, trasporto e messa a rinterro o a rilevato del materiale scavato nelle aree
individuate dalla Direzione Lavori (rinterro e rilevato da realizzarsi con le modalità previste nel
paragrafo "Formazione di rilevati" del Capo III del Capitolato Speciale d'Appalto), oppure il
carico sui mezzi di trasporto, trasporto del materiale di qualsiasi entità proveniente dallo scavo,
scarico e sistemazione a discarica pubblica od invece entro le aree poste a disposizione dal
Committente o scelte dall’Appaltatore;
le indennità di deposito temporaneo o definitivo, ovvero il canone demaniale nel caso il
materiale avesse valore commerciale e l’Appaltatore intendesse acquisirlo;
i permessi, i diritti o canoni di discarica se necessari;
l'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la deviazione delle acque
superficiali e l'allontanamento delle stesse dagli scavi;
l'esecuzione delle armature, sbadacchiature e puntellamenti provvisori delle pareti degli scavi
compreso manodopera, noleggio e sfrido di legname, chioderia e quant'altro occorra per
l'armatura ed il disarmo. Sono escluse invece le armature continue degli scavi tipo armature a
cassa chiusa e palancole metalliche o simili ad infissione o marciavanti, da utilizzare a

insindacabile giudizio della Direzione Lavori;
l'eventuale mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato nelle puntellature, nelle
sbadacchiature e nelle armature suddette, e ciò anche se gli scavi fossero eseguiti per campioni;
i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si dovranno dare agli scavi
stessi in relazione alle condizioni naturali ed alle caratteristiche delle opere;
l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la loro regolarizzazione;
la demolizione delle eventuali tombinature o fognature di qualsiasi tipo e dimensioni nonché il loro
rifacimento;
l'incidenza degli interventi, ove necessario, per ricerca, assistenza e superamento di cavi,
tubazioni e condutture sotterranee (SIP - ENEL - GAS - METANO - ACQUA - etc.).
I rilevamenti e la misurazione degli scavi agli effetti del pagamento saranno eseguiti in contraddittorio
con l’Impresa prima dell'inizio dei lavori ed al momento della contabilizzazione.
Nel caso di appalti a misura i movimenti di terra saranno valutati generalmente a m3.

2.1

Scavo di sbancamento o ricalibratura d'alveo con sistemazione entro
l’ambito del cantiere

Il prezzo comprende, oltre a tutti gli oneri richiamati al punto 2, il trasporto del materiale, lo scarico e
la sistemazione entro l’area del cantiere.

2.2

Scavo di sbancamento o ricalibratura d'alveo con sistemazione fuori
dall’ambito del cantiere

Il prezzo comprende, oltre a tutti gli oneri richiamati al punto 2, il trasporto del materiale, lo scarico e
la sistemazione nella discarica.
Lo scavo di sbancamento sarà misurato e compensato a volume di materiale in posto prima dello
scavo computato con il metodo delle sezioni ragguagliate.

2.3

Scavo di fondazione a sezione obbligata

Nel caso di appalti a misura lo scavo di fondazione sarà misurato a volume in base alle sezioni
obbligate di scavo risultanti dai disegni di progetto, a partire dal piano campagna originario o dal
piano ottenuto a seguito di sbancamento, salvo che l’Ufficio di Direzione Lavori non adotti, a suo
insindacabile giudizio, altri sistemi.

3 - Formazione di rilevati
3.1

Preparazione del piano di posa e del rilevato arginale

Il prezzo compensa la preparazione del piano di posa per nuove arginature o per ringrosso o rialzo di
arginature esistenti, eseguita mediante scavo di cassonetto o di gradonature, secondo le geometrie e le
dimensioni previste dagli elaborati progettuali.
Il prezzo comprende l'onere dell'accumulo a piè d'opera, della separazione del materiale vegetale per
la successiva ripresa e la posa lungo le scarpate arginali, il riutilizzo del materiale terroso idoneo
integrato con altro proveniente dalle cave di prestito per il reintegro del cassonetto o dei gradoni e la
posa a regola d’arte del detto materiale a riempimento del cassonetto e delle gradonature.
Negli appalti a misura, salvo diversa precisazione nella voce di elenco, la preparazione del piano di
posa viene compensato a mq se di spessore prestabilito, oppure a m3 se di spessore variabile in
funzione dei luoghi.

3.2

Formazione o ringrosso di rilevati arginali con materiale proveniente da
cave private

I rilevamenti e la misurazione dei rilevati agli effetti del pagamento saranno eseguiti in contraddittorio
con L’Impresa prima dell'inizio dei lavori ed al momento della loro contabilizzazione.
Le sezioni di rilievo dovranno essere chiaramente individuate in sito mediante opportuna
picchettazione, tale da rendere riconoscibile la sezione anche una volta eseguiti i lavori. La distanza
fra le due sezioni di rilievo sarà tale da evidenziare ogni variazione di rilievo ai fini esecutivi. Gli
oneri per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico dell’Impresa.
I rilevati eseguiti saranno misurati a compattazione ed assestamento avvenuti e computati con il
metodo delle sezioni ragguagliate. Il prezzo comprende la fornitura a piè d'opera del materiale, la posa
per strati dello spessore indicato nei disegni di progetto, la compattazione con il macchinario e le
modalità prescritte negli stessi elaborati progettuali e quant'altro necessario per dare l'opera finita a
regola d'arte secondo le modalità e caratteristiche previste nello specifico paragrafo del Capitolato
Speciale d'Appalto - Capo III, comprese le prove di accettazione e controllo.
Il prezzo compensa la formazione di nuovi rilevati arginali o il ringrosso e/o il rialzo di rilevati
esistenti con materiale proveniente da cave private individuate dall’Impresa Appaltante.
Negli appalti a misura il prezzo è riferito al m3 dato in opera finito.
L'area delle sezioni in rilevato verrà computata rispetto al piano campagna, senza tener conto né dello
scavo di scoticamento o di ammorsamento (nel caso di ringrosso o rialzo arginale), né dell'occorrente
materiale di riempimento; né dei cedimenti subiti dal terreno stesso per effetto del compattamento
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 dall’Ufficio di Direzione Lavori, il maggiore rilevato
non verrà contabilizzato e l’Impresa, se ordinato dall’Ufficio di Direzione Lavori, rimuoverà, a sua
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 dall’Ufficio di Direzione Lavori.

3.3

Formazione o ringrosso di rilevati con materiale proveniente da aree
demaniali

Nel caso che il materiale provenga da scavi di ricalibratura d'alveo o di sbancamento in aree
demaniali, nel prezzo risulta compensato, oltre a tutto quanto già descritto alla voce l'onere per lo
scavo, il carico del materiale nel luogo di giacenza, il trasporto e lo scarico a piè d'opera nell'area dei
lavori, nonché la sistemazione finale dell'area di prelievo del materiale secondo le indicazioni
progettuali o dall’Ufficio di Direzione Lavori.

4 - Opere di protezione spondale
4.1

Formazione di protezione spondale in massi naturali

Di norma il peso del materiale, deve essere determinato con l'impiego della bilancia a bilico; in casi
particolari, riconosciuti dall’Ufficio di Direzione Lavori, mediante ordine di servizio, la
determinazione del peso dei massi naturali può essere effettuata mediante mezzi galleggianti stazzati.
L'operazione di pesatura verrà effettuata in contraddittorio tra dall’Ufficio di Direzione Lavori, o suoi
rappresentanti; le parti firmeranno le bollette, madre e figlie, nel numero disposto dall’Ufficio di
Direzione Lavori.
Per le operazioni di pesatura l’Impresa deve disporre di uno o più bilici, secondo le disposizioni
dall’Ufficio di Direzione Lavori, rimanendo a tutto suo carico ogni spesa ed onere relativi alle

operazioni di pesatura, ivi compresi, l'impianto dei bilici ed il relativo controllo iniziale, quelli
periodici da parte del competente Ufficio, le eventuali riparazioni dei bilici e la costruzione di una
baracca ad uso del personale dell'Amministrazione preposto alle operazioni di pesatura.
Il peso dei carichi viene espresso in tonnellate e frazioni di tonnellate fino alla terza cifra decimale; se
ne detrae la tara del veicolo e della cassa, nonché il peso dei cunei o scaglioni usati per fermare i massi
di maggiore dimensione, ottenendo così il peso netto che viene allibrato nei registri contabili.
L’Impresa deve fornire appositi bollettari; ciascuna bolletta viene datata ed oltre il peso netto deve
portare il peso lordo, la targa o il contrassegno dei veicolo o delle casse a cui la bolletta stessa si
riferisce, nonché la categoria del materiale. Ad ogni veicolo o cassone carico corrisponde quindi una
serie di bollette, di cui la madre resta al personale dell'Amministrazione che ha effettuato la pesatura e
le figlie di norma vengono consegnate al rappresentante dell’Impresa, al conducente del mezzo di
trasporto ed al personale dell'Amministrazione che sorveglia la posa del materiale in opera.
Quando i materiali vengano imbarcati sui pontoni o su altri galleggianti, ciascuno di tali mezzi deve
essere accompagnato da una distinta di carico nella quale dovranno figurare la matricola di
identificazione del galleggiante, la stazza a carico completo, l'elenco delle bollette figlie riguardanti
ciascuno degli elementi imbarcati e la somma dei pesi lordi che in esse figurano.
La somma deve coincidere con la lettura della stazza a carico completo.
E’ ammessa la fornitura di massi naturali proveniente da salpamenti, previa autorizzazione
dell’Ufficio di Direzione Lavori.
Lo scarico non può essere mai iniziato senza autorizzazione del Rappresentante dell’Ufficio di
Direzione Lavori, questi, prima di autorizzare il versamento, controlla il carico, eseguito lo scarico
verifica se lo zero della scala di stazza corrisponde alla linea di galleggiamento, quindi completa le
bollette apponendovi la propria firma.
Il materiale comunque perduto lungo il trasporto non può essere contabilizzato.
Oltre a quanto stabilito nel presente Capitolato, l’Ufficio di Direzione Lavori ha la più ampia facoltà
di aggiungere tutte quelle condizioni che ritenga più opportune per assicurare la buona riuscita delle
operazioni di pesatura nonché l'efficienza dei controlli sui pesi dei carichi, sulla regolarità dei trasporti
e sul collocamento in opera dei massi.
Nessuno speciale compenso o indennità può riconoscersi all’Impresa per il tempo necessario alle
operazioni di taratura, stazzatura, pesatura dei materiali o per controlli su dette operazioni.

4.2

Sistemazione faccia a vista delle mantellate

Il prezzo compensa la sistemazione faccia a vista a superficie pianeggiante delle mantellate e
comprende tutti gli oneri occorrenti per far assumere al paramento lato fiume l'aspetto di un mosaico
grezzo, con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuità; il prezzo comprende altresì la fornitura
del terreno vegetale, l'intasamento della mantellata e la semina fino ad attecchimento avvenuto.
Negli appalti a misura la valutazione sarà fatta a metro quadrato.

4.3

Formazione di protezione spondale in massi artificiali

Il prezzo compensa la realizzazione delle difese di sponda in massi artificiali, compresi tutti gli oneri
per la fornitura ed il trasporto dei componenti del calcestruzzo, per la realizzazione del getto ed in
generale per tutto quanto occorrente per la costruzione dei prismi e per la loro posa in opera secondo
le modalità descritte nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo III e le
prescrizioni progettuali. Sono compresi anche gli oneri per il prelievo dei campioni e per le prove di
laboratorio.
Negli appalti a misura, la valutazione sarà fatta a metro cubo riferita ai volumi effettivi dedotti
geometricamente dalla misurazione dei singoli prismi da effettuarsi prima della posa in opera.

4.4

Formazione di protezione spondale in gabbioni

Il prezzo compensa tutti gli oneri per la confezione del gabbione a seconda della sua altezza, compresi
i materiali impiegati, nonché quelli per la posa in opera.
Nel prezzo sono compresi cioè tutti gli oneri per la fornitura, il trasporto, la posa ed il montaggio delle
scatole metalliche; gli oneri per la fornitura del filo zincato necessario per le cuciture di ogni scatola,
per i collegamenti tra le varie scatole e per i tiranti tra le facce opposte o contigue e tutte le operazioni
di cucitura, collegamento e tirantaggio.
Il prezzo comprende, altresì, la fornitura, il trasporto e la posa del materiale di riempimento secondo le
indicazioni riportate nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo III, nonché
l'eventuale posa in opera del gabbione da realizzarsi successivamente al riempimento dello stesso.
Negli appalti a misura, la valutazione sarà effettuata a metro cubo riferita ai volumi effettivi dedotti
geometricamente dalla misurazione delle singole figure geometriche da effettuarsi prima della posa in
opera.

