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CAPO I 

NORME AMMINISTRATIVE GENERALI 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

I lavori oggetto dell’appalto consistono nelle opere di rifacimento della rete idrica in via Strada Croce (dal 

civico 44 al civico 88) nel tratto individuato dagli incroci con Via Bracciano e Via Chiesetta delle grazie. 

L'appalto comprende le forniture, le somministrazioni, le prestazioni e le opere tutte occorrenti per dare 

l'opera completa e funzionante, il tutto secondo la descrizione sommaria dell'Art.3. L’appalto è stipulato a corpo. 

 

 

ART. 2 - FORMA ED IMPORTO DELL’APPALTO 

I lavori sono appaltati a corpo alle condizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto. L’importo totale 

lordo  a base di appalto ammonta a € 23.000,00 (euro ventitremila/00) così suddiviso: 

 

 

 

Sono altresì compresi nell’appalto, oltre agli oneri per l’attuazione dei Piani e delle misure di sicurezza per 

le attività di cantiere, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 

completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, con le 

caratteristiche tecniche e qualitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati e dalle specifiche tecniche, 

con riguardo anche ai particolari costruttivi, agli elaborati progettuali e a tutte le altre indicazioni essenziali, ivi 

riportate, delle quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L’Appaltatore si impegna 

ad eseguire i lavori sopra indicati con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio, 

secondo i termini e le condizioni previste dal Contratto. La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di 

introdurre nel progetto tutte quelle varianti, anche nel tracciato planimetrico od altimetrico ovvero nella ubicazione 
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delle opere, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie, che riterrà opportune, sia alla consegna, sia in corso 

di esecuzione dei lavori; e ciò senza che l'Impresa possa trarne argomento o ragione per recedere dal contratto o per 

chiedere indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli degli Elenchi, con il solo diritto, ove occorra, ad un 

adeguato prolungamento del termine di ultimazione dei lavori, e con i soli limiti prescritti nell’art.132 del D.Lgs. n. 

163/06, nonché nell’art.18 (Varianti in corso d’opera) del presente Capitolato Speciale di Appalto.  

L’Impresa si impegna ad eseguire a perfetta regola d’arte tutte le opere progettate e descritte nel presente 

Capitolato Speciale d’Appalto e negli allegati di progetto, avendo preso esatta visione dello stato dei luoghi, nel 

pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena 

funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori, dei manufatti e degli edifici esistenti in prossimità 

degli scavi. Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del Codice dei contratti, e degli articoli 

45, comma 6, e 90, comma 5, del Regolamento generale. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, 

resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva 

verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. I prezzi unitari offerti dall’Appaltatore, ancorché 

senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono 

vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso 

d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già 

previsti nonché ai lavori in economia. Sono a carico dell’Impresa tutte le spese di contratto e di registro e quanto 

altro necessario per il perfezionamento formale degli atti, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione 

appaltante. L’appalto è amministrato in regime I.V.A. e l’Impresa è obbligata al rispetto di tutti gli adempimenti 

previsti dalle leggi vigenti per l’applicazione dell’imposta suddetta. Ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 34 del 2000 

e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati come segue: 

Categoria Descrizione Totale Classifica 

OG6  Acquedotti Fognature per l’importo adeguato. 

Gli importi suesposti sono comprensivi degli oneri per la sicurezza. 

 

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE OPERE 

I lavori, le forniture e le prestazioni che formano oggetto dell’appalto riguardano l’esecuzione delle opere 

indicate al precedente art. 1 e descritte dettagliatamente negli elaborati del  progetto esecutivo che costituiscono 

parte integrante del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Indicativamente, e salve più precise disposizioni che 

potranno essere impartite all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori, possono riassumersi nelle seguenti tipologie di 

lavorazioni: 

� Scavi ed i rinterri e  demolizioni, 

� Ripristini stradali, 

� Fornitura e posa in opera di tubazioni in PEAD (Dn 75mm), 

� Pozzetti in cv e chiusini in ghisa sferoidale, 

� Predisposizione allacci a filo strada, 

� Opere varie di completamento. 

L’elencazione delle categorie di lavoro di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre 

categorie di opere e di lavori, così come non esclude la soppressione di una o più delle categorie sopraelencate. 
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L’Impresa sarà tenuta altresì ad eseguire alle condizioni del presente Capitolato ed ai prezzi di contratto anche tutti 

gli altri lavori inerenti ad opere accessorie che si rendessero necessarie e che potranno essere ordinate dalla D.L. 

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, rispettando le prescrizioni e le norme del Capitolato 

e secondo le disposizioni che saranno impartite dalla D.L. Qualora nel corso dei lavori si rendesse necessaria la 

realizzazione di ulteriori opere inizialmente non previste o la modifica o integrazione di quelle precedentemente 

elencate, la D.L. disporrà l’esecuzione dei relativi elaborati di progetto. 

 

ART. 4 - DOCUMENTI CONTRATTUALI – NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO 

Fanno parte integrante del contratto d’appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d’Appalto: 

-  tutti gli elaborati del progetto esecutivo validato ed approvato dalla Stazione Appaltante; 

- Capitolato generale d’appalto emanato con D. Ministero LL.PP. in data 19.04.2000 n.145; 

- Regolamento per la  direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, emanato con DPR 207/2010; 

- Decreto Legislativo  163/2006 e smi; 

- D.Lgs. 09.04.2008 n.81;  

- Tutta la legislazione  in materia di lotta alla delinquenza mafiosa vigente e quella  che dovesse essere emanata 

nel corso dei lavori; 

- Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari emanati e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione 

Provincia  e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto. 

L’Appaltatore è tenuto, inoltre, all’osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in 

materia di pubblici appalti anche se non elencati. Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le 

disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e della Pubblica Sicurezza; resta 

contrattualmente convenuto che, anche se tali norme e disposizioni comportassero gravami e limitazioni delle opere, 

ciò non comporterà per l’Appaltatore alcun diritto nei confronti della Stazione appaltante essendosene tenuto conto 

nella formazione del prezzo/i degli Elenchi prezzi unitari che l’appaltatore ha valutato attentamente e sulla base 

della quale ha effettuato la sua offerta. Qualora dopo la stipula del Contratto e fino all’ultimazione dei lavori 

intervenissero nuove normative tecniche per impianti, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere 

ugualmente rispettate, con onere a carico dell’Impresa aggiudicataria non solo per la parte dei lavori e forniture non 

ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito, e ciò anche se non venisse espressamente richiesto 

l’adeguamento, rimanendo l’Impresa sola responsabile della completa rispondenza degli impianti, delle loro parti e 

delle loro apparecchiature, alle normative vigenti all’atto del collaudo. L’Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la 

sua esclusiva responsabilità, ai regolamenti ed alle disposizioni, vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, 

in materia di lavori pubblici, materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, 

antichità e belle arti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, 

nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo 

carico. 