4.5

Formazione di protezione spondale in materassi metallici

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la fornitura, il trasporto, la posa ed il montaggio delle
scatole metalliche di spessore predefinito, gli oneri per la fornitura del filo zincato necessario per le
cuciture di ogni scatola, per i collegamenti tra le varie scatole e per i tiranti tra le facce opposte o
contigue, incluse le operazioni stesse di cucitura, collegamento e tirantaggio, la fornitura, il trasporto e
la posa del materiale di riempimento secondo le indicazioni riportate nello specifico paragrafo del
Capitolato Speciale d'Appalto - Capo III, nonché la posa in opera del materasso da realizzarsi,
eventualmente, successivamente al riempimento dello stesso.
Negli appalti a misura, la valutazione sarà effettuata a metro quadrato riferita ai volumi effettivi
dedotti geometricamente dalla misurazione delle singole figure geometriche da effettuarsi prima della
posa in opera.

5 - Opere in conglomerato cementizio
I getti di calcestruzzo armato saranno misurati nel loro effettivo volume geometrico risultante dai
disegni costruttivi approvati dalla Direzione Lavori.
Il prezzo relativo ai calcestruzzi compensa il costo degli inerti, del cemento e tutti gli oneri per il
confezionamento, sollevamento, avvicinamento e getto dei calcestruzzi eseguiti da qualsiasi altezza e
profondità, nonché la vibratura dei getti, con vibratori ad immersione e da applicare alle casseforme e
compresi i ponteggi necessari salvo casi particolari a giudizio della Direzione Lavori.
Sono pure compensati: l'esecuzione dei giunti, la preparazione e la pulizia delle superfici prima dei
getti, la protezione e la stagionatura, nonché la formazione di chiavi e tutte le opere di ravvivamento
nelle riprese di getto.
Si intenderà compresa nel prezzo unitario di tutti i calcestruzzi la realizzazione della finitura
superficiale corrispondente ai gradi F1 e F2.
Salva diversa indicazione nella voce di elenco il calcestruzzo, negli appalti a misura, verrà valutato a
metro cubo in opera.
.

CAPO

III

NORME TECNICHE

Art. 57

A)
a)

Norme generali per l’esecuzione dei lavori
Generalità

L’Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e
di quanto altro prescritto nei documenti di progetto.
Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal
proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca
dell’appalto, nonché quelle specificatamente indicate nei piani di sicurezza di cui all’art. 31)
della Legge 415/98.
L’Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale,
derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti
commi.
All’atto della consegna dei lavori l’Appaltatore procederà in contraddittorio con l’Ufficio di
Direzione Lavori al tracciamento con metodi topografici di sezioni trasversali e/o profili
longitudinali, dei limiti degli scavi e dei rilevati e di tutte le opere d’arte previste in base ai
disegni di progetto ed ai capisaldi e riferimenti che verranno indicati dall’Ufficio di Direzione
Lavori.
b) Ordine da tenersi nell’avanzamento lavori

L’Impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli
perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma esecutivo dei lavori e nel termine
contrattuale, purché esso, a giudizio dell’Ufficio di Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole
alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
Tuttavia, l'Amministrazione ha diritto di prescrivere l'esecuzione ed il compimento di
determinati lavori entro un ragionevole termine, anche in difformità rispetto alle indicazioni del
citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza
che l’Impresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.
L’Impresa dovrà provvedere, durante l'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di
lavoro, di manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; è altresì obbligata, al termine dei
lavori, a riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri
sono inglobati nei prezzi di elenco.
c)

Lavori eseguiti ad iniziativa dell’Impresa

L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito
una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta
come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei
Lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia
accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.
d) Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori

Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, L’Impresa dovrà provvedere a sgombrare la zona,
dove essi dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e
procedere alla demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno
indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori. Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la
formazione del cantiere e per l'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, compresi gli
interventi necessari per l'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli necessari
per mantenere la continuità delle comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee
telefoniche, elettriche e del gas esistenti.

Restano a carico dell’Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennità relativi alle aree di
stoccaggio e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e
delle apparecchiature di fornitura e dei materiali di risulta.

B)
B.1

Manutenzione alvei
Generalità

I lavori descritti in questo capitolo riguardano le operazioni di manutenzione straordinaria dei corsi
d'acqua e comprendono, in particolare, interventi di decespugliamento, disboscamento e riprofilatura
delle sponde.
I lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di progetto o in base
alle prescrizioni date di volta in volta dall’Ufficio di Direzione Lavori. L’Impresa dovrà assolutamente
evitare che il materiale rimosso dalle sponde o dagli argini cada in acqua e venga allontanato dalla
corrente.

B.2

Decespugliamento di scarpate fluviali

 Modalità esecutive
I lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o
gommato, dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato
falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge, l'intervento sarà completato a mano.
Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui
tronco abbia diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in senso opposto della ruspa,
oppure con una sola passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate
dalla ruspa.
La sterpaglia rimossa andrà poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e bruciata o
portata a rifiuto. Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andrà opportunamente
regolarizzato.

B.3

Disboscamento di scarpate fluviali

 Modalità esecutive
I lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante con diametro
del tronco superiore a 15 cm e comprendono anche i lavori di decespugliamento descritti al paragrafo
precedente.
Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti dovranno essere
raccolti, accatastati, privati dei rami, ridotti in astoni di lunghezza commerciale e trasportati dove
indicato dell’Ufficio di Direzione Lavori. I materiali non utilizzabili dovranno essere portati a rifiuto.
Durante i lavori di rimozione delle piante l’Impresa dovrà porre la massima attenzione per evitare
qualunque pericolo per le persone e per le cose; l’Impresa è comunque pienamente responsabile di
qualsiasi danno conseguente ai lavori di rimozione. L’Impresa dovrà altresì usare ogni precauzione per
la salvaguardia delle piante di pregio esistenti, specificatamente segnalate dall’Ufficio di Direzione
Lavori .

B.4

Sfalcio e decespugliamento di rilevati arginali

 Modalità esecutive
Le operazioni di taglio e rimozione di rovi, arbusti e vegetazione infestante lungo i rilevati arginali
dovranno essere eseguite nei tratti indicati in progetto o dall’Ufficio di Direzione Lavori.
I lavori andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato, dotato di
braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante conforme
alle vigenti disposizioni di legge, l'intervento sarà completato a mano.
La sterpaglia rimossa andrà poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e bruciata o portata
a rifiuto. L’Impresa dovrà anche raccogliere e trasportare a discarica eventuali rifiuti solidi rinvenuti
nell'area di intervento.
Se previsto in progetto o prescritto dall’Ufficio di Direzione Lavori, terminate le operazioni di
decespugliamento, il terreno andrà opportunamente regolarizzato.

C)
C.1

Movimenti terra
Scavi

 Generalità
Le tipologie di scavo relative all'esecuzione di opere idrauliche e di sistemazione dei versanti sono
individuate nel seguito.
Scavo di sbancamento
Per scavo di sbancamento si intende quello occorrente per lo spianamento del terreno su cui dovranno
sorgere manufatti, per la regolarizzazione dei versanti in frana, per l'asportazione di materiali in alveo
ed in generale qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta superficie che permetta l'impiego di normali
mezzi meccanici od ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la
formazione di rampe provvisorie, che saranno eseguite a carico dell’Impresa. Saranno pertanto
considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna quando
gli scavi stessi rivestano i caratteri sopra accennati, come ad esempio la realizzazione del cassonetto al
di sotto del piano di posa dei rilevati arginali o di quello stradale. Lo scavo andrà eseguito anche in
presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato dall’Ufficio di Direzione Lavori,
andranno trasportati a discarica o accumulati in aree indicate ancora dall’Ufficio di Direzione Lavori,
per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sarà onere dell’Impresa provvedere a rendere il terreno
scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto.
Scavi per ricalibrature d'alveo
Per scavo di ricalibratura dell'alveo si intende quello da eseguirsi per risagomare la sezione trasversale
del corso d'acqua secondo i disegni di progetto. Tali operazioni andranno svolte esclusivamente per
quei tratti d'alveo indicati nelle tavole progettuali. Lo scavo andrà eseguito anche in presenza di acqua
e i materiali scavati, se non diversamente indicato dall’Ufficio di Direzione Lavori, andranno
trasportati a discarica o accumulati in aree indicate ancora dall’Ufficio di Direzione Lavori, per il
successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sarà onere dell’Impresa provvedere a rendere il terreno
scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto.
Scavi di fondazione
Si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo i tipi di progetto, effettuato
sotto il piano di sbancamento o sotto il fondo alveo, disposto per accogliere gli elementi di fondazione
di strutture e le berme delle difese spondali in massi.
Terminata l'esecuzione dell'opera di fondazione, lo scavo che resterà vuoto dovrà essere
diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’Impresa, con le stesse materie scavate, sino al
piano del terreno naturale primitivo.
 Modalità esecutive
L’Impresa eseguirà tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina,
qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua. Gli scavi
saranno eseguiti in larghezza, lunghezza e profondità secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o
richiesto dalla Direzione Lavori.
Eventuali scavi eseguiti dall’Impresa per comodità di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione
scritta dall’Ufficio di Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.
All'inizio dei lavori, l’Impresa dovrà provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e
degli apparati radicali ed al loro trasporto a rifiuto.
Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta.
l’Impresa prenderà inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello
scavo, soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e metterà in atto tutti gli

accorgimenti necessari per evitare danni alle persone ed alle opere e sarà obbligata a provvedere a suo
carico alla rimozione delle eventuali materie franate. In ogni caso l’Impresa sarà l'unica responsabile
per i danni alle persone ed alle opere che possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo.
La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti
entro gli scavi stessi sarà a totale carico dell’Impresa indipendentemente dal tempo che trascorrerà fra
l'apertura degli scavi ed il loro rinterro, che potrà essere effettuato solo dopo l'autorizzazione
dell’Ufficio di Direzione Lavori e con le modalità da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in
variante a quanto indicato in queste specifiche. Le materie provenienti dagli scavi, ritenute
inutilizzabili dall’Ufficio di Direzione Lavori, dovranno essere portate a
rifiuto; tali materie non dovranno in ogni caso riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o
private ed al libero sfogo e corso delle acque. Contravvenendo a queste disposizioni, l’Impresa dovrà a
sue spese rimuovere e asportare le materie in questione.
Durante l'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti di acqua saranno tali da tenere a secco
gli scavi.
Se l’Impresa non potesse far defluire l'acqua naturale, l’Ufficio di Direzione Lavori avrà la facoltà di
ordinare, se lo riterrà opportuno, l'esecuzione degli scavi subacquei.

D)
D.1

Formazione di drenaggi
Generalità

In questo capitolo sono descritti i lavori occorrenti per la formazione di drenaggi, quali riempimenti a
tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati
arginali, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Qualora in tali lavori si rendesse necessario l'utilizzo di teli in "tessuto non tessuto", per le relative
specifiche si veda il capitolo sui geosintetici; analogamente, per i sistemi di raccolta e allontanamento
delle acque superficiali con canalette si rimanda al capitolo relativo alle opere di sistemazione dei
versanti.

D.2

Drenaggi in generale

 Caratteristiche dei materiali
Per drenaggi da eseguirsi a tergo di strutture o per la realizzazione di canali drenanti, si impiegheranno
materiali aridi costituiti da ciottoli o pietrame di cava, purché accettato dall’Ufficio di Direzione
Lavori: il materiale dovrà essere compatto ed uniforme, sano e di buona resistenza a compressione,
privo di parti alterate, pulito ed esente da materie eterogenee. Le dimensioni del materiale dovranno
essere comprese fra i 3 ed i 20 cm, in base alle specifiche prescrizioni di progetto.
 Modalità esecutive
Le opere di drenaggio andranno realizzate secondo le prescrizioni riportate nei disegni di progetto; i
riempimenti a tergo di strutture avranno uno spessore minimo di 50 cm e saranno posti in opera
quando tali strutture si saranno ben consolidate.
 Prove di accettazione e controllo
Prima dell'inizio dei lavori l’Impresa presenterà all’Ufficio di Direzione Lavori dei certificati che
attestino le caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale fornito e le cave di provenienza.
L’Ufficio di Direzione Lavori, accertata la bontà del materiale e la corrispondenza delle caratteristiche
alle prescrizioni di capitolato, provvederà a stilare un apposito verbale di accettazione.
Durante l'esecuzione dei lavori l’Ufficio di Direzione Lavori preleverà dei campioni del materiale
fornito inviandoli a laboratori ufficiali per l'esecuzione delle prove necessarie per verificare la
rispondenza a quanto dichiarato. Le prove di laboratorio per le operazioni di controllo sono a carico
dell’Impresa.
Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche del pietrame (determinazione del
peso specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelività) saranno effettuate seguendo quanto
riportato al Capo II delle "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di cui al R.D.
16 novembre 1939, n.2232; per le prove di resistenza meccanica (resistenza alla compressione e
all'usura per attrito radente), si farà riferimento al Capo III della stessa normativa.
Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in
contraddittorio con L’Impresa.