 

ART. 5 – CAUZIONI E GARANZIE 

In tema di cauzioni e garanzie che l’appaltatore sarà chiamato a presentare, si applicherà quanto previsto 

dagli artt. 113 e 129 del D.Lgs. n. 163/06, nonché dal Regolamento DPR n.207/2010. Ai sensi dell’articolo 129, 
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comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 103, del regolamento generale, l’Appaltatore è obbligato, 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione 

appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a 

terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da una compagnia  di assicurazione autorizzata 

alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie 

assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di 

collaudo, eventualmente provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o 

di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta 

efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la 

destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi successivi. Le garanzie 

assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da 

parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato 

al D.M. n. 123 del 2004. a garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati 

deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti e opere, anche preesistenti, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere 

stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata secondo legge. 

La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a 

terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale/sinistro pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila). Tale 

polizza deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati 

a qualsiasi titolo all’Appaltatore. Le garanzie di cui ai precedenti commi, prestate dall’Appaltatore, coprono senza 

alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia 

un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37, comma 

5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del D.P.R. n.207/2010, le stesse garanzie assicurative 

prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

Nei casi previsti dall’articolo 129, comma 2, del Codice dei contratti e dall’articolo 104 del regolamento 

generale, l’Appaltatore si obbliga a presentare, prima dell’emissione del certificato di collaudo, una polizza 

assicurativa indennitaria decennale postuma, con decorrenza dalla data emissione del predetto certificato e 

cessazione alla scadenza del decimo anno dalla stessa data. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le 

coperture di cui sopra. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle 

somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in 

conformità allo schema-tipo 2.4 allegato al D.M. n. 123 del 2004. Tale polizza deve prevedere: 

a) la copertura dei danni derivanti dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi derivanti da gravi 

difetti costruttivi, con un limite di indennizzo pari al 30% dell’importo del contratto; 

b) la copertura per la responsabilità civile verso terzi per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad 

euro 500000,00; 

c) che gli importi di cui alla lettera a), siano rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT o, se più favorevoli 

alla stazione appaltante, in base alla variazione del prezziario regionale relativi ai costi di costruzione. 
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ART. 6 - PIANO DI SICUREZZA 

Il nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione verrà comunicato con la 

sottoscrizione del contratto. Con la firma del presente Capitolato l’Impresa riconosce perfettamente congrua la stima 

dei costi afferenti alla sicurezza, il cui importo deve considerarsi fisso e invariabile non soggetto a ribasso così come 

previsto dall’articolo 131, comma 3 , primo periodo del D.Lgs. 163/06 e dal D.Lgs. 09.04.2008 n.81. A norma 

dell’art. 131 del D.Lgs 12.04.2006 n.163, l’Impresa, prima della consegna dei lavori  da parte della Stazione 

appaltante, deve redigere e consegnare alla D.L., unitamente ad eventuali proposte integrative e/o modificative del 

citato Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dalla Stazione appaltante, un Piano Operativo di Sicurezza, 

concernente le proprie scelte autonome e le relative responsabilità per l’organizzazione del cantiere e per 

l’esecuzione dei lavori. All’obbligo di redigere detto Piano, da considerarsi complementare e di dettaglio del Piano 

di sicurezza e di coordinamento, sono assoggettate anche le Imprese subappaltatrici o cottimiste. Il piano operativo 

deve comprendere il documento di valutazione dei rischi, di cui agli artt. 17 comma 1 lettera a) e 28 del D.Lgs. 

09.04.2008 n.81. 

Il Piano di sicurezza e di coordinamento, così integrato, forma parte integrante e sostanziale del contratto 

d’appalto, sicché le gravi e ripetute violazioni dello stesso, da parte dell’Impresa e/o di quelle subappaltatrici e 

cottimiste, costituiscono causa di risoluzione del contratto medesimo, senza preventiva messa in mora. Tutti gli 

elaborati di sicurezza redatti dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nominato dall’Ente Appaltante 

dovranno essere oggetto di esplicita approvazione da parte della stessa Società unitamente agli altri elaborati del 

progetto esecutivo. Nel caso di affidamento in subappalto di parte dei lavori ad una o più imprese, la aggiudicataria 

subappaltante e la/le subappaltarici, sono tenute a rispettare gli adempimenti previsti dall’art. 26 D.Lgs 81/2008. Il 

puntuale ed esatto rispetto dei Piani, e di quant’altro afferente la prevenzione degli infortuni e dei rischi lavorativi di 

qualsivoglia genere, restano di esclusiva responsabilità dell’appaltatore, del suo Direttore di cantiere, dei suoi 

Preposti e di tutti gli Addetti ai lavori. 

 

ART. 7 – CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA DEI LAVORI 

Il cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori 

compensati a prezzo chiuso, l’importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della 

consegna fa parte integrante e sostanziale del progetto approvato.  L’Impresa deve comunque presentare, entro e non 

oltre 15 gg. dalla data di consegna dei lavori, il programma esecutivo dei lavori che dovrà porre in evidenza l'inizio, 

l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di lavori e forniture; precisando il tipo 

e la qualità delle macchine e degli impianti che l'Impresa si obbliga in ogni caso ad impiegare, nonché il termine del 

loro approntamento in cantiere. Nella compilazione del programma dei lavori l'Impresa deve attenersi alle 

indicazioni che saranno fornite, dando priorità alle opere che condizionano lo sviluppo generale, o che comunque 

convenga eseguire anticipatamente. Detto programma deve tenere conto, in particolare, della tempistica e della 

durata prevista per le occupazioni temporanee delle aree interessate dalla realizzazione delle opere, nonché dei 

termini di riconsegna delle stesse aree, anche ai fini di quanto eventualmente prescritto dagli Enti aventi 

giurisdizione sul territorio. Pertanto, soprattutto nel caso di opere che si sviluppano sul territorio in lunghi tracciati, 

il programma dei lavori deve essere previsto per tratti, tenendo conto delle indicazioni dell’Ente appaltante 
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riguardanti i tempi di occupazione e di restituzione delle aree. Dovranno essere adeguatamente considerate le 

prevedibili cause di ritardo (quali l'inclemenza atmosferica stagionale, le difficoltà di approvvigionamento di 

materiali ed apparecchiature, i periodi di ferie, ecc.) programmando con criterio prudenziale l'inizio dei lavori che 

possano esserne incisivamente condizionati. La durata delle singole fasi lavorative risultante dal cronoprogramma 

dei lavori redatto dalla Stazione appaltante deve essere intesa come limite massimo consentito. Non sono previsti 

compensi ulteriori o premi nel caso l’esecuzione delle opere avvenisse in tempi inferiori. Il programma esecutivo 

presentato dall’Impresa deve essere esplicitamente approvato dalla D.L.  e costituirà parte integrante e sostanziale 

del contratto. Esso, mentre non vincola l’Ente appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione 

senza che per esse possa essere sollevata eccezione alcuna dall'Impresa, è invece espressamente impegnativo per 

quest'ultima, la quale ha l'obbligo di adeguarsi alle variazioni che l’Ente appaltante si riserva di apportare - in 

relazione alle proprie esigenze di ultimazione, anche parziale, delle opere - senza che per questo possa trarne alcun 

diritto e/o ragione per recedere dal contratto, o per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie, o prezzi 

diversi da quelli di contratto. 

L'approvazione del programma da parte dell' Ente Appaltante non esclude tuttavia, né diminuisce, le 

responsabilità dell'Impresa per la regolare e tempestiva esecuzione dell'opera. In caso di ritardo sul programma 

approvato, l'Impresa dovrà segnalare alla D.L. i provvedimenti che intende adottare, e le conseguenti modifiche di 

programma tendenti al recupero del ritardo stesso, fermo restando il diritto dell'Ente appaltante di applicare le penali 

di cui al successivo art. 16 (penali) nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori. La Stazione 

appaltante si riserva il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di 

tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l’appaltatore 

possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

 

ART. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO PER VOLONTÀ DELL’ ENTE APPALTANTE 

La Stazione appaltante ha facoltà di recedere dal contratto di appalto in qualsiasi momento e per qualsiasi 

motivo, pagando, oltre ai lavori eseguiti, un decimo dell’importo dei lavori da eseguire (calcolato, detto decimo, nel 

modo previsto dall’art. 134 del D.Lgs. n. 163/06) ed il valore dei materiali utilizzabili per il completamento dei 

lavori, esistenti in cantiere e già accettati dalla D.L. anteriormente alla data di notifica del provvedimento di 

risoluzione. Resta escluso ogni altro compenso a qualsiasi titolo. 

 

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL’IMPRESA 

L’Ente appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 

135 e 136, ferme le disposizioni di cui agli artt. 139 e 140, del D.Lgs. n. 163/06. In particolare per grave 

inadempimento dell’Appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento. L’Impresa avrà 

diritto al solo pagamento, con i prezzi di contratto, dei lavori eseguiti nonché dei materiali a piè d’opera che, a 

giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti idonei ed utilizzabili, fermo restando l’obbligo dell’Impresa 

al risarcimento dei danni che l’Ente appaltante dovesse subire per il proseguimento dei lavori sia per ogni altro 

titolo. Dato il carattere pubblico dell’opera le parti convengono che ogni contestazione in merito alla regolarità o 

legittimità della risoluzione e della esecuzione d’ufficio, potrà riguardare soltanto il risarcimento del danno, non 

l’annullamento del provvedimento di risoluzione o di esecuzione di ufficio, e non potrà essere invocata dall’Impresa 
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per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori ed i cantieri nello stato in 

cui si trovano. 

 

ART. 10 - CONTROVERSIE E RISERVE 

Per le controversie che insorgessero tra l’Ente appaltante e l’Impresa, nonché per le riserve che 

quest’ultima intendesse proporre, si osserveranno le norme in proposito contenute negli articoli 239 e 240 del DLgs 

12.04.2006 n.163 e nell’art.191 del D.P.R. n. 207/20109. Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le 

parti, viene esclusa la competenza arbitrale e la definizione delle controversie è demandata alla magistratura 

ordinaria del Foro ove a sede la Stazione Appaltante. L’Impresa, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori 

nel modo anzidetto, è tuttavia tenuta ad attenersi sempre alle disposizioni del D.L. senza poter sospendere o ritardare 

l’esecuzione delle opere appaltate, né rifiutare di eseguire i lavori commissionati. 

 

ART. 11 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 

In caso di discordanza tra le norme del presente Capitolato Speciale di Appalto, vige il criterio della 

prevalenza delle disposizioni di carattere eccezionale e/o speciale, nel rispetto del fondamentale principio 

ermeneutico della finalità del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo. Per ogni altra evenienza, 

trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile. 

====== 
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TITOLO II - ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
ART. 12 – RUP, D.L. E  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

L’Ente Appaltante garantisce lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento. La 

direzione dei lavori è svolta mediante le nomina di un direttore dei Lavori e di uno o più assistenti. Ad essi è 

demandato il compito di effettuare il controllo tecnico, amministrativo e contabile dell’appalto, al fine di garantire la 

buona e puntuale esecuzione a regola d’arte delle opere, nel rispetto dei patti contrattuali. Alla D.L. è affidata anche 

la speciale responsabilità dell’accettazione dei materiali. L’attività della D.L. si esplica in interventi attivi e 

dispositivi posti in essere mediante Ordini di Servizio, istruzioni scritte o verbali impartite in cantiere. Gli ordini di 

servizio, redatti in duplice originale, devono essere restituiti firmati per avvenuta conoscenza. L’ingerenza della 

D.L. deve essere intesa esclusivamente come mera collaborazione con l’Impresa la quale ultima sarà sempre e 

comunque responsabile della esecuzione dei lavori. L’Ente Appaltante provvederà alla nomina del Coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione come previsto dalla vigente normativa. 

 

ART. 13 - CONDOTTA DEI LAVORI 

L’Impresa deve condurre i lavori con personale di provata capacità ed idoneo, per numero e qualità alle 

necessità derivanti dal programma dei lavori approvato. L’Appaltatore, ove non conduca personalmente i lavori, 

deve farsi rappresentare con il consenso dell’Ente Appaltante, per mandato, da persona fornita dei requisiti di 

idoneità tecnica e morale alla quale conferisce i poteri necessari per l’esecuzione dei lavori a norma di contratto. 

L’Appaltatore è sempre direttamente responsabile dell’operato del suo rappresentante. Sul luogo di lavoro deve 

sempre essere presente un rappresentante dell’Impresa, di idonea capacità tecnica, in qualità di direttore del cantiere 

preposto al massimo livello a tutto il personale presente nel cantiere stesso ed autorizzato a ricevere per l’Impresa, a 

tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti della D.L. Tutto il personale addetto ai lavori, compreso il direttore del 

cantiere, deve essere di gradimento della D.L., che può disporre, senza onere di motivazione e senza essere tenuta a 

rispondere delle conseguenze, l’allontanamento dal cantiere di qualsiasi addetto ai lavori. Oltre a quanto sopra, si 

applica quanto previsto dagli artt. 6 e 27 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n.145 (Capitolato generale di 

appalto dei LL’PP.). Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, l’Appaltatore produca o 

detenga sostanze o oggetti definiti .rifiuti., ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06, 

questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti 

prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale. Nel caso in cui l’Appaltatore provveda 

direttamente alla gestione del rifiuto . raccolta, trasporto e recupero/smaltimento . ovvero ad una o più fasi della 

gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalla 

normativa tempo per tempo vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprenderne l’esecuzione delle 

prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità. Parimenti, qualora l’Appaltatore si avvalga di 

soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o 

iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all’impresa o alle imprese cui è affidata l’attività ed esibire in 

copia conforme il relativo titolo contrattuale. E. fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente al 

Committente eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell’impresa 

cui è demandata la gestione. Il Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto 
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della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l’assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei 

rifiuti che gravano sull’Appaltatore. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di consentire l’attività di verifica e di rilasciare 

copia fotostatica dei F.I.R.. 