D.3

Filtri drenanti al piede dei rilevati

 Caratteristiche dei materiali
Per i filtri drenanti posti al piede dei rilevati arginali si farà impiego di misto di cava e ghiaia vagliata,
con dimensioni dipendenti dalle caratteristiche del materiale che compone il rilevato.
Nota la granulometria del terreno da rilevato, il filtro drenante dovrà essere costituito da particelle di
dimensioni tali da soddisfare ai seguenti criteri (U.S. Army Corps of Engineers):
D
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dove D15 D50 e D85 sono le dimensioni delle particelle individuate nella curva granulometrica al 15, 50
e 85% del passante in peso. Se fosse necessario ricorrere a filtri composti da più strati, il materiale di
ogni strato dovrà soddisfare ai requisiti sopraindicati rispetto al materiale dello strato adiacente. Non
sarà ammesso, per l'esecuzione del dreno, l'utilizzo di materiale fine con diametro inferiore a 0,074
mm in misura superiore al 5% e di grani con diametro superiore a 65 mm.
 Modalità esecutive
I filtri drenanti saranno realizzati a strati di spessore non superiore a 20 cm, accuratamente costipati
con mezzi meccanici e con granulometria man mano decrescente in modo da evitare il trascinamento
di parti limose dovute alla percolazione dell'acqua attraverso i filtri.
 Prove di accettazione e controllo
Valgono le indicazioni riportate nel paragrafo relativo ai drenaggi in generale.

D.4

Tubazioni di raccolta e allontanamento acque drenate

 Generalità
Si potranno utilizzare, a seconda delle condizioni e delle necessità locali, tubazioni forate in
calcestruzzo o in PVC rigido.
 Caratteristiche dei materiali
Le tubazioni forate in calcestruzzo semplice saranno prefabbricate, con giunti a maschio e femmina; il
calcestruzzo utilizzato nella confezione delle tubazioni sarà di classe C1, con resistenza minima a 28
gg. di 30 N/mm2 (300 kgf/cm2), con dosaggio del cemento minimo pari a 2.5 kN/m3 (250 kgf/m3) e
con dimensione massima dell'inerte grosso pari a 1/4 dello spessore della parete del tubo.
Le tubazioni in PVC rigido serie 303/1, dovranno rispondere alle norme UNI 7447-75 ed alla
raccomandazione IIP n.3 e saranno realizzate per estrusione secondo le norme UNI 7441-7448, con
giunti a bicchiere o manicotto del tipo non scorrevole ottenuti mediante incollaggio.

 Modalità esecutive
Le tubazioni in calcestruzzo semplice e quelle in PVC dovranno essere posate con le modalità e le
prescrizioni riportate nei disegni di progetto.
 Prove di accettazione e controllo
L’Impresa dovrà dimostrare all’Ufficio di Direzione Lavori che le tubazioni in calcestruzzo semplice e
quelle in PVC corrispondono alle dimensioni ed alle prescrizioni sopra indicate. L’Ufficio di
Direzione Lavori, se lo riterrà opportuno, potrà comunque ordinare delle prove di controllo da
effettuarsi, a carico dell’Impresa, presso laboratori ufficiali.

E)
E.1

Opere di protezione spondale
Opere di protezione spondale in massi naturali o artificiali

 Generalità
Le opere di protezione realizzate in massi sono caratterizzate da una berma di fondazione e
da una mantellata di rivestimento della sponda. La berma sarà realizzata in maniera
differente a seconda che il corso d'acqua presenti livelli d'acqua permanenti o sia interessato
da periodi di asciutta. La mantellata dovrà essere sistemata faccia a vista, intasata con
terreno vegetale e opportunamente seminata.
 Caratteristiche dei materiali
I massi naturali utilizzati per la costruzione dell'opera dovranno corrispondere ai requisiti
essenziali di compattezza, omogeneità e durabilità; dovranno inoltre essere esenti da giunti,
fratture e piani di sfalsamento e rispettare i seguenti limiti:
- massa volumica:
- resistenza alla compressione:
- coefficiente di usura:
- coefficiente di imbibizione:
- gelività:

24 kN/m3 (2400 kgf/m3)
80 Mpa (800 kgf/cm2)
1,5 mm
5%
il materiale deve risultare non gelivo

I massi naturali saranno di peso non inferiore a quanto prescritto negli elaborati di progetto,
non dovranno presentare notevoli differenze nelle tre dimensioni e dovranno risultare a
spigolo vivo e squadrati.
I massi artificiali, delle dimensioni definite in progetto, saranno costituiti da prismi cubici o
parallelepipedi, realizzati con calcestruzzo avente resistenza caratteristica minima Rck 30
N/mm2 (300 kgf/cm2), dovranno rispondere ai requisiti di cui alle norme UNI 9858 e UNI
8981, tenendo conto in particolar modo delle prescrizioni per la durabilità riferite alle classi
di esposizione in funzione delle condizioni ambientali. Le casseforme per il
confezionamento dei massi devono essere di robustezza tale da non subire deformazioni
sotto la spinta del calcestruzzo e devono avere dimensioni interne tali che i massi risultino
delle dimensioni prescritte. Le pareti interne delle casseforme dovranno essere
preventivamente trattate con opportuni preparati (disarmanti), al fine di evitare distacchi al
momento del disarmo. L’Impresa dovrà predisporre casseforme in numero sufficiente per
corrispondere adeguatamente alle esigenze di produzione e stagionatura dei massi.
I prismi andranno realizzati su terreno perfettamente spianato e battuto e saranno costruiti in
file regolari, rettilinee e parallele fra loro, in modo da costituire una scacchiera, così da
renderne facile la numerazione.
Il getto andrà effettuato in un'unica operazione senza interruzioni; il calcestruzzo dovrà
essere versato nelle casseforme in strati non superiori a 20 cm di altezza ed ogni strato verrà
accuratamente compresso con appositi pestelli ed opportunamente vibrato.
I massi artificiali dovranno rimanere nelle loro casseforme per tutto il tempo necessario ad
un conveniente indurimento del calcestruzzo; lo smontaggio delle casseforme non potrà
comunque avvenire prima che siano trascorse 12 ore dall'ultimazione del getto. La
movimentazione e la messa in opera dei prismi non potrà avvenire prima che siano trascorsi
28 giorni dalla data della loro costruzione e che siano state eseguite le prove di accettazione
descritte nel seguito e le operazioni di contabilizzazione.

 Modalità esecutive
I massi da impiegare dovranno essere approvvigionati a piè d'opera lungo il fronte del
lavoro; la ripresa ed il trasporto del materiale al luogo di impiego dovranno essere fatti senza
arrecare alcun danno alle sponde. Il materiale dovrà essere accostato con l'utilizzo di
tavoloni o scivoloni, in grado di proteggere le opere idrauliche: è tassativamente vietato il
rotolamento dei massi lungo le sponde.
Per lavori eseguiti in assenza di acqua, in corsi d'acqua soggetti ad asciutta, oppure, in
condizioni di magra, con livelli d'acqua inferiori a 0,50 m, la berma sarà realizzata entro uno
scavo di fondazione di forma prossima a quella trapezia.
I massi dovranno essere collocati in opera uno alla volta, in maniera che risultino stabili e
non oscillanti e in modo che la tenuta della berma nella posizione più lontana dalla sponda
sia assicurata da un masso di grosse dimensioni.
Se i lavori andranno eseguiti sotto il pelo dell'acqua, i massi saranno collocati alla rinfusa in
uno scavo di fondazione delle dimensioni prescritte, verificando comunque la stabilità
dell'opera.
Utilizzando massi artificiali, durante la posa, l’Impresa avrà cura di assicurare un adeguato
concatenamento fra i vari elementi e dovrà assolutamente evitare danneggiamenti per urti.
Gli elementi che si dovessero rompere durante le operazioni di posa andranno rimossi e
sostituiti a cura e spese dell’Impresa.
La mantellata andrà realizzata a partire dal piede e procedendo verso l'alto. Le scarpate
dovranno essere previamente sagomate e rifilate alla pendenza e alle quote prescritte per il
necessario spessore al di sotto del profilo da realizzare a rivestimento eseguito.
Ciascun elemento dovrà essere posato in modo che la giacitura risulti stabile e non
oscillante, indipendentemente dalla posa in opera degli elementi adiacenti; i giunti dovranno
risultare sfalsati sia in senso longitudinale che in senso trasversale e dovranno essere tali da
assicurare lo stretto contatto degli elementi fra loro senza ricorrere all'impiego di scaglie o
frammenti.
Gli elementi costituenti i cigli di banchine saranno accuratamente scelti ed opportunamente
lavorati, al fine di ottenere una esatta profilatura dei cigli.
Dovrà essere particolarmente curata la sistemazione faccia a vista del paramento lato fiume,
in modo da fargli assumere l'aspetto di un mosaico grezzo, con assenza di grandi vuoti o
soluzioni di continuità.
Se prescritto, le mantellate saranno intasate con terreno vegetale ed opportunamente
seminate fino ad attecchimento della coltre erbosa.
 Prove di accettazione e controllo
Prima di essere posto in opera, il materiale costituente la difesa dovrà essere accettato
dall’Ufficio di Direzione Lavori che provvederà per ogni controllo a redigere un apposito
verbale.
Dovrà essere eseguito almeno un controllo di accettazione per ogni duemila metri cubi di
materiale lapideo da utilizzare: l'esito di tale controllo sarà vincolante per l'accettazione della
partita relativa al suddetto tratto di opera.
L’Impresa dovrà inoltre attestare, mediante idonei certificati a data non anteriore ad un anno,
le caratteristiche del materiale. Tali certificati potranno altresì valere come attestazioni
temporanee sostitutive nelle more dell’esecuzione delle prove di durata sui campioni
prelevati.
Il controllo consisterà nella individuazione da parte dall’Ufficio di Direzione Lavori, a suo
insindacabile giudizio, di almeno dieci massi che dovranno essere singolarmente pesati.

La partita non verrà accettata se il peso di un solo masso verificato risulterà inferiore al peso
minimo previsto in progetto.
Se la verifica avrà invece esito positivo, si procederà al prelievo di campioni da inviare ad
un laboratorio ufficiale per l'esecuzione delle prove relative alla determinazione delle
caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale da porre in opera.
Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche dei massi naturali
(determinazione del peso specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelività) saranno
effettuate, a carico dell’Impresa, seguendo quanto riportato al Capo II delle "Norme per
l'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 1939, n.2232;
per le prove di resistenza meccanica (resistenza alla compressione e all'usura per attrito
radente), si farà riferimento al Capo III della stessa normativa.
L’Impresa dovrà consegnare alla Direzione Lavori i certificati del laboratorio ufficiale
relativi alle prove sopra indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti imposti dal
Capitolato. Se i risultati delle misure o delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti
prescritti, il materiale, per la quantità sotto controllo, verrà scartato con totale onere a carico
dell’Impresa.
Tutti gli oneri derivanti dalla necessità di eseguire le prove di accettazione saranno a carico
dell’Impresa.
Per i massi artificiali le prove di accettazione e controllo saranno eseguite sulla base delle
modalità contenute nell'allegato 2 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 09 gennaio
1996.
In particolare le metodologie di controllo da adottarsi saranno quelle previste per il "TIPO A".
I risultati delle suddette prove dovranno essere consegnati all’Ufficio di Direzione Lavori
prima della messa in opera dei massi. Qualora i risultati delle prove fossero negativi, l'intera
partita controllata sarà scartata con totale onere a carico dell’Impresa. La presenza di tutte le
certificazioni previste nel presente paragrafo risulterà vincolante ai fini della collaudabilità
dell'opera.