 

ART. 14 - OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI 

La Stazione Appaltante sulla base dei decreti e degli adempimenti svolti, provvederà alle occupazioni 

temporanee delle aree interessate per la realizzazione delle opere, come indicato negli elaborati di progetto. L’Ente 

Appaltante si riserva la facoltà di occupare tutte le aree interessate alla realizzazione delle opere in un unico 

momento, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in fasi successive in accordo con le tempistiche definite dal 

programma dei lavori. In quest’ultimo caso, l'Impresa è tenuta a confermare all’Ente Appaltante, con un preavviso 

di almeno 90 giorni, la necessità di disporre delle ulteriori aree sulle quali dovranno via via sviluppare i lavori. Nei 

casi in cui situazioni particolari lo rendessero necessario, la larghezza della fascia di occupazione temporanea per i 

lavori potrà essere ridotta a completa discrezione della D.L. L'Impresa provvederà, invece, a sua cura e spese, ivi 

compreso l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero 

necessarie per opere provvisionali, per deviazioni provvisorie, per strade di servizio e di accesso ai vari cantieri, per 

l'impianto dei cantieri stessi, per tutte le discariche e depositi di materiali, per l'apertura di cave e per quanto altro 

necessario per l'esecuzione dei lavori, per il tempo dei lavori e fino all'approvazione dell'atto di collaudo. 

Resta in proposito precisato che l'Impresa risponderà sempre e direttamente nei confronti dei terzi per le 

sopramenzionate occupazioni, obbligandosi a sollevare tempestivamente l’Ente Appaltante da qualsiasi richiesta ed 

onere. Le aree di lavoro dovranno essere, a cura e spese dell'Impresa e per tutta la durata dei lavori, completamente 

recintate con transenne, cavalletti ed altre adeguate difese e provviste di lampade. Parimenti, l'Impresa sarà 

responsabile del mantenimento del traffico come richiesto dalle competenti autorità. Si evidenzia che entro i limiti e 

nelle adiacenze degli eventuali scavi da eseguire potranno essere presenti servizi pubblici e privati sotterranei, 

superficiali ed aerei quali, in via indicativa e non limitativa: fognature, drenaggi e impianti di smaltimenti di acque, 

distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, dei telefoni, reti per alimentazione ed impianti per la 

regolazione del traffico, parchimetri, linee tranviarie, ecc. 

Per quanto detto, l'Impresa avrà l'obbligo di richiedere alle Aziende ed agli Enti pubblici che gestiscono tali 

servizi i disegni e le planimetrie relative alle zone interessate agli scavi alfine di conoscere, nei limiti del possibile, 

l'ubicazione sotterranea degli impianti suddetti. Tutti gli impianti scoperti durante l'esecuzione dei lavori dovranno 

essere mantenuti e protetti nella loro posizione originaria. L'Impresa dovrà notificare alla D.L., alle Aziende ed Enti 

sopracitati le attività che possano interferire con gli impianti e collaborare con gli stessi per tutto il periodo dei 

lavori. Gli eventuali ripristini stradali verranno eseguiti dall'Impresa attenendosi alle prescrizioni previste dai 

regolamenti comunali o in caso di strade statali o provinciali alle prescrizioni tecniche previste dagli Enti 

responsabili (ANAS, Provincia, ecc.), che dichiara di conoscere pienamente. L'Impresa sarà responsabile dei 

ripristini stradali che, entro un anno dalla loro ultimazione, mostrassero segni di cedimento nel sottofondo o erosioni 

del manto bituminoso imputabili a deficienza dei materiali usati e/o all'esecuzione dei lavori non eseguiti a regola 

d'arte. 
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ART. 15 – CONSEGNA DEI LAVORI 

Alla consegna dei lavori si provvede secondo le norme degli artt..153, 154 e 155 del D.P.R. 207/2010 e 

dell’art.9 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n.145 (Capitolato generale di appalto dei LL’PP.). I termini 

previsti dall’articolo 153, comma 2, del D.P.R. 207/2010 per la consegna dei lavori decorrono dalla data di stipula 

del contratto. Il D.L., su indicazione del RUP, si riserva la facoltà di consegnare le aree relative ai lavori nel loro 

complesso contemporaneamente ovvero per parti in più riprese, in relazione alla disponibilità delle aree le cui 

occupazioni potranno essere effettuate secondo i tempi di inizio delle attività previsti dal programma lavori, in 

accordo con quanto riportato negli articoli 7 e 14 del presente Capitolato Speciale. In caso di consegna delle aree dei 

lavori in più riprese, i tempi contrattuali utili per l’ultimazione delle opere oggetto di consegna saranno a tutti gli 

effetti di legge quelli previsti dal programma cronologico dei lavori; pertanto, fermo restando che le consegne 

successive rispettino le scadenze temporali previste dal programma dei lavori, i tempi di esecuzione dell’intero 

appalto decorreranno dalla data della prima consegna dei lavori. 

 

ART. 16 – TEMPO PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI - PROROGHE 

Per l’esecuzione delle opere l’appaltatore dovrà ultimare i lavori nel termine stabilito di gg. 48 

(quarantotto). Entro tale termine dovranno essere consegnate all’Ente Appaltante tutte le documentazioni e 

certificazioni, la cui predisposizione è a carico dell’Impresa, che risultano necessarie a consentire il funzionamento 

delle opere realizzate.  

L’Ente Appaltante si riserva il diritto di occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte 

dell’opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo, ed a questo scopo l’Impresa dovrà fornire entro il 

termine dell’ultimazione dei lavori tutta la documentazione tecnico-amministrativa (licenze, certificazioni, 

documentazione ex legge 46/90, ecc.) per garantire la immediata funzionalità e fruibilità dell’opera a partire dalla 

data di ultimazione dei lavori. 

La presa in consegna prima del collaudo non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni 

che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore. L’importo 

complessivo della penale non potrà eccedere il 10% dell’importo contrattuale. In caso di superamento di siffatto 

limite percentuale, l’Ente Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto. In caso di ritardo, oltre alla penale 

verranno ulteriormente addebitati all’appaltatore anche gli eventuali maggiori costi, ivi compresi quelli di assistenza 

e di direzione lavori, e gli altri eventuali ulteriori danni provocati dal comportamento inadempiente dell’Impresa, 

fino ad un massimo di un ulteriore 10% dell’importo contrattuale. Si provvede secondo le norme dell’art.199 del 

D.P.R. 207/2010 e degli art.21 22 e 26 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n.145. Nel caso di concessione di 

proroghe, queste ultime non possono tuttavia dare diritto all’Impresa per richieste di maggiori compensi dovuti agli 

oneri conseguenti al prolungamento dei lavori. 

 

ART. 17 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 

Le sospensioni e le riprese dei lavori, ordinate dal D.L., devono essere sempre approvate dal Responsabile 

del procedimento. Si provvede inoltre secondo le norme dell’art.158 del D.P.R. 207/2010 e degli artt.24 e 25 del 

D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n.145. 
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ART. 18 – VARIANTI IN CORSO D’OPERA 

Le varianti in corso d’opera sono ammesse secondo le disposizioni di cui all’art. 4 del presente Capitolato 

Speciale D’Appalto, subordinatamente all’approvazione delle perizie di variante da parte dell’Ente Appaltante, 

sentiti il Direttore dei lavori ed il Responsabile del procedimento. Si provvede secondo le norme degli artt.161 e 162 

del D.P.R. 207/2010 e degli artt.10 e 12 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n.145. 