E.2

Opere di protezione spondale in gabbioni e materassi metallici

 Generalità
Il gabbione a scatola è un elemento a forma di prisma rettangolare con le pareti costituite da
un'armatura di rete metallica fortemente zincata con maglie a doppia torsione, riempito di
materiale lapideo di adatta pezzatura. Tutti i bordi, sia del telo principale che delle testate,
sono rinforzati con fili di ferro zincato di diametro maggiorato rispetto a quello della rete.
Il materasso metallico si differenzia dal gabbione per la forma, sempre parallelepipeda, ma
caratterizzata da notevole ampiezza e piccolo spessore, e per la presenza di tasche tali da
formare una struttura cellulare diaframmata.
 Caratteristiche dei materiali
I gabbioni metallici dovranno essere fabbricati con rete metallica a doppia torsione in filo
conforme alle UNI EN 10218.
Il filo costituente la rete metallica dovrà essere sottoposto a zincatura forte (Circolare
C.S.LL.PP. n.2078/1962) oppure essere rivestito in lega ZN-AL (5%) (minimo 220 g/m2).
La tipologia del filo sottoposto a zincatura forte in alcune opere speciali avrà anche un
rivestimento plastico in PVC o PE.
La rete costituente gli elementi dovrà avere maglie uniformi di dimensioni non superiori a
10*12 cm, dovrà essere esente da strappi e dovrà avere il perimetro rinforzato con filo di
diametro maggiore rispetto a quello delle rete stessa, inserito nella trama della rete o ad essa

agganciato meccanicamente in modo da impedire lo sfilamento e dare sufficiente garanzia
di robustezza.
Le dimensioni trasversali della scatola costituente i gabbioni (altezza e larghezza) dovranno
essere pari a 0,50*1,00 m oppure a 1,00*1,00 m. Per lunghezze della scatola superiori a 1,50
m si dovranno adottare gabbioni muniti di diaframmi e più precisamente: 1 diaframma per
scatole di lunghezza pari 2 m, 2 diaframmi per scatole di lunghezza pari a 3 m e 3 diaframmi
per scatole di lunghezza pari a 4 m.
I materassi metallici, realizzati con le modalità e sulla base delle normative già richiamate
per i gabbioni, dovranno avere larghezza pari a 2,0 m, spessore pari a 23 cm o 30 cm e
lunghezze di 4, 5 o 6 m; il numero di tasche dovrà essere pari ai metri di lunghezza. Il
diametro del filo di ferro, sempre a forte zincatura, sarà pari 2,2 mm e la dimensione delle
maglie, sempre a doppia torsione, pari a 6*8 cm.
Il materiale di riempimento dei gabbioni sarà costituito da pietrame di cava spaccato o da
ciottolame di fiume preferibilmente di forma appiattita; in ogni caso le facce esterne
dovranno essere eseguite con pietrame di cava di forma parallelepipeda e squadrata, così da
risultare sistemate come un muro a secco, ben scagliato in modo da non lasciare vuoti. Il
nucleo interno potrà eventualmente essere realizzato con ciottoli di fiume. Le dimensioni del
pietrame e dei ciottoli non dovranno essere inferiori, in nessuna direzione, a 15 cm.
Per quanto riguarda i materassi metallici le dimensioni del materiale di riempimento non
dovranno essere inferiori, in nessuna direzione, a 10 cm.
Il pietrame di riempimento utilizzati per la costruzione dell'opera dovranno corrispondere ai
requisiti essenziali di compattezza, omogeneità e durabilità; dovranno inoltre essere esenti
da giunti, fratture e piani di sfalsamento e rispettare i seguenti limiti:
- massa volumica:
- resistenza alla compressione:
- coefficiente di usura:
- coefficiente di imbibizione:
- gelività:

24 kN/m3 (2400 kgf/m3)
80 Mpa (800 kgf/cm2)
1,5 mm
5%
il materiale deve risultare non gelivo

 Modalità esecutive
L'armatura metallica dei gabbioni o dei materassi dovrà essere aperta e distesa sul suolo, nel
luogo di impiego ma, se possibile, fuori opera; verranno raddrizzate le pareti e le testate e
verranno quindi effettuate le cuciture dei quattro spigoli verticali, con l'apposito filo, in
modo da formare la scatola. Le cuciture saranno eseguite in modo continuo, passando il filo
in tutte le maglie con un doppio giro ogni due maglie e prendendo, in tale operazione, i due
fili di bordatura che si vengono a trovare a contatto.
Predisposto fuori opera un certo numero di gabbioni o dei materassi, ognuno già cucito nella
sua forma di scatola, si porrà in opera un gruppo di elementi pronti, disponendoli secondo la
sagoma prevista e, prima di effettuare il riempimento, collegandoli fra loro con solide
cuciture lungo gli spigoli a contatto, da eseguirsi nello stesso modo indicato per la
formazione delle scatole. Man mano che si aggiungono nuovi gruppi di gabbioni o
materassi, si dovrà provvedere a che questi siano strettamente collegati con quelli già in
opera: quanto detto vale anche tra i vari strati dei gabbioni in elevazione.
Il materiale di riempimento dovrà essere opportunamente sistemato nell'interno della scatola
metallica in modo da ottenere sempre il minimo indice dei vuoti e con le indicazioni
riportate nel paragrafo precedente; si dovrà in ogni caso porre la massima attenzione,
durante la posa, per evitare lo sfiancamento delle pareti dell'elemento.
Durante il riempimento dei gabbioni si dovrà disporre nell'interno della scatola un certo
numero di tiranti aventi la funzione di rendere solidali tra loro le pareti opposte dell'armatura
metallica ed evitare, in caso di deformazione dell'opera o durante la fase di riempimento, un
eccessivo sfiancamento delle scatole. I tiranti, orizzontali, saranno costituiti da pezzi di filo
di ferro zincato, dello stesso tipo di quello usato per le cuciture, e verranno agganciati

all'armatura metallica con una legatura abbracciante una maglia; i tiranti saranno messi in
opera in senso trasversale alla scatola per agganciare le pareti opposte, o ad angolo fra due
pareti adiacenti. Mediamente si dovranno mettere in opera da 4 a 6 tiranti per ogni m3 di
gabbionata se gli elementi sono alti 1 m, da 2 a 4 tiranti per ogni m3 di gabbionata se gli
elementi sono alti 0,5 m.
Ultimate le operazioni di riempimento, si procederà alla chiusura del gabbione o del
materasso, abbassando il coperchio ed effettuando le dovute cuciture lungo i suoi bordi.
A causa di particolari condizioni locali, potrà risultare necessario, per l'esecuzione del
lavoro, provvedere alla messa in opera dei gabbioni o dei materassi già predisposti, riempiti
e cuciti. In questi casi, l’Impresa dovrà sottoporre all'accettazione dall’Ufficio di Direzione
Lavori le modalità esecutive di posa che intenderà adottare, con l'indicazione dei macchinari
e del numero di agganci che prevede di utilizzare.
Man mano che si poseranno i gabbioni o i materassi, si dovrà procedere al collegamento con gli
elementi già in opera.
 Prove di accettazione e controllo
I gabbioni ed i materassi metallici dovranno rispondere alle prescrizioni della Circolare del
Consiglio Superiore dei LL.PP. N.2078 del 27 agosto 1962.
Prima della messa in opera degli elementi e per ogni partita ricevuta in cantiere, l’Impresa
dovrà presentare all’Ufficio di Direzione Lavori il certificato di collaudo a garanzia della
Ditta che ha fabbricato i gabbioni o i materassi, redatto a norma della circolare sopra citata,
e corredato dalla certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore,
ISO-EN 9002.
L’Ufficio di Direzione Lavori dovrà eseguire gli ulteriori accertamenti descritti nel seguito,
le cui spese restano sempre a carico dell’Impresa.
Procederà dapprima alla ricognizione dei gabbioni o dei materassi per controllare che nei
punti di torsione lo zinco non presenti sollevamenti o screpolature che ne consentano il
distacco con il grattamento: se l'inconveniente si ripeterà per il 10% dei casi esaminati la
partita sarà da scartare.
L’Ufficio di Direzione Lavori accerterà altresì il peso complessivo dei gabbioni o dei
materassi, mediante pesatura a discrezione di campioni significativi, verificando la
corrispondenza con le dichiarazioni del fornitore; se il peso risulterà inferiore, la partita sarà
scartata.
Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche del pietrame
(determinazione del peso specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelività) saranno
effettuate, a carico dell’ mpresa, seguendo quanto riportato al Capo II delle "Norme per
l'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 1939, n.2232;
per le prove di resistenza meccanica (resistenza alla compressione e all'usura per attrito
radente), si farà riferimento al Capo III della stessa normativa.
L’Impresa dovrà consegnare all’Ufficio di Direzione Lavori i certificati di un laboratorio
ufficiale relativi alle prove sopra indicate, che dovranno dimostrare il rispetto dei limiti
imposti.
Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali
firmati in contraddittorio con l’Impresa; in mancanza di tali verbali, l'opera non potrà essere
collaudata.
Resta comunque confermata la facoltà dell’Ufficio di Direzione Lavori di integrare la
campagna di prove sopraindicate a propria discrezione in relazione alla tipologia, estesa e
importanza dell’opera.

E.3

Opere di protezione spondale realizzate mediante copertura
diffusa con astoni di salice

 Generalità
La copertura diffusa con astoni di salice è costituita da uno strato di astoni disposti
trasversalmente alla direzione della corrente e fissati tramite dei "correnti" di filo di ferro
zincato ancorati a paletti di castagno infissi nel terreno.
La presente specifica riguarda la realizzazione del rivestimento vegetale, ad esclusione
quindi delle necessarie opere di fissaggio al piede della protezione che potranno essere
realizzate secondo diverse tipologie costruttive così come indicato nei disegni di progetto.
 Caratteristiche dei materiali
Gli astoni di salice dovranno avere lunghezza superiore ai 2,50 m e diametro non inferiore a
3 cm; dovranno essere di fresco taglio ed avere buona capacità vegetativa (presenza di
gemme).
Saranno utilizzate specie di salice arbustive od arboree autoctone o prelevate da vivaio ad
insindacabile giudizio dell’Ufficio di Direzione Lavori che, potrà disporre l'utilizzo
alternativo di altre specie vegetali ritenute adatte allo scopo purché rinvenibili localmente
(cioè in un raggio di 15 km).
Il taglio degli astoni dovrà avvenire esclusivamente nel periodo del riposo vegetativo
autunnale, oppure nel periodo primaverile prima della sfioritura. Le talee preparate nel
periodo autunnale potranno essere conservate fino alla fine dell'inverno purché
immagazzinate in luogo fresco; qualora, per necessità di cantiere, il deposito dovesse
continuare anche durante il periodo vegetativo, gli astoni dovranno essere conservati in
locali frigoriferi od immersi in acqua fredda (<15°C) e corrente. Le talee preparate durante
la primavera dovranno essere utilizzate nell'arco di tempo massimo di una settimana dal
taglio e, in ogni caso, protette accuratamente contro l'essiccamento durante le fasi di
deposito e di trasporto sul cantiere tramite l'utilizzo di teloni e/o l'irrorazione con acqua.
Nel caso di specie arbustive o di alberi giovani con diametro del tronco inferiore a 8 10 cm,
le talee andranno tagliate a livello del suolo. Il taglio delle verghe dovrà essere liscio e della
minor superficie possibile, andrà escluso il taglio con l'accetta.
Il filo di ferro dovrà essere del tipo a zincatura forte (secondo Circolare C.S.LL.PP.
n.2078/1962) di diametro superiore a 2 mm.
I paletti di ancoraggio dovranno essere di legno di castagno, di larice o di altra essenza di
legno duro purché ben stagionati con lunghezza superiore a 1.00 m e diametro non inferiore
a 5 cm.
 Modalità esecutive
La sponda del corso d'acqua verrà preventivamente regolarizzata tramite escavatore od a
mano al fine di rendere sufficientemente uniforme la superficie di posa.
Dopo aver eseguito le opere preparatorie relative al fissaggio al piede, verranno infissi i
paletti di ancoraggio per una profondità pari all'80 90% della loro lunghezza ed in ragione
di 1 paletto per metro quadro; verranno successivamente posizionati gli astoni in senso
trasversale alla corrente in modo da realizzare una copertura vegetale continua; l'estremità
più grossa delle verghe sarà posta verso il piede della scarpata; qualora gli astoni fossero di
lunghezza inferiore alla lunghezza della sponda da proteggere, dovranno essere formati più
strati orizzontali con una sovrapposizione minima di 30 cm.
La parte inferiore del rivestimento dovrà essere posizionata alla quota di fondo alveo e
predisposta per la successiva fase di costruzione della protezione definitiva al piede in
pietrame e/o gabbioni.

Una volta posizionati gli astoni su tutta la superficie di intervento, verrà effettuato il
fissaggio stendendo dei correnti in filo di ferro, opportunamente tesati tra gli ancoraggi;
verrà quindi completata l’infissione dei pali di ancoraggio. Come ultima operazione si
procederà allo spargimento di uno strato di terreno di spessore non superiore a 3 cm su tutta
la superficie trattata.
 Prove di accettazione e di controllo
L’Ufficio di Direzione Lavori avrà la facoltà di scartare tutti gli astoni e/o le talee in fase,
anche iniziale e parziale, di disseccamento.
La verifica dell'attecchimento degli astoni e/o delle talee sarà eseguita soltanto dopo il primo
periodo vegetativo seguente al momento della realizzazione dell'opera; qualora
l'attecchimento non risulterà soddisfacente, sarà eseguito un nuovo controllo prima del
successivo periodo di riposo vegetativo; quando, dopo questo secondo controllo,
l'attecchimento interesserà meno del 50% della superficie coperta dal rivestimento,
l’Impresa dovrà procedere ad una sua reintegrazione anche mediante il semplice impianto di
talee.
Per quanto riguarda le prove di accettazione e controllo del filo di ferro a forte zincatura si
rimanda a quanto riportato in merito nel capitolo relativo alle protezioni di sponda in
gabbioni e materassi metallici.
I pali di fissaggio dovranno essere preventivamente accatastati in cantiere al fine di
consentire all’Ufficio di Direzione Lavori di verificarne le caratteristiche prima
dell’infissione.

F)
F.1

Geosintetici e geocompositi
Geotessili in tessuto non tessuto

 Generalità
I geotessili in tessuto non tessuto potranno essere usati con funzione di filtro per evitare il
passaggio della componente fine del materiale esistente in posto, con funzione di drenaggio,
o per migliorare le caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione.
I geotessili andranno posati dove espressamente indicato dai disegni di progetto o dall’Ufficio di
Direzione Lavori.