 

ART.19 – PREZZI CONTRATTUALI - NUOVI PREZZI 

Le varianti in corso d’opera sono ammesse con le modalità stabilite nel precedente articolo del presente 

Capitolato Speciale di Appalto. Le suddette varianti verranno valutate a misura, sulla base dei prezzi riportati negli 

elenchi prezzi allegati al progetto esecutivo. Per la valutazione degli eventuali lavori in variante, per i quali non 

fossero previsti i prezzi nei sopracitati Elenchi, si applicherà: 

• la "Tariffa dei prezzi  per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche. della Regione Lazio, approvata 

con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio” in vigore con la quale è stato redatto il progetto, 

applicando sui prezzi di tali tariffe il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara dall’Impresa 

aggiudicataria; 

• la redazione di apposite analisi. 

La valutazione sugli importi delle opere compensate a corpo nonché i prezzi riportati negli Elenchi Prezzi e nella 

tariffa indicata in precedenza, si intendono accettati a proprio rischio dall'Impresa che, in base a proprie valutazioni 

sia singolarmente che nel loro complesso, li ha ritenuti convenienti e tali da consentire l'offerta presentata, pertanto i 

prezzi e gli importi a corpo sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, e non sono soggetti a 

revisione, a norma del D.L. dell'11.11.92 n. 333 convertito con Legge dell'08.08.92 n. 359 (Circ. Min. LL.PP. del 

22.09.92 n. 1423). Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d’arte, 

secondo le modalità prescritte ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati, e sono comprensivi di tutti gli 

oneri ed alee ad essi relativi o connessi. Se gli elenchi indicati nei commi precedenti non prevedano il prezzo 

corrispondente, si provvede alla fissazione di nuovo/i prezzo/i, secondo quanto stabilito dall’art.163 del D.P.R. 

207/2010. 

 

ART. 20 – SINISTRI E DANNI 

L’Impresa è responsabile, in sede civile e penale, di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed 

alle persone in conseguenza dell’esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi contingenti. Ai sensi dell’art.125 del 

D.P.R. n.207/2010, l’Impresa deve provvedere alla stipula di una polizza, con primaria Compagnia Assicuratrice, 

che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.  Detta polizza deve inoltre 

assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei 

lavori, con un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un 

massimo di 5.000.000 di Euro. L’intervallo temporale di validità della copertura assicurativa è quello stabilito nel 

medesimo articolo. Le coperture di cui sopra devono espressamente richiamarsi al contenuto del presente contratto 

d’appalto di cui la società assicuratrice dichiara di avere preso visione e di ben conoscere. L’Appaltatore rifonderà 

l’Ente Appaltante, a semplice richiesta, per ogni somma riferita a scoperture derivanti da esclusioni di garanzia, 
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franchigia o scoperti o differenze tra limiti di risarcimento presenti in polizza e l’ammontare dei danni 

effettivamente patiti dall’ Ente Appaltante stessa, dal personale da essa dipendente e da terzi. 

L’Impresa comunque, direttamente o per il tramite della sua Compagnia di Assicurazione, si impegna a 

garantire e rilevare volontariamente (art. 105 C.P.C.) l’Ente Appaltante da qualunque pretesa, azione, domanda, 

molestia o altro che possa derivargli da terzi in dipendenza dagli obblighi derivanti dal contratto d’appalto o per 

mancato adempimento dei medesimi, o comunque in conseguenza diretta dell’appalto stesso. In caso di danni 

arrecati ad impianti esistenti l’Ente Appaltante provvede comunque a trattenere, sugli importi che verranno a 

maturare a favore dell’Impresa, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo 

accertamento dell’idoneità tecnica e dell’affidabilità operativa ed a suo insindacabile giudizio, l’Ente Appaltante può 

invitare l’Impresa appaltatrice ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il 

costo di eventuali interventi, anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni 

eseguite. Si provvede inoltre secondo le norme degli artt.165 e 166 del D.P.R. 207/2010 e degli artt.14 e 20 del D.M. 

Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n.145. 

 

ART. 21 - NORME PER L’ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

Tutti i materiali, le apparecchiature ed i macchinari impiegati nella realizzazione dell’opera devono 

corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale ed essere posti in opera solo dopo le prove e 

l’accettazione da parte della D.L. L’accettazione non è comunque definitiva, se non dopo l’avvenuto collaudo di cui 

all’art. 30 del presente Capitolato Speciale di appalto. L’Impresa deve sottoporre alla D.L. le specifiche dei materiali 

(delle apparecchiature e dei macchinari) che intende utilizzare, in accordo con le prescrizioni tecniche del progetto, 

presentando tutta la documentazione necessaria per definire compiutamente sia il materiale che lo stabilimento di 

produzione. E’  facoltà della D.L. prescrivere le prove che saranno ritenute necessarie, sia prima che dopo l’impiego 

di materiali (delle apparecchiature e dei macchinari); le prove di accettazione potranno essere svolte presso gli 

stabilimenti di produzione, in cantiere o presso laboratori specializzati scelti dalla D.L. 

Le prove di accettazione per i materiali più significativi sono, di massima, quelle riportate negli articoli del 

presente Capitolato Speciale di appalto al Capo II. E. comunque facoltà del D.L. non effettuare prove in stabilimento 

qualora la Ditta fornitrice abbia la certificazione di qualità del processo di fabbricazione rilasciata da Enti 

autorizzati, ovvero in ogni altro caso in cui lo stesso D.L. non ritenga necessarie tali prove. Tutte le spese per le 

suddette prove, comprese quelle logistiche del personale di D.L., sono a carico dell’Impresa. 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 caso l’appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in questo caso possono 

essere imposte limitazioni che possono andare fino alla proibizione dell’ulteriore approvvigionamento dei materiali 

della stessa origine. Si provvede inoltre secondo le norme degli artt.15 - 16 - 18 e 19 del D.M. Lavori Pubblici 19 

aprile 2000 n.145 (Capitolato generale di appalto dei LL.PP.). 

 

ART. 22 - RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

L’Impresa si assume la completa responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell’esecuzione dei 

lavori appaltati ed è l’unica responsabile dei lavori a lei affidati, dei materiali fruiti e dei mezzi ed attrezzi all’uopo 
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apprestati sia direttamente che indirettamente. L’Impresa dovrà organizzare e provvedere alla conduzione dei lavori 

nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge di contratto. L’Ente 

Appaltante si riserva il diritto di controllare con saltuarietà e con continuità tutti i lavori nelle diverse fasi di 

esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della D.L’, connessi alla 

corretta conduzione degli stessi, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico 

dell’Amministrazione appaltante. 

L’Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, 

le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L’Impresa è tenuta a rispondere 

dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti 

dall’Ente Appaltante e da terzi, in dipendenza o in occasione dell’esecuzione dei lavori, anche in caso di 

sospensioni, ed a sollevare l’Ente Appaltante stesso ed il suo personale di direzione e sorveglianza da ogni 

corrispondente richiesta, nonostante l’obbligo dell’Impresa stessa di ottemperare agli ordini che il D.L. avrà 

impartito. L’Impresa è tenuta a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere i 

piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano 

presentato dall’Appaltatore. Nell’ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di consorzio, detto obbligo 

incombe all’Impresa mandataria o designata quale capogruppo. 

L’Impresa e, in caso di subappalto, l’Impresa subappaltatrice, si obbligano a comunicare, prima della 

stipula del contratto, la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle 

azioni con "diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro 

dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il 

voto nelle assemblee societarie dell’ultimo anno e ne abbiano comunque diritto. Qualora l’Impresa o l’Impresa 

subappaltatrice sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i suddetti dati in riferimento alle singole società 

consorziate che comunque partecipano alla progettazione ed esecuzione dell’opera. 