 Caratteristiche dei materiali
Il geotessile sarà composto da fibre sintetiche in poliestere o in polipropilene, in filamenti
continui, coesionate mediante agugliatura meccanica senza impiego di collanti o trattamenti
termici, o aggiunta di componenti chimici.
I teli saranno forniti in rotoli di altezza non inferiore a 5,30 metri. In relazione alle esigenze
esecutive ed alle caratteristiche del lavoro, verranno posti in opera geotessili di peso non
inferiore a 300 g/m2 e non superiore a 400 g/m2. In funzione del peso unitario, i geotessili in
propilene dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
peso unitario
spessore a 2 kPa
resistenza
a
trazione
2
allungamento a rottura (g/m )
(mm)
(kN/m)
(%)
300
1,2
60
40
400
1,5
70
40
Per l'avvolgimento di tubazioni di drenaggio potranno essere utilizzati tessuti non tessuti di peso
unitario inferiore.
La superficie del geotessile dovrà essere rugosa ed in grado di garantire un buon angolo di
attrito con il terreno. Il geotessile dovrà essere inalterabile a contatto con qualsiasi sostanza e
agli agenti atmosferici, imputrescibile, inattaccabile dai microrganismi e dovrà avere ottima
stabilità dimensionale.
 Modalità esecutive
Il terreno di posa dovrà essere il più possibile pulito da oggetti appuntiti o sporgenti, come
arbusti, rocce od altri materiali in grado di produrre lacerazioni.
I teli srotolati sul terreno verranno posti in opera mediante cucitura sul bordo fra telo e telo,
o con sovrapposizione non inferiore a 30 cm. Il fissaggio sul piano di posa sarà effettuato in
corrispondenza dei bordi longitudinali e trasversali con infissione di picchetti di legno della
lunghezza di 1,50 metri, a distanza di 1 metro.
Per i tappeti da porre in opera in acqua, L’Impresa dovrà impiegare apposito mezzo natante
e saranno a suo carico gli oneri per il materiale di zavorratura.
 Prove di accettazione e controllo
L’Impresa, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare all’Ufficio di Direzione Lavori i
certificati rilasciati dal costruttore che attestino i quantitativi acquistati dall’Impresa e la
rispondenza del materiale ai requisiti sopra indicati ed alle prescrizioni progettuali. Prima
dell'esecuzione dei lavori l’Ufficio di Direzione Lavori verificherà comunque la rispondenza
del materiale ai requisiti prescritti, prelevando dei campioni di materiale in quantità tale da
poter effettuare almeno una serie di prove di controllo ogni 1000 metri quadrati di telo da
posare e almeno una per quantità globale inferiore. Se i risultati delle prove di laboratorio
non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale cui la prova si riferisce verrà scartato.
Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali
firmati in contraddittorio con l’Impresa; in mancanza di tali verbali, l'opera non potrà essere
collaudata.

F.2

Georeti tridimensionali antierosione

 Generalità
Le georeti tridimensionali antierosione verranno utilizzate sulle scarpate arginali a fiume con
lo scopo di favorire l'attecchimento e lo sviluppo della vegetazione erbacea, consentendo
così di ridurre l'effetto dell'azione erosiva della corrente.
Le georeti andranno posate dove espressamente indicato dai disegni di progetto o dall’Ufficio di
Direzione Lavori.
 Caratteristiche dei materiali
La georete dovrà essere costituita dall'accoppiamento di una stuoia tridimensionale in nylon
e da una griglia in poliestere.
La stuoia dovrà essere costituita da monofilamenti in poliammide trattati al carbon black e
strutturata in due parti termosaldate fra loro nei punti di contatto: la parte superiore a maglia
tridimensionale con indice alveolare maggiore del 90%, la parte inferiore a maglia piatta. Il
polimero di cui è composta la georete dovrà avere una temperatura di fusione
>200°C ed una densità di 11,4 kN/m3 (1140 kgf/m3). La griglia di rinforzo sarà realizzata in
poliestere, mediante
tessitura di fibre ad elevato modulo.
La georete dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
 resistenza a trazione (secondo norma DIN 53857):
30 kN/m (3,000 kgf/m)
 resistenza caratteristica per una vita di 120 anni:
20 kN/m (2,200 kgf/m)
 spessore minimo:
15 mm
 creep dopo due anni per un carico pari al 50% della resistenza ultima a trazione: 1%
La georete dovrà avere bassa infiammabilità e bassa produzione di fumo; dovrà inoltre
essere imputrescibile ed atossica.
Le caratteristiche meccaniche della georete dovranno essere documentate con un certificato
ufficiale tipo BBA, che dovrà riportare, fra l'altro, la curva di creep e i coefficienti di
sicurezza per una durata di 120 anni.
 Modalità esecutive
Il terreno di posa dovrà essere livellato e liberato da vegetazione, radici, pietre e in generale
oggetti appuntiti o sporgenti.
Prima di procedere alla posa sarà necessario creare al piede e in testa al pendio delle trincee
di ancoraggio, di profondità non inferiore a 30 cm. La georete dovrà poi essere fissata in
una delle due trincee con 1 picchetto per metro e potrà essere stesa indifferentemente
dall'alto verso il basso o viceversa; dovrà essere posata nel senso della corrente con una
sovrapposizione minima della georete di monte sulla georete di valle di 15 cm. La fascia di
sovrapposizione dovrà essere fissata con 1 picchetto per metro, mentre dovranno essere
previsti in media 3 o 4 picchetti intermedi per metro quadrato di superficie: il numero di
picchetti intermedi dovrà essere portato ad una densità di 1 picchetto per metro quadrato in
condizioni particolarmente sfavorevoli. I bordi liberi dovranno essere fissati con 1 picchetto
per metro.
 Prove di accettazione e controllo
L’Impresa, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare all’Ufficio di Direzione Lavori i
certificati rilasciati dal Costruttore che attestino i quantitativi acquistati dall’Impresa e la
rispondenza del materiale ai requisiti sopra indicati ed alle prescrizioni progettuali. Prima
dell'esecuzione dei lavori l’Ufficio di Direzione Lavori verificherà comunque la rispondenza

del materiale ai requisiti prescritti, prelevando dei campioni di materiale in quantità tale da
poter effettuare almeno una serie di prove di controllo ogni 1000 metri quadrati di telo da
posare e almeno una per quantità globale inferiore. Se i risultati delle prove di laboratorio
non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale cui la prova si riferisce verrà scartato.
Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali
firmati in contraddittorio con l’Impresa; in mancanza di tali verbali, l'opera non potrà essere
collaudata.

F.3

Geomembrane impermeabili

 Generalità
Le geomembrane impermeabili saranno utilizzate laddove risulti necessario impedire un
moto di filtrazione all'interno dei rilevati arginali.
Le geomembrane andranno posate dove espressamente indicato dai disegni di progetto o
dall’Ufficio di Direzione Lavori.
 Caratteristiche dei materiali
La geomembrana impermeabile sarà costituita da una armatura in geotessile tessuto in
HDPE laminata più volte con un film in LDPE, stabilizzato ai raggi U.V.
La geomembrana dovrà essere imputrescibile ed atossica e dovrà presentare le seguenti
caratteristiche:
 grammatura (DIN 53854):
2,8 N/m2 (0,28 kgf/m2);
 spessore (DIN 53855):
0,45 mm
 resistenza a trazione longitudinale (DIN 53857):
24 kN/m (2400 kgf/m)
 resistenza a trazione trasversale (DIN 53857):
24 kN/m (2400 kgf/m)
 allungamento a rottura longitudinale (DIN 53857):
20%
 allungamento a rottura trasversale (DIN 53857):
20%
 resistenza a lacerazione in senso longitudinale (ASTM D 4533-85):
180 N (18 kgf)
 resistenza a lacerazione in senso trasversale (ASTM D 4533-85):
180 N (18 kgf)
 penetrazione del cono (EMPA):
20 mm
 resistenza alla prova CBR (DIN 54307 A):

3 kN (300 kgf)

 Modalità esecutive
Il terreno di posa dovrà essere il più possibile pulito da oggetti appuntiti o sporgenti, come
arbusti, rocce od altri materiali in grado di produrre lacerazioni e dovrà essere rivestito con
uno strato in tessuto non tessuto di peso unitario non inferiore a 0,7 N/m2 (70 g/m2).
I teli andranno fissati al terreno in testa e al piede della scarpata mediante picchetti di
ancoraggio infissi entro apposite trincee di spessore non inferiore a 50 cm. I teli, se non
previsto diversamente dall’Ufficio di Direzione Lavori, andranno collegati mediante
saldatura meccanica sul posto. Il telo da saldare andrà steso sopra il telo già posato e i due
lembi andranno giuntati mediante cucitrice manuale; terminata questa operazione, il telo
superiore verrà ribaltato in modo da risultare nella corretta posizione e la giunzione verrà
sigillata con mastice bituminoso.
 Prove di accettazione e controllo
L’Impresa, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare all’Ufficio di Direzione Lavori i
certificati rilasciati dal Costruttore che attestino i quantitativi acquistati dall’Impresa e la

rispondenza del materiale ai requisiti sopra indicati ed alle prescrizioni progettuali. Prima
dell'esecuzione dei lavori l’Ufficio di Direzione Lavori verificherà comunque la rispondenza
del materiale ai requisiti prescritti, prelevando dei campioni di materiale in quantità tale da
poter effettuare almeno una serie di prove di controllo ogni 1000 metri quadrati di telo da
posare e almeno una per quantità globale inferiore. Se i risultati delle prove di laboratorio
non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale cui la prova si riferisce verrà scartato.
Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali
firmati in contraddittorio con l’Impresa; in mancanza di tali verbali, l'opera non potrà essere
collaudata.

I)
I.1

Opere in conglomerato cementizio
Generalità

L’Impresa dovrà attenersi, per l'esecuzione delle opere in calcestruzzo, alle "Norme tecniche
per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture
metalliche" alle quali devono uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio,
normale e precompresso, ed a struttura metallica, emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici,
con D.M. 09.01.1996.
La composizione della miscela del calcestruzzo sarà basata sui risultati di prove di
laboratorio eseguite a cura dell’Impresa e sotto la sua responsabilità.
L’Impresa è tenuta a sottoporre preventivamente alla approvazione dall’Ufficio di Direzione
Lavori la composizione degli impasti ed a concordare con essa durante il lavoro le eventuali
variazioni necessarie che, comunque, non potranno costituire motivo per l’Impresa di
richiesta di sovrapprezzo.

I.2

Calcestruzzo

 Caratteristiche dei materiali
Inerti
Gli inerti saranno costituiti da inerti fini (sabbia) con dimensione massima dei grani non
superiore a 5 mm e da inerti grossi con dimensione non inferiore a 5 mm.
La dimensione massima degli inerti grossi sarà quella indicata dalla tabella delle classi dei
calcestruzzi.
Gli inerti per i calcestruzzi e le malte dovranno possedere i requisiti fissati nel R.D.
16.11.1939 n.2229, D.M. 01.11.1959 n.1363 ed altresì rispondere alle caratteristiche fissate
nelle "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e
precompresso e per le strutture metalliche" del D.M. 09 gennaio 1996.
L'inerte fine dovrà essere costituito da sabbia naturale opportunamente selezionata e libera
da particelle scagliose. L'inerte grosso dovrà essere costituito da ghiaia naturale o pietrisco
proveniente dalla frantumazione di adatto materiale roccioso.
In ogni caso tutti gli inerti forniti dall’Impresa saranno soggetti all'approvazione dell’Ufficio di
Direzione Lavori chepotrà sottoporli a spese dell’Impresa a tutte le prove che riterrà opportune. La
sabbia dovrà essere graduata secondo i seguenti limiti:
Lato del vaglio a foro quadrato
Percent
uale passante (mm)
(%)
4,760
100
2,380
80 100