L’Impresa e l’Impresa subappaltatrice si obbligano a comunicare all’Ente Appaltante l’intervenuta 

variazione nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto sopra già comunicato, nel corso 

dei lavori in appalto. In caso di inadempimento alle suddette disposizioni l’Ente Appaltante infliggerà all’Impresa 

una penale di € 5.000,00 (euro cinquemila) e nei casi più gravi si riserva la facoltà di risolvere il contratto d’appalto, 

a proprio insindacabile giudizio. L’Impresa è obbligata a trasmettere annualmente all’Ente Appaltante nuova 

certificazione antimafia ai sensi delle leggi vigenti in materia. 

 

ART. 23 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA 

Sono a totale ed esclusivo carico e spese dell’Impresa, dovendosi ritenere compensato con il corrispettivo 

dell’appalto, ogni onere, peso o gravame conseguenti all’osservanza delle prescrizioni e disposizioni del presente 

Capitolato Speciale d’Appalto ed ogni altro atto regolante il rapporto contrattuale, nonché ogni onere, necessario o 

conseguente per dare i lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola d’arte e con le relative autorizzazioni e 

certificazioni per dare gli impianti funzionanti, collaudati ed utilizzabili entro i termini richiesti. In particolare sono a 

totale ed esclusivo carico dell’Impresa: 

 

 



Capitolato speciale d’appalto 

Pag. - 16 

I) RELATIVAMENTE AL CANTIERE, LE PERTINENZE E LE ATTREZZATURE 

a) l’approvvigionamento dell’energia occorrente per l’esecuzione dei lavori e per tutti gli altri usi di cantiere, nonché 

la provvista dell’acqua necessaria per tutti i lavori e di quella potabile per gli operai addetti ai cantieri; 

b) la fornitura dei macchinari e dei mezzi d’opera idonei ed in perfetto stato di efficienza e, là, dove previsto, in 

regola con le prescrizioni tecniche, omologative ed assicurative; il D.L. può vietare l’impiego di mezzi e macchinari 

che non rispondono alle caratteristiche di cui sopra; 

c) la costruzione e manutenzione delle strade di cantiere, delle rampe provvisorie per le operazioni di scavo, di 

eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali, deviazioni provvisorie di strade pubbliche e private e loro 

ripristino nelle condizioni iniziali, opere necessarie a mantenere la continuità dei corsi d’acqua ed in genere ogni 

opera provvisionale di qualsiasi tipo per mantenere i passaggi pubblici e privati; 

d) la raccolta di tutte le informazioni presso i competenti uffici del Genio Militare sul pericolo di reperire ordigni 

bellici nei terreni impegnati dai lavori e, ricorrendone la necessità, la conseguente bonifica con la massima 

tempestività seguendo in tutto e per tutto le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, fino al 

collaudo rilasciato secondo le modalità previste dalla predetta Amministrazione Militare, precisando che tali 

operazioni dovranno essere svolte con una tempistica tale da garantire comunque ed in ogni caso il rispetto della 

durata complessiva dei lavori prevista all’art. 16; 

e) la copertura delle spese ed oneri tutti per l’occupazione ed il ripristino di aree pubbliche o private e per danni 

arrecati a queste, per strade di servizio, per accesso ai cantieri, per l’impianto e il mantenimento dei cantieri stessi e 

loro illuminazione, per l’attrezzatura dei cantieri in relazione alla entità dell’opera, la manutenzione, sorveglianza, 

pulizia e buon ordine dei cantieri stessi e relative adiacenze, per l’apertura di cave, per tutte le discariche e depositi 

di materiale, per opere provvisionali e per tutto quanto necessario alla buona esecuzione dei lavori; 

f) l’applicazione di segnalazioni diurne e notturne, mediante apposito personale segnalatore o cartelli e fanali, nei 

tratti stradali interessati dai lavori di costruzione e di eventuali manutenzioni, riparazioni o deviazioni provvisorie ed 

in genere in ogni luogo dove potesse essere pregiudicata l’incolumità degli addetti ai lavori e di terzi, nonché 

l’osservanza delle norme di polizia stradale di cui al Codice della strada ed in genere alle prescrizioni sulla 

circolazione stradale e sulla tutela delle strade; 

g) la custodia diurna e notturna del cantiere e dei materiali approvvigionati dall’ Ente Appaltante e consegnati 

all’Impresa e l’approntamento di locali protetti per ricovero attrezzature e strumentazioni; 

h) l’impianto, nei cantieri di lavoro, di locali ad uso uffici, nonché di un PC portatile e di una stampante a 

disposizione del personale dell’Ente Appaltante di direzione e di vigilanza, arredati, illuminati, e riscaldati secondo 

le richieste della D.L. 

i) l’impresa dovrà inoltre a sue spese mettere a disposizione della D.L. sul cantiere, per tutta la durata dei lavori, un 

apparecchio di telefonico con commutazione fax; 

j) il carico, il trasporto e la consegna ai punti di raccolta stabiliti dalla D.L. degli sfridi di lavorazione dei materiali 

forniti dall’Ente Appaltante, nonché la riconsegna alla stessa dei materiali residuati; 

k) lo smontaggio dei cantieri e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, 

ecc.; 

l) il provvedere all’apposizione delle prescritte tabelle informative nel cantiere di lavoro, secondo le disposizioni di 

legge ed in particolare della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 01.06.1990 n°1729/UL, nel numero e 

dimensioni prescritti dalla D.L. 



Capitolato speciale d’appalto 

Pag. - 17 

II) RELATIVAMENTE AL PERSONALE COMUNQUE ADDETTO AI LAVORI 

a) la piena osservanza ed applicazione delle norme per l’igiene e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in 

generale e nelle costruzioni o lavori particolari. Pertanto l’Impresa si obbliga ad attuare tutte le misure di sicurezza 

dettate a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, a rendere edotti gli stessi dei rischi 

specifici cui sono esposti ed a disporre, e ad esigere che osservino le misure di sicurezza ed usino i mezzi di 

protezione, vigilando sull’osservanza delle particolari norme vigenti in materia. In caso di grave inadempienza 

nell’osservanza delle norme di cui sopra, l’Ente Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del 

rapporto contrattuale. L’Impresa dovrà trasmettere in copia, per conoscenza al Direttore dei Lavori, le eventuali 

denunce di infortunio; in caso di inosservanza di tale obbligo l’Ente Appaltante applicherà una penale di € 1000,00 

(euro mille); 

b) il corretto adempimento di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei 

regolamenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, adempiendo tra l’altro 

a: 

b1) l’invio dell’avvenuta denuncia di inizio lavori agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici (compresa 

Cassa Edile); 

b2) la trasmissione periodica di copie (da verificare con originale oppure copie autenticate a norma di legge) dei 

versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla 

contrattazione collettiva; 

b3) la trasmissione di copie autentiche dei libri matricola e di ogni aggiornamento; 

b4) la consegna giornaliera dell’elenco di tutto il personale presente in cantiere a qualsiasi titolo (personale 

dell’impresa, di eventuali imprese subappaltatrici, di imprese fornitrici, di società che effettuino noli a caldo, di 

consulenti e/o lavoratori autonomi, etc.); 

b5) l’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e regolamenti in vigore (o 

che potranno intervenire nel corso dell’appalto) relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene del 

lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alla assunzione obbligatoria al 

lavoro delle categorie protette ai fini del collocamento, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, 

l’invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi nonché per la tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori. Quanto sopra 

deve essere a carico sia dell’impresa appaltatrice che di tutte le imprese subappaltatrici; quanto richiesto ai punti b2) 

e b3) deve essere presentato con cadenza quadrimestrale e comunque preliminarmente alla emissione di ciascun 

certificato di pagamento. A garanzia dell’osservanza del corretto adempimento di tutto quanto previsto nel presente 

punto, verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull’importo netto progressivo dei lavori, che potrà essere 

svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo, senza alcun interesse. 

Inoltre, nel caso l’Ente Appaltante accerti direttamente, per i controlli che può effettuare, o indirettamente, per 

segnalazioni dell’Ispettorato del Lavoro ovvero degli Istituti Previdenziali o Assicurativi, o di altri organi 

competenti, violazioni alle norme di cui sopra da parte dell’Impresa, sospenderà la emissione del mandato di 

pagamento (in quota parte pari al 20% se trattasi di pagamento in acconto ovvero per l’intero importo se trattasi di 

pagamento a saldo), in attesa che l’Impresa stessa o gli Enti interessati dimostrino l’avvenuta regolarizzazione 

ovvero presenti autodenuncia specifica. Alcuna eccezione né somma a titolo di risarcimento danni o di interessi è 

ammessa da parte dell’Impresa in caso di sospensione o ritardo nell’emissione del mandato di pagamento per le 

cause sopra descritte. 
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c) attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto, e se 

cooperativa anche nei confronti dei soci, di condizioni normative non inferiori a quelle derivanti da contratti 

collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono e delle eventuali modifiche ed integrazioni 

che si venissero in seguito a verificare. L’Impresa è tenuta altresì ad applicare i suindicati contratti collettivi anche 

dopo la loro scadenza e fino a sostituzione; i suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che la stessa non 

sia aderente ad associazioni sindacali di categoria o receda da esse; 

d) l’appaltatore trasmetterà all’Ente Appaltante copia delle fatture quietanzate relativa ai pagamenti da esso 

effettuati nei confronti di collaboratori archeologi o altro personale direttamente coinvolto nell’appalto. 

e) provvedere a che sia rigorosamente rispettata l’osservanza delle norme di cui ai precedenti commi anche da parte 

delle eventuali imprese subappaltatrici od operatori con dipendenti addetti; il fatto che il subappalto od altra sua 

forma sia stato autorizzato non esime l’Impresa dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti 

dell’Ente Appaltante. 

 

III) RELATIVAMENTE ALLE OPERE ED AGLI IMPIANTI OGGETTO DI APPALTO 

a) la redazione degli ulteriori elaborati di progetto costruttivi. L’Impresa dovrà fornire, indipendentemente da quanto 

già elaborato nel progetto, i calcoli strutturali e di stabilità necessari per la realizzazione di tutte le opere d’arte ed in 

particolare per le strutture in cemento armato normale e precompresso ed in acciaio, per le tubazioni ed i pezzi 

speciali, firmati da un Ingegnere iscritto all’Albo; detti elaborati dovranno essere approvati dalla D.L. ed essere 

conformi a tutte le disposizioni di legge e norme ministeriali vigenti o che potranno essere emanate nel corso dei 

lavori; tali elaborati, disegni e calcoli saranno consegnati alla D.L. nel numero di copie richieste dalla stessa, 

unitamente ad un CD. Qualora la D.L. fornisse, per determinate opere d’arte o parti di esse, il progetto completo di 

calcoli, l’Impresa, previo controllo, ne assumerà ogni responsabilità. Sarà compito dell’Impresa, a sua cura e spese, 

richiedere l’approvazione degli elaborati strutturali presso il Genio Civile nei casi previsti dalla normativa vigente. 

E. altresì onere esclusivo dell’Impresa la redazione di ogni approfondimento o variazione del progetto che si 

rendessero necessari, ad insindacabile giudizio della D.L., per garantire la perfetta funzionalità dell’opera e la 

puntuale esecuzione dei lavori. E. inoltre onere dell’Impresa di fornire tutti gli elaborati progettuali anche su 

supporto magnetico al fine dell’archiviazione automatica; 

b) l’esecuzione di cavi e sondaggi preliminari di indagine, necessari alla individuazione della esatta posizione di 

eventuali canalizzazioni dei servizi (acqua, gas, elettricità, telefoni, fognature ecc.), che interessino l’esecuzione 

delle opere nonché di eventuali resti archeologici; le notizie dell’esistenza di manufatti sotterranei dovranno essere 

assunte direttamente a cura e spese dell’Impresa, che si assume anche tutte le responsabilità in merito a mancate 

segnalazioni ed ai conseguenti guasti, incidenti e ritardi esonerando a tal proposito l’Ente Appaltante ed il D.L.; 

c) l’adozione, in fase di esecuzione dei lavori, di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la stabilità e la 

continuità dell’esercizio delle opere ed infrastrutture esistenti nonché l’osservanza, nelle varie fasi esecutive che 

saranno eseguite per l’attivazione parziale e totale delle nuove opere, di tutte le norme di carattere igienico che 

saranno impartite dalla D.L. o dai competenti organi al fine di assicurare la tutela igienica degli impianti in 

esercizio; 

d) l’effettuazione di prestazioni di canneggiatori, la fornitura di attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e 

misurazioni, l’assistenza e quanto altro possa occorrere per le operazioni di consegna, per prove tecniche a richiesta 

del Direttore dei Lavori, o per verifica e collaudazione dei lavori provvisoria e definitiva di opere; 
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e) la realizzazione di tracciamenti ed operazioni di misurazione preventiva e di controllo, anche dei manufatti 

esistenti, ad esclusiva responsabilità dell’Impresa, necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere 

e la conservazione fino al collaudo dei riferimenti anche relativi alla contabilità, nonché conservazione fino al 

collaudo stesso, dei capisaldi ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente, nel caso in cui si renda necessaria 

la loro rimozione, al loro spostamento controllato ed esattamente riferito e, per i tratti in galleria, l’apposizione di 

targhe in ferro smaltato con l’indicazione a caratteri ben visibili, delle distanze ettometriche, a partire dalla 

progressiva che sarà fissata dalla D.L.; 

f) gli oneri della pesatura dei materiali, dove occorrente, a mezzo bascula accettata dal D.L.; 

g) la custodia di materiali eventualmente forniti dall’Ente Appaltante, rilasciandone ricevuta ed assumendone piena 

responsabilità; i materiali eventualmente recuperati sono di proprietà dell’ Ente Appaltante e devono essere 

consegnati ad un incaricato della D.L. o trasportati, a richiesta, al magazzino indicato dalla D.L.; del materiale, 

recuperato o riconsegnato verrà rilasciata all’Impresa apposita ricevuta; è vietato all’Impresa cambiare, trasformare 

o modificare in qualsiasi modo il materiale preso in consegna per la restituzione al magazzino o per la messa in 

opera; 

h) il rilascio della "dichiarazione di conformità" per i lavori eseguiti per i quali ricorrono gli estremi per 

l’applicazione della Legge 46/90 secondo le prescrizioni della citata Legge; 