1,190
50
85
0,590
25
60
0,297
10
30
0,149
2
10
Il modulo di finezza della sabbia dovrà aggirarsi attorno a 2,3 con
scarti di +/- 20%. L'inerte grosso dovrà essere graduato in peso
secondo la seguente relazione:
P = 1002 d/D
ove P è la percentuale in peso che passa attraverso i setacci di maglia quadrata d, mentre D
è il diametro massimo dell'inerte.
Il modulo di finezza della miscela sabbia-ghiaia potrà variare tra 5,5 e 7,5.
La raccolta dei materiali lavati e vagliati dovrà avvenire in appositi sili o depositi muniti di
drenaggi per scolare l'eccesso di acqua.
Gli inerti saranno misurati normalmente a peso con tolleranze del 2% tenendo conto del
grado di umidità degli stessi. Per la sabbia, la somma della percentuale in peso delle
sostanze nocive quali: argilla, mica, limo, deve essere minore o uguale al 5%. Le sostanze
organiche minori o uguali all’1%.
Per la ghiaia la percentuale di argilla, limo ecc., dovrà essere minore o uguale al 2% in peso.
Gli inerti avranno una forma pressoché sferica o cubica e la percentuale delle particelle di
forma allungata od appiattita non dovrà eccedere il 15% in peso.
Gli inerti dovranno in particolare rispondere ai seguenti requisiti delle norme ASTM
(American Society for Texting and Material) - Los Angeles - :
Prova di abrasione (ASTM C 131):

la perdita, usando la granulometria standard tipo A, non dovrà superare il 10% in
peso dopo 100 rivoluzioni, oppure il 40% in peso dopo 500 rivoluzioni;
Resistenza al solfato di sodio (ASTM C 88):

la perdita media in peso dopo 5 cicli non dovrà superare il 5%;
Peso specifico (ASTM C 127):

il peso specifico del materiale secco non dovrà essere inferiore a 26 kN/m3 (2600 kgf/m3).
Cemento
Il cemento sarà sottoposto a cura e spese dell’Impresa alle prove di accettazione stabilite
dalle Norme di Legge sui leganti idraulici che dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla
Legge 26.05.1965 n.595, dal D.M. 14.01.1966, dal
D.M. 03.06.1968, dal D.M. 31.08.1972 e dal Decreto del Ministero dell'Industria n.126 del
09.03.1988.
Con riferimento alle classi dei calcestruzzi si potrà adottare il cemento Portland o
Pozzolanico tipo R325 o R425. Il dosaggio di cemento dovrà essere fatto a peso.
Non sarà permesso mescolare fra di loro diversi tipi di cemento e per ciascuna struttura si
dovrà impiegare un unico tipo di cemento.
La conservazione del cemento sciolto avverrà in appositi sili.
Il cemento in sacchi sarà custodito in luogo coperto, secco e ventilato; in ogni caso il
cemento non potrà restare in deposito più di 90 giorni.
Ogni 4 mesi si effettuerà lo svuotamento e la pulizia dei
sili o dei depositi. Acqua
L'acqua di impasto dovrà essere dolce, limpida e non contenere tracce di cloruri o solfati né
sostanze organiche od oli minerali che possano compromettere la presa e l'indurimento del
calcestruzzo o diminuirne le caratteristiche di resistenza, impermeabilità e durabilità o
incrementandone l'aggressività verso i ferri di armatura. La torbidità dell'acqua non dovrà
superare 2000 parti per milione e la concentrazione di SO4 sarà inferiore a 0,05%. Il
dosaggio dell'acqua sarà fatto a volume tenendo conto dello stato igrometrico degli inerti e
dovrà rispettare le indicazioni contenute negli elaborati progettuali.
Materiali per giunti

È previsto, per ottenere la tenuta idraulica fra strutture giunte e fra riprese di getti in
calcestruzzo, l'impiego di nastri in bentonite, in PVC o in gomma o in lamierino di rame,
che dovranno essere posti in opera con particolari precauzioni e, ove necessario, con
interposizione di adatti materiali isolanti o sigillatura con speciali mastici e collanti.
Le dimensioni dei nastri e dei lamierini sono indicate sui disegni, i nastri ed i lamierini
vanno giuntati incollando, vulcanizzando o saldando fra loro i vari elementi.
La esecuzione di tali giunzioni dovrà essere approvata dall’Ufficio di Direzione Lavori.
In corrispondenza dei giunti di dilatazione sia a tenuta o meno delle strutture in c.a. dove
indicato nei disegni o richiesto dall’Ufficio di Direzione Lavori verranno poste in opera
lastre tipo Populit dello spessore di cm 2, protette
sulle facce contro il getto da eseguire con un foglio di cartone bituminato, oppure possono
essere impiegati riempimenti con cartonfeltro bitumato o mastice di bitume o con polistirolo
espanso od altri materiali plastici di vari spessori.
Le superfici di contratto dei materiali devono essere
perfettamente asciutte e lisce. Additivi
Allo scopo di modificare le proprietà del calcestruzzo in modo tale da migliorare e rendere
più facile ed economica la sua posa in opera, rendere le sue prestazioni più adatte all'opera
da eseguire, migliorare la sua durabilità, verrà fatto uso di adatti additivi.
Gli additivi da impiegarsi nei calcestruzzi potranno essere:
fluidificanti;
acceleranti di presa;
ritardanti di presa;
impermeabilizzanti.
Gli additivi dovranno essere usati dietro esplicita disposizione della Direzione Lavori, seguendo le
istruzioni della casa produttrice per quanto riguarda dosature e modalità d'impiego.
Gli additivi dovranno essere conformi alle specifiche UNI o ad altre
specifiche applicabili. Il produttore di additivi deve esibire:
risultati provenienti da una ampia sperimentazione pratica sul tipo e la dose dell'additivo da
usarsi;
prove di Laboratorio Ufficiale che dimostrino la conformità del prodotto
alle vigenti disposizioni. Il produttore dovrà inoltre garantire la qualità e la
costanza di caratteristiche dei prodotti finiti.
Il produttore di additivi dovrà mettere a disposizione, su richiesta, propri tecnici qualificati e
specializzati nell'impiego degli additivi, per la risoluzione dei vari problemi tecnici connessi
all'impiego degli stessi, in relazione alla migliore esecuzione delle opere.
Per il dosaggio, gli additivi in polvere saranno dosati in peso; quelli plastici o liquidi
potranno essere dosati in peso od in volume con un limite di tolleranza del 3% sul peso
effettivo.
Aeranti fluidificanti
Al fine di migliorare la lavorabilità a pari contenuto d'acqua (o ridurre l'acqua di impasto a
parità di lavorabilità), incrementare la resistenza alle brevi e lunghe stagionature, migliorare
l'omogeneità degli impasti, al calcestruzzo di qualsiasi tipo e per qualsiasi uso verrà
aggiunto un additivo fluidificante e incrementatore delle resistenze meccaniche, nella misura
di 0,15 0,40 cm3 per newton di cemento (cm3 150 400 per quintale di cemento).
Gli additivi fluidificanti verranno aggiunti ad un normale impasto di calcestruzzo per
ottenere un calcestruzzo reoplastico caratterizzato da una elevata lavorabilità, bleeding
bassissimo, ottime resistenze meccaniche, elevata durabilità e basso ritiro.
Come additivo fluidificante può essere usato un additivo di tipo aerante a base di sostanze
tensioattive che verrà impiegato nella misura di 0,03 0,10 cm3 per newton di cemento
(30 100 cm3 per quintale di cemento). La prova del contenuto d'aria sarà eseguita con il
metodo UNI 6395-72.
Il dosaggio sarà fatto nella misura di 1,5 cm3 per newton di cemento (1,5 litri per quintale di
cemento); dosaggi diversi sono possibili in relazione alle specifiche condizioni di lavoro.
Detto componente dovrà impartire al calcestruzzo le seguenti caratteristiche:

1) a parità di rapporto a/c dovrà produrre un aumento di slump di 18 20 cm. Questa

caratteristica verrà determinata secondo il metodo UNI 7163-72, appendice E, partendo
da un calcestruzzo avente slump iniziale di 2 3 cm;
2) per valori di slump da 20 a 25 cm dovrà presentare un bleeding (quantità di acqua
essudata, UNI 7122-72) inferiore a 0,05 cm3/cm2;
3) il valore dello slump dopo un'ora di trasporto in autobetoniera, non dovrà ridursi più
del 50% (a temperatura ambiente di circa 20°C).
Acceleranti di presa
Per l'esecuzione di getti nella stagione fredda, e nella prefabbricazione, o in tutte le
situazioni in cui è richiesto uno sviluppo di resistenza molto elevato specialmente alle brevi
stagionature, si potranno usare, su approvazione e/o ordine della Direzione Lavori, gli
additivi acceleranti di presa per ottenere un calcestruzzo caratterizzato da elevata
lavorabilità, bleeding bassissimo, elevata durabilità e basso ritiro.
L'additivo verrà mescolato nel calcestruzzo normale nella misura di 2,5 cm3 per newton di
cemento (2,5 litri per quintale di cemento).
Dosaggi diversi sono possibili in relazione alle specifiche
condizioni di lavoro. Detto componente impartirà al
calcestruzzo le seguenti caratteristiche:
1) a parità di rapporto a/c dovrà produrre un aumento di slump di 18 20 cm. Questa caratteristica verrà
determinata secondo il metodo UNI 7163-72, appendice E, partendo da un calcestruzzo avente slump
iniziale di 2 3 cm;
2) per valori di slump da 20 a 25 cm dovrà presentare un bleeding (quantità di acqua essudata, UNI 712272) inferiore a 0,05 cm3/cm2.

Ritardanti di presa
Per l'esecuzione dei getti di grandi dimensioni, per getti in climi caldi, per lunghi trasporti,
per calcestruzzo pompato e in genere nelle situazioni in cui è richiesta una lunga durata della
lavorabilità, si userà un calcestruzzo caratterizzato da elevata lavorabilità, bleeding
bassissimo, ottime resistenze meccaniche, elevata durabilità e basso ritiro: detto calcestruzzo
verrà ottenuto aggiungendo ad un normale impasto di cemento, inerti ed acqua, un
componente per calcestruzzo reoplastico, nella misura di 1,5 cm3 per newton di cemento
(1,5 litri per quintale di cemento); dosaggi diversi sono possibili in relazione alle specifiche
condizioni di lavoro.
Detto componente dovrà impartire al calcestruzzo le seguenti caratteristiche:
1) a parità di rapporto a/c dovrà produrre un aumento di slump di 18 20 cm. Questa
caratteristica verrà determinata secondo il metodo UNI 7163-72, appendice E, partendo
da un calcestruzzo avente slump iniziale di 2 3 cm;
2) per valori di slump da 20 a 25 cm dovrà presentare un bleeding (quantità di acqua
essudata, UNI 7122-72) inferiore a 0,05 cm3/cm2;
3) il valore dello slump dopo un'ora di trasporto in autobetoniera a temperatura ambiente
non dovrà ridursi di più di 2 cm.
Impermeabilizzanti
Il calcestruzzo destinato a strutture che in relazione alle condizioni di esercizio debbano
risultare impermeabili, dovrà:
presentare a 7 giorni un coefficiente di permeabilità inferiore a 10-9 cm/s;
risultare di elevata lavorabilità, così da ottenere getti compatti e privi di porosità
microscopica;
presentare un bleeding estremamente modesto in modo da evitare la presenza di strati
di calcestruzzo arricchiti di acqua e pertanto porosi e permeabili.
I requisiti di cui al punto precedente verranno ottenuti impiegando dei calcestruzzi
caratterizzati da elevata lavorabilità (slump 20 cm), bleeding bassissimo, ottime resistenze
meccaniche, elevata durabilità e basso ritiro, ottenuti aggiungendo ad un normale impasto di
cemento un superfluidificante tale da conferire caratteristiche reoplastiche al calcestruzzo,
con almeno 20 cm di slump (in termini di cono di Abrams), scorrevole ma al tempo stesso
non segregabile ed avente lo stesso rapporto a/c di un calcestruzzo senza slump (2 cm) non
additivato iniziale (caratteristica questa determinata secondo le UNI 7163-72, appendice E).

Il rapporto a/c deve essere 0,42 0,44 in modo tale da conferire una perfetta impermeabilità
del getto (in corrispondenza di tale rapporto, parlando in termini di coefficiente di Darcy,
questo deve essere dell'ordine di 10-12; tale rapporto, come al punto precedente, deve
permettere una messa in opera ottimale).
In termini di tempo di lavorabilità, il superfluidificante deve essere in grado di conferire al
calcestruzzo una lavorabilità di 1 ora alla temperatura di 20°C; in termini di slump, dopo
un'ora il valore dello slump non dovrà ridursi più del 50%. Sempre a riguardo della
impermeabilità il calcestruzzo dovrà presentare un bleeding (quantità d'acqua essudata, UNI
7122-72) inferiore a 0,05 cm3/cm2 in modo da evitare la presenza di strati di calcestruzzo
arricchiti d'acqua e pertanto porosi e permeabili.
Classificazione dei calcestruzzi
Il calcestruzzo è classificato in base alla resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
stagionatura come indicato nella tabella seguente: i dosaggi di cemento indicati a fianco
della resistenza hanno valore di contenuto minimo accettabile. Pertanto l’Impresa non potrà
in nessun caso dosare i calcestruzzi con quantità di cemento inferiore a quelli indicati.
La dimensione massima degli inerti è di 30 mm con eccezione di quelle strutture la cui
minor dimensione sia uguale od inferiore a 15 cm, per le quali il diametro massimo degli
inerti sarà di 15 mm.
Resistenza minima
Dosaggio
cemento
Diametro max Classe
a 28 gg.
quantità min.
inerte grosso
2
(N/mm )
(kN/m3)
(mm)
3,0 (300 kgf/cm3)
20
A
30 (300 kgf/cm2)
2
3
B
25 (250 kgf/cm )
2,5 (250 kgf/cm )
20
C
20 (200 kgf/cm2)
2,0 (200 kgf/cm3)
30
2
3
D
15 (150 kgf/cm )
1,5 (150 kgf/cm )
30
La granulometria dell'impasto di calcestruzzo rispondente a quanto sopra richiamato dovrà
essere preventivamente sottoposta all'approvazione dell’Ufficio di Direzione Lavori e
studiata in modo tale da ottenere la resistenza di cui alla tabella sopra riportata.
Il rapporto acqua-cemento sarà specificatamente indicato negli elaborati progettuali oppure
sarà oggetto di una serie di prove preventive che l’Impresa svolgerà sotto il controllo
dell’Ufficio di Direzione Lavori.
I rapporti fissati dovranno essere strettamente rispettati durante tutti i lavori. Di regola il
rapporto acqua-cemento non dovrà essere superiore a 0,55.
Lo slump approvato dall’Ufficio di Direzione Lavori sarà costantemente controllato durante
il corso dei lavori e potrà variare a discrezione dell’Ufficio di Direzione Lavori per
migliorare la qualità dei calcestruzzi.
 Modalità esecutive
Impianto di betonaggio
L'impianto di betonaggio, salvo casi particolari e ad insindacabile giudizio dall’Ufficio di
Direzione Lavori, deve essere fatto con mezzi meccanici idonei e con l'impiego di impianti di
betonaggio che abbiano in dotazione dispositivi di dosaggio e contatori, tali da garantire un
accurato controllo della quantità dei componenti per come già specificato.
I componenti dell'impasto (cemento, inerti, acqua e additivi), debbono poter essere misurati a peso,
od a volume per acqua ed additivi.
I dispositivi di misura del cemento, dell'acqua, degli additivi e delle varie classi degli inerti (sabbia
fine, sabbia grossa, ghiaietto, ghiaia e ciottoli) debbono essere di tipo individuale. Solo quando
approvato dall’Ufficio di Direzione Lavori i dispositivi di misura possono essere di tipo
cumulativo (peso delle varie classi con successione addizionale).
I depositi degli inerti per gli impianti di betonaggio devono essere separati per ogni tipo di inerte.

Confezionamento del calcestruzzo
Il confezionamento dovrà essere eseguito con idonee modalità in modo da ottenere un impasto di
consistenza omogenea e di buona lavorabilità.
Gli aggregati saranno introdotti nelle betoniere tutti contemporaneamente, l'acqua sarà introdotta in
modo che il suo tempo di scarico sia completato entro il 25% del tempo di mescolamento.
Il tempo di mescolamento non sarà mai inferiore a 60" dal momento in cui tutti i materiali sono
stati introdotti, per betoniere fino a 1 m3.
Per betoniere superiori si prolungherà il tempo di mescolamento di 15" per ogni mezzo m3
addizionale.
La betoniera non dovrà essere caricata oltre la sua capacità nominale: in particolare, le betoniere
dovranno essere accuratamente vuotate dopo ogni impasto ed il calcestruzzo dovrà essere
trasportato direttamente al luogo di impiego e ivi posto in opera.
L'impasto con autobetoniere dovrà essere portato a termine alla velocità di rotazione ottimale per
l'impasto. Trasporto del calcestruzzo
Il trasporto del calcestruzzo fresco dall'impianto di betonaggio alla zona del getto deve avvenire
mediante sistemi che evitino separazione e perdita di materiali e che assicurino un
approvvigionamento continuo del calcestruzzo.
Detti sistemi devono essere approvati dall’Ufficio di Direzione Lavori.
Il trasporto del calcestruzzo mediante veicoli non provvisti di dispositivo di agitazione sarà
permesso solo se il tempo tra l'impasto e la messa in opera non superi 25 minuti.
Per periodi di tempo più lunghi si dovrà provvedere al mescolamento continuo durante il trasporto.
La capacità dei veicoli dovrà essere uguale o un multiplo intero di quella della betoniera per
evitare il frazionamento di impasti nella distribuzione.
Gli organi di scarico saranno tali da poter controllare la velocità e la quantità del getto; inoltre nelle
fasi di scarico la massima altezza di caduta libera del getto ammessa sarà inferiore a 1,50 m.
Particolare cura sarà rivolta al controllo delle perdite di acqua per evaporazione durante il trasporto
a mezzo di autobetoniere; a questo scopo si controllerà la consistenza o la plasticità del
calcestruzzo con prelievi periodici a giudizio dall’Ufficio di Direzione Lavori.
Il calcestruzzo potrà essere trasportato anche mediante un impianto di pompaggio, il quale però
deve essere sistemato in modo tale da assicurare un flusso regolare ed evitare l'intasamento dei tubi
e la segregazione degli inerti.
La tubazione di adduzione dovrà essere piazzata in modo da evitare il più possibile l'ulteriore
movimento del calcestruzzo.
Gli inconvenienti ed i ritardi che si verificassero nella messa a punto dell'impianto di pompaggio,
anche dopo l'approvazione dall’Ufficio di Direzione Lavori, sono a carico dell’Impresa che ne
resta responsabile a tutti gli effetti.
Getto del calcestruzzo
L’Impresa è tenuta ad informare l’Ufficio di Direzione Lavori dell'esecuzione dei getti e potrà
procedere nell'operazione solo previa ispezione ed autorizzazione dell’Ufficio di Direzione Lavori
ed in presenza di un rappresentante della stessa.
Inoltre dovrà provvedere a che tutta l'attrezzatura sia sufficiente ad assicurare una esecuzione di
getto continua e senza interruzioni imputabili a ritardi di trasporto del calcestruzzo, ad
insufficienza dei vibratori, a mano d'opera scarsa e male addestrata. In caso di lavoro notturno sarà
particolarmente curata l'illuminazione, specie per il controllo del getto in casseforme strette e
profonde.
L'impianto di illuminazione necessario sarà a carico dell’Impresa.
Tutte le superfici dentro cui dovrà essere versato il calcestruzzo dovranno essere asciutte, esenti da
detriti, terra od altro materiale nocivo e saranno approvate previamente dall’Ufficio di Direzione
Lavori.
Temperatura di getto
Non si dovrà procedere al getto del calcestruzzo qualora la sua temperatura sia superiore a +28°C
oppure inferiore a +4°C.

Se la temperatura ambiente fosse inferiore a +4°C quella dell'impasto dovrà essere superiore ai
+10°C.
Durante la stagione calda sarà permesso raffreddare convenientemente gli inerti e l'acqua mentre
durante la stagione fredda si potranno riscaldare gli stessi fino ad una temperatura massima di
+40°C e non oltre per evitare la falsa presa di getto. Gli accorgimenti tecnici usati a questo scopo
devono essere approvati dalla Direzione Lavori.
Il costo relativo al raffreddamento o riscaldamento del calcestruzzo sarà completamente a carico
dell’Impresa. In ogni caso è vietata l'esecuzione di getti all'aperto quando la temperatura ambiente
sia inferiore a -10°C.
Esecuzione del getto
L’Impresa dovrà assicurarsi e provvedere affinché tutta l'attrezzatura sia sufficiente ad assicurare
una esecuzione di getto continua e senza interruzioni imputabili a ritardi di trasporto od ad
insufficienze di vibrazione e/o a mano d'opera scarsa o male addestrata.
Il calcestruzzo sarà gettato in strati di altezza non superiore a 50 cm; ogni strato sarà
opportunamente vibrato, specialmente per strutture sottili.
L’Impresa non potrà eseguire getti in presenza di acqua, salvo esplicita autorizzazione dall’Ufficio
di Direzione Lavori.
Qualora i getti debbano eseguirsi in presenza d'acqua, l’Impresa dovrà provvedere, a sua cura e
spese, ad attuare adeguati sistemi di captazione delle acque e di drenaggio delle stesse, in modo da
evitare il dilavamento dei calcestruzzi od il formarsi di pressioni dannose a tergo dei rivestimenti
durante la presa.
Qualora si verifichino interruzioni per cause impreviste, il getto sarà interrotto in zone in cui
meglio convenga la formazione di un giunto di costruzione, d'accordo con l’Ufficio di Direzione
Lavori. In nessun caso saranno ammessi ferri d'armatura in vista e rappezzi con intonaci, indice di
deficiente esecuzione dei getti e di vibrazione.
Vibrazione dei getti
Il calcestruzzo sarà steso nelle casseforme e costipato con adatti vibratori ad immersione. Il tempo
e gli intervalli di immersione dei vibratori nel getto saranno approvati dall’Ufficio di Direzione
Lavori, in relazione al tipo di struttura e di calcestruzzo.
La vibrazione dovrà essere effettuata immergendo verticalmente il vibratore che dovrà penetrare in
ogni punto per almeno 10 cm nella parte superiore dello strato gettato precedentemente,
vibrandolo.
In linea di massima la durata di vibrazione per m3 di calcestruzzo non sarà minore di 3 minuti.
In ogni caso la vibrazione dovrà essere interrotta prima di provocare la segregazione degli inerti e
del cemento. L’Impresa è tenuta a fornire in numero adeguato i vibratori adatti (7000 giri al minuto
per tipi ad immersione; 8000 giri minuto per tipi da applicare alla casseforme).
In particolare anche i getti in pareti sottili (spessore rustico 15 cm) dovranno essere vibrati salvo
disposizioni contrarie dell’Ufficio di Direzione Lavori; le difficoltà di queste vibrazioni non
potranno dar luogo, da parte dell’Impresa, a richieste di sovrapprezzi o giustificazioni per eventuali
ritardi.
L’Impresa dovrà adottare cure particolari per i getti e la vibrazione dei calcestruzzi di strutture a
contatto con i liquidi (come serbatoi, vasche, canalette, pozzetti, ecc.) in modo da garantire la
impermeabilità degli stessi.
Al limite del possibile bisognerà evitare le riprese di getto. Giunti di costruzione nei getti
Le posizioni dei giunti di costruzione e delle riprese di getto delle strutture in calcestruzzo
semplice e armato, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione dall’Ufficio di
Direzione Lavori. In particolare è fatto esplicito obbligo che il getto di tutte le strutture orizzontali
(per esempio platee, solettoni di fondazione, travi con relative solette) che per necessità strutturali
debbono garantire un comportamento perfettamente monolitico siano prive di riprese.
In particolare potrà essere richiesto che il getto dei basamenti di macchine rotanti od alternative,
sia eseguito senza soluzioni di continuità, in modo da evitare le riprese di getto, senza che per tale
fatto alcun onere addizionale venga richiesto da parte dell’ Impresa.

Qualora l'interruzione del getto superi le 8 ore occorrerà, prima di versare lo strato successivo,
scalpellare, sabbiare e lavare la superficie di ripresa e stendervi uno strato di 1 2 cm di malta
formata dal medesimo impasto della classe di calcestruzzo del getto al quale saranno tolti gli inerti
grossi.
Giunti di dilatazione
Tutti i giunti di dilatazione saranno eseguiti e localizzati come indicato nei disegni.
La superficie del calcestruzzo in corrispondenza dei giunti dovrà essere resa regolare in modo da
mantenere un interspazio costante, uniforme e pulito per tutta l'estensione del giunto.
Eventuale materiale di riempimento sarà costituito da cartonfeltro bitumato e mastice di bitume o
da altro materiale approvato dall’Ufficio di Direzione Lavori.
L'impermeabilità o tenuta dei giunti verrà ottenuta mediante nastri in PVC o gomma o lamierini di
rame. Protezione del getto
Dopo avvenuto il getto è necessario che il calcestruzzo sia mantenuto umido per almeno 8 giorni e
protetto dall'azione del sole, del vento secco, dell'acqua e delle scosse meccaniche.
I metodi di protezione del getto che assicurino il mantenimento delle condizioni richieste per la
stagionatura saranno di responsabilità dell’Impresa ma soggetti all'approvazione dell’Ufficio di
Direzione Lavori.
Per i getti di calcestruzzo da eseguirsi durante la stagione invernale, dovranno essere prese
particolari precauzioni e disposizioni al fine di evitare gli effetti deleteri del gelo.
È escluso di norma l'impiego di prodotti antigelo da aggiungere agli impasti, mentre dovranno
essere invece adottate le seguenti disposizioni:
l'acqua di impasto dovrà essere riscaldata a +60°C con i mezzi ritenuti più idonei allo scopo;
l'introduzione d'acqua a +60°C nelle betoniere assicurandosi d'altra parte che il cemento e gli
inerti siano ad una temperatura superiore a 0°C e tenuto conto dei dosaggi, dovrà permettere
di avere all'uscita un impasto ad una
temperatura compresa fra +10°C +15°C;
nel caso di riscaldamento dell'acqua e degli inerti, questi non devono superare i +40°C sia per
l'acqua sia per gli inerti;
le temperature degli impasti dovranno essere misurate all'uscita delle betoniere, a mezzo di
termometri.
Si potranno proteggere i getti, quando la temperatura scende al di sotto di -5°C, con coperture in
teli impermeabili e riscaldatori a vapore o ad aria calda umidificata.
In questo caso sarà riconosciuto un prezzo di addizionale al calcestruzzo gettato. Finitura delle
superfici del calcestruzzo. Per quelle strutture in calcestruzzo che dovranno restare in vista o
avranno funzioni idrauliche, dovranno essere particolarmente curate le proporzioni degli impasti e
le modalità del getto.
Dovrà essere escluso un aumento del rapporto effettivo acqua-cemento oltre il valore di 0,45 e la
lavorabilità necessaria deve raggiungersi con l'aggiunta di fluidificanti.
La posa in opera dovrà essere molto curata ed il getto dell'impasto nel cassero effettuato a piccoli
quantitativi. La vibratura dovrà essere ininterrotta per tutta la durata del getto.
In particolare dovrà essere curato il distanziamento della armatura in ferro dal fondo delle
casseforme.
In relazione alla finitura superficiale dei getti si adotteranno 4 classi caratteristiche di valutazione
realizzate sulla base delle indicazioni dei disegni.
Gli eventuali lavori da eseguire al fine di ottenere la rispondenza delle finiture superficiali al grado
richiesto dai disegni saranno realizzati per mezzo di mano d'opera specializzata.
Tutte le irregolarità superficiali continue saranno rilevate con righello di 1,50 m. Tutti i difetti
riscontrati verranno eliminati non appena disarmate le casseforme, dopo l'ispezione dell’Ufficio di
Direzione Lavori.
La definizione di ciascuna classe di finitura è la seguente:
F1, si applica alle superfici che saranno ricoperte con terra o materiale di riempimento ed avrà le
seguenti caratteristiche:

irregolarità superficiali 2,5 cm;
F2, si applica alle superfici non sempre esposte alla vista e che non richiedano una finitura
maggiore, ed alle superfici che sono destinate ad essere intonacate:
irregolarità superficiali brusche 1 cm; irregolarità superficiali continue 1,5 cm;
F3, si applica alle superfici destinate a rimanere esposte alla vista o a contatto con liquidi in
movimento: irregolarità superficiali brusche 0,5 cm; irregolarità superficiali continue 1,0 cm;
F4, si applica alle superfici che richiedono particolare precisione, alle facce degli elementi
prefabbricati, piattaforme di supporto di macchinari ed opere idrauliche:
irregolarità superficiali brusche e continue 0,2 cm.
Si tenga presente che i calcestruzzi per i quali è richiesta la finitura F3 devono avere dosaggio di
cemento non inferiore a 3 kN/m3 (300 kgf/m3).
È facoltà dell’Ufficio di Direzione Lavori esigere, soprattutto per le finiture F3 ed F4,
campionature sul posto onde poter definire le caratteristiche più opportune delle casseforme, il
sistema di disarmo, la troncatura e sfilaggio dei tiranti metallici d'ancoraggio ecc. per realizzare il
grado di finitura richiesto.
Salvo riserva di accettazione da parte dell’Ufficio di Direzione Lavori, l’Impresa eseguirà a sue
spese quei lavori di sistemazione delle superfici che si rendessero necessari per difetti od
irregolarità maggiori di quelli ammessi per ogni grado di finitura.
In particolare per quelle strutture che richiedano gradi di finitura F3 ed F4 si dovrà ricorrere a
sgrossatura con mola elettrica, stuccatura e successiva smerigliatura con mola delle superfici.
Inserti a tenuta nei calcestruzzi
Tutti gli inserti, come tubi, profilati metallici, ecc., che attraversano strutture di calcestruzzo
contenenti liquami, dovranno essere posti in opera nei punti precisi indicati sui disegni e con
sistemi tali da impedire perdite o filtrazioni dei liquami nel contatto calcestruzzo-inerti.
Pertanto potranno essere permessi giunti o alette metalliche che garantiscano la tenuta e resistano
alla pressione del liquame nonché l'uso di malta sigillante a tenuta idraulica.
La fornitura e la posa di tali accorgimenti saranno a carico dell’Impresa.
Prove di accettazione e controllo
Il prelievo di campioni, le dimensioni e la stagionatura dei provini per la resistenza a compressione
dei vari calcestruzzi dovranno essere costantemente controllati secondo le Norme UNI n.6126-67;
6127-67; 6130-67; 6132-67 per ogni classe di calcestruzzo.
I provini saranno confezionati a cura dell’Impresa ed inviati ai Laboratori Italiani ufficialmente
autorizzati e stabiliti dall’Ufficio di Direzione Lavori, a cura e spese della Stazione Appaltante.
Pertanto l’Impresa dovrà disporre di materiale adeguato e di ambienti e personale adatto per
eseguire le relative operazioni.
Il prelievo dei campioni sarà effettuato nel rispetto delle direttive di cui al D.M. 09 gennaio 1996
ed in ogni caso con la frequenza di almeno una serie di provini per ogni struttura principale per
ogni tipo di calcestruzzo, con facoltà dell’Ufficio di Direzione Lavori di richiedere per strutture
particolarmente importanti, a suo insindacabile giudizio, prelievi addizionali, sempre restando a
carico dell’Impresa tutte le spese relative.
Ogni prelievo sarà costituito da 6 provini di cui 4 saranno provati a 28 gg. e due a 7 gg.. La media
dei 3 risultati migliori delle 4 prove a rottura a 28 gg. dei cubetti determinerà la resistenza dei
calcestruzzi.
La prova di resa volumetrica dell'impasto verrà eseguita attraverso il peso di volume del
conglomerato eseguita con il metodo UNI 6394-68 ed il peso totale dell'impasto.

Per eventuali prove che l’Ufficio di Direzione Lavori volesse eseguire sopra gli impianti od i
calcestruzzi in opera, l’Impresa è tenuta a fornire tutta l'assistenza del caso.

I.3
Casseforme
 Caratteristiche dei materiali
Le casseforme per i getti di calcestruzzo dovranno essere costruite con pannelli metallici o
tavole sufficientemente robuste, ben collegate fra loro e controventate ad evitare
spanciamenti e distacchi delle stesse durante le vibrature del getto.
Sono previsti due tipi:
a) casseforme per getti da intonacare o contro terra e comunque non soggetti a particolari
esigenze estetiche. Potranno essere in tavolame comune, purché ben diritto ed
accuratamente connesso, o metalliche;
b) casseforme per getti da lasciare in vista o a contatto con le acque. Dovranno essere
metalliche od in tavolame accuratamente piallato o stuccato a gesso o in compensato,
così da dare luogo a superfici particolarmente lisce ed uniformi.
Le tavole dovranno avere di regola dimensioni uguali fra loro e saranno poste in opera a giunti
sfalsati.
Quando indicato dai disegni esecutivi, gli spigoli verticali e orizzontali dovranno essere smussati ed
arrotondati. L'arrotondamento suddetto si realizzerà con opportuni listelli disposti nelle casseforme.
In particolare dovrà essere curata la tenuta d'acqua dei casseri al fine di evitare fuoriuscita della
boiacca di cemento e conseguente dilavamento dell'impasto, in corrispondenza delle fessure,
soprattutto negli spigoli orizzontali e verticali. Tale tenuta sarà realizzata, oltre che con l'adozione
dei listelli triangolari di smusso, mediante accurata stuccatura e con rabboccamento esterno
perimetrale di malta povera, specie nei punti di ripresa a spicco dei pilastri da solette o strutture già
eseguite.
 Modalità esecutive
Al momento del getto del calcestruzzo la superficie interna delle casseforme dovrà essere esente da
qualsiasi incrostazione di malta, boiacca od altra sostanza estranea.
Prima della posa delle casseforme, le superfici delle casseforme stesse che verranno in contatto con
il calcestruzzo, dovranno essere lubrificate con olio di paraffina raffinato in modo da migliorare lo
stacco delle casseforme dalle strutture durante il disarmo.
Non sarà permesso l'uso di tali prodotti disarmanti quando le casseforme siano già montate per il
getto.
Il disarmo delle casseforme sarà effettuato solo quando il calcestruzzo avrà raggiunto una
resistenza sufficiente a sopportare le tensioni cui sarà sottoposto durante e dopo il disarmo stesso.
In ogni caso non si potrà procedere al disarmo senza previa autorizzazione dell’Ufficio di
Direzione Lavori.
Potrà inoltre essere necessario che, in casi particolari, le casseforme, con relativi puntelli e
sbadacchiature, vengano mantenute in opera oltre il necessario, su specifica richiesta dell’Ufficio
di Direzione Lavori.
Crivello 15
Crivello 10
Crivello 5
Setaccio 2,000
Setaccio 0,400
Setaccio 0,180

45 70
35 60
25 50
20 40
6 20
4 14

Setaccio 0,075

4 8

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 3,5% e il 4,5% riferito al
peso totale degli aggregati. Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
 il valore della stabilità Marshall - Prova B.U. C.N.R. n.30 (15.03.1973) eseguita a 60°C su provini costipati con
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colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 7,0 kN (700 kgf); inoltre il
valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kgf e lo
scorrimento misurato in mm, dovrà essere superiore a 250;
gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di
vuoti

residui compresa fra 4% e 7%.
I provini per le misure di stabilità e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso
l'impianto di produzione e/o presso la stesa.
La temperatura di compattazione dovrà essere uguale o superiore a quella di stesa; non
dovrà però superare quest'ultima di oltre 10°C.
 Modalità esecutive
Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee
caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per
garantire il perfetto essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta
vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta
pertanto escluso l'uso dell'impianto a scarico diretto.
L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di
realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.
Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea
apparecchiatura la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata.
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a
viscosità uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del
bitume che dell'additivo.
La zona destinata all’ammannimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente
sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni d'acqua che possono
compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno
essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita
con la massima cura.
Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle
classi impiegate.
Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche
dell'impianto e dell'effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale
da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque
esso non dovrà mai scendere al di sotto dei 20 secondi.
La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 150°C
e 170°C, e quella del legante tra 150°C e 180°C, salvo diverse disposizioni della Direzione
Lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato.
Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli
impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e
periodicamente tarati.
L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%.
La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata
accertata dall’Ufficio di Direzione Lavori. La rispondenza di quest’ultima ai requisiti di
quota, sagoma, densità e portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni
stradali in misto granulare.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine
vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate
di automatismi di autolivellamento.
Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato,
privo di sgranamenti, fessurazioni, ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi
litoidi più grossi.
Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali
preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente
con l'impiego di due o più finitrici.
Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con
emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva.
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con
idonea attrezzatura.
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre
previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in
maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in
corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei
veicoli pesanti.
Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà avvenire
mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre
dotati di teloni di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazioni di
crostoni.
La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente
dietro la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 130°C.
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche
generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente
compromessi (con densità inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente
rimossi e successivamente ricostruiti a carico dell’Impresa.
La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta
a termine senza soluzione di continuità.
La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con l'ausilio di
rulli a ruote metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche
tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità
ottenibili.
Al termine della compattazione lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo
spessore non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all'impianto o
alla stesa. Tale valutazione sarà eseguita sulla produzione giornaliera secondo norma B.U.
C.N.R. n.40 (30 marzo 1973), su carote di 15 cm di diametro; il valore risulterà dalla media
di due prove.
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per
ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello
strato appena steso.
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un'asta
rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato
dovrà aderirvi uniformemente.
Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm.
 Prove di accettazione e controllo
L’Impresa ha l'obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di
legante, per la relativa accettazione.

L’Impresa è poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni
e per ogni cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni
composizione proposta dovrà essere corredata da una completa documentazione degli studi
effettuati in laboratorio, attraverso i quali L’Impresa ha ricavato la ricetta ottimale.
L’Ufficio di Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire
nuove ricerche. L'approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell’Impresa,
relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.
Una volta accettata dall’Ufficio di Direzione Lavori la composizione proposta, l’Impresa
dovrà ad essa attenersi rigorosamente comprovandone l'osservanza con esami giornalieri.
Non sarà ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a 5,0% e di
sabbia superiore a 3,0% sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica
prescelta, e di 1,5% sulla percentuale di additivo.
Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di
0,3%.
Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto come
pure dall'esame delle carote prelevate in sito.
In ogni cantiere di lavoro dovrà essere installato a cura e spese dell’Impresa un laboratorio
idoneamente attrezzato per le prove ed i controlli in corso di produzione, condotto da
personale appositamente addestrato.
In quest'ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con
frequenza giornaliera:
 la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella
degli aggregati stessi all'uscita dei vagli di riclassificazione;
 la verifica della composizione dell'agglomerato (granulometria degli inerti,
percentuale del bitume, percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all'uscita
del mescolatore o a quella della tramoggia di stoccaggio;
 la verifica delle caratteristiche di Marshall del conglomerato e precisamente: peso di
volume (B.U. C.N.R. n.40 del 30.03.1973), media di due prove; percentuale di vuoti
(B.U. C.N.R. n.39 del 23.03.1973), media di due prove; stabilità e rigidezza Marshall.
Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle
tarature dei termometri dell'impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica
dell'umidità residua degli aggregati minerali all'uscita dall'essiccatore ed ogni altro controllo
ritenuto opportuno.
In cantiere dovrà essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dall’Ufficio di
Direzione Lavori sul quale l’Impresa dovrà giornalmente registrare tutte le prove ed i
controlli effettuati.
In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni l’Ufficio di Direzione Lavori effettuerà, a
sua discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza
qualitativa e quantitativa dei materiali.
Borgo Priolo, lì Maggio 2021
Il Tecnico
(Dr. Agr. Giacomo Agnelli)