 

IV) RELATIVAMENTE AI RAPPORTI CON L’ENTE APPALTANTE 

a) il provvedere a tutte le spese di stampati e di bollo degli atti di contabilità lavori, certificati, e pratiche per il Genio 

Civile od altri Enti e dei documenti tutti relativi alla gestione dei lavori, fino al collaudo compreso. L’appalto è 

amministrato in regime di IVA e l’Impresa è obbligata al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti 

per l’applicazione dell’imposta suddetta; 

b) la stipula di assicurazione contro gli incendi o il furto di tutte le opere o parti di opere, nonché dei materiali forniti 

dall’Ente Appaltante e presenti nei cantieri, dall’inizio dei lavori fino al collaudo dei medesimi con polizza vincolata 

a favore dell’Ente Appaltante; 

c) l’approntamento della documentazione fotografica per l’Ente Appaltante, preliminare, in corso di esecuzione ed al 

termine dei lavori, secondo le istruzioni del D.L. nel numero di copie e nei formati richiesti; l’Impresa si impegna a 

non consentire riprese di alcun genere in cantiere a persone non espressamente e per iscritto autorizzate dalla 

Direzione Lavori; 

d) l’istruzione di pratiche tecnico-amministrative, in nome, nell’interesse e per conto dell’Ente Appaltante, per 

autorizzazioni, licenze e nulla osta di Autorità preposte (VV.F., ISPESL, UTIF, P.S., ecc.) necessari per consentire 

l’esercizio delle opere e degli impianti oggetto dell’appalto; 

e) la rimozione, conservazione e custodia, secondo le istruzioni del Direttore dei Lavori, degli eventuali reperti 

rinvenuti durante l’esecuzione dei lavori, materiali e apparecchiature che resteranno di proprietà dell’Ente 

Appaltante, salvo quanto possa competere allo Stato; 

f) il mantenimento della più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di tutti i documenti e i disegni 

riguardanti le opere e l’astensione dal pubblicare articoli o dare fotografie o qualsiasi informazione su quanto a sua 

conoscenza durante i lavori, salvo esplicito benestare scritto da parte dell’Ente Appaltante, caso per caso su apposita 

richiesta; 
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g) l’osservanza delle disposizioni impartite dagli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cui saranno 

eseguiti i lavori (Comuni interessati, TELECOM, Italgas, ENEL, Sovraintendenze Archeologiche ai monumenti, 

ecc.) anche quando risultino limitative dello sviluppo delle opere; 

h) l’assunzione delle spese e oneri per tutti i controlli e le operazioni di collaudo che l’Impresa deve eseguire, sui 

tubi, sulle apparecchiature e sui materiali vari approvvigionati direttamente dall’Ente Appaltante. per accertarne 

l’integrità al momento della consegna; nonché le spese e gli oneri per tutte le prove che la D.L. richiederà sui 

materiali forniti dall’Impresa, sulle opere eseguite, sui campioni di calcestruzzo e sui campioni di rocce e terreni, da 

effettuarsi presso gli Istituti che verranno indicati dalla D.L.; 

i) la manutenzione delle opere fino al collaudo e le spese per le operazioni di collaudo e per le prove di carico, 

statiche e dinamiche, solo escluso l’onorario spettante al collaudatore; 

j) per quanto riguarda le cessioni a terzi effettuate dall’Impresa appaltatrice dei corrispettivi ad essa dovuti per i 

lavori eseguiti, queste sono espressamente vietate a meno di autorizzazione formale dell’Amministrazione; 

k) lo svolgimento delle pratiche per ottenere i permessi per depositi e trasporto di infiammabili ed esplosivi, per la 

estrazione di materiali dai pubblici corsi d’acqua, nonché il pagamento delle tasse e dei canoni dovuti per le 

concessioni relative. 

l) l’osservanza delle prescrizioni di legge in merito alle modalità di smaltimento dei materiali di risulta provenienti 

dalle lavorazioni secondo quanto previsto nel D.L.vo n° 22 del 05.02.1997 integrato dal D.L.vo n°389 del 

8.11.1997. 

 

ART. 24 - SUBAPPALTO 

Per il subappalto si applica l’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e si provvede secondo le norme del’art. 170 del 

D.P.R. 207/2010. Il Responsabile del procedimento previo accertamento tecnico ed amministrativo della 

documentazione può autorizzare il subappalto. L’autorizzazione al subappalto non comporta comunque alcuna 

modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane l’unico e solo responsabile, nei 

confronti dell’ Ente Appaltante stesso e dei terzi, dei lavori subappaltati. L’inosservanza di quanto sopra darà facoltà 

all’ Ente Appaltante di risolvere il contratto con effetto immediato e senza compensi o indennizzi, a semplice 

dichiarazione dell’ Ente Appaltante stesso, restando inoltre impregiudicata ogni altra azione per eventuali danni. 

Come già specificato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, il subappaltatore, tramite l’Appaltatore, deve 

trasmettere alla D.L. prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, 

inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del Piano Operativo per la sicurezza fisica dei 

lavoratori. Il subappaltatore, sempre tramite l’Appaltatore, deve trasmettere alla D.L., prima dell’emissione di ogni 

certificato di pagamento copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli 

organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, e copia del libro matricola. L’Appaltatore è responsabile 

in solido con il subappaltatore per l’osservanza da parte del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti del 

trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo per le prestazioni rese nell’ambito del 

subappalto. In caso di inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, l’Ente Appaltante procederà alla 

sospensione dei pagamenti per un ammontare corrispondente fino alla definizione della questione, senza che 

l’Appaltatore ed il subappaltatore possano accampare pretesa alcuna per interessi, rivalutazione o indennizzi di 

sorta. L’Amministrazione dovrà corrispondere direttamente il pagamento delle competenze al subappaltatore; a tal 
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fine l’appaltatore, nel contratto di subappalto, dovrà esplicitare inequivocabilmente i termini di pagamento delle 

competenze al subappaltatore da parte dell’Ente Appaltante, pagamenti che necessariamente dovranno avvenire con 

tempistiche uguali a quelle previste per le competenze spettanti all’appaltatore e riportate all’art. 29 del presente 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

ART. 25 - ANTICIPAZIONI DELL’APPALTATORE 

Ai sensi dell'art. 26-ter della Legge 98/2013 viene concessa dalla stazione appaltante l'anticipazione del  

10% dell’importo contrattuale. In merito all’erogazione ed alle modalità di compensazione si applicheranno gli 

articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 

 

ART. 26 - LAVORI IN ECONOMIA 

Qualora vi sia necessità di eseguire lavorazioni non previste ma comunque necessarie per la perfetta 

riuscita dell’opera in appalto, queste potranno essere ordinate dalla D.L. in economia e l’Impresa avrà l’obbligo di 

fornire la mano d’opera, i materiali ed i mezzi d’opera necessari anche per prestazioni frazionate. Inoltre l’Impresa 

sarà tenuta a mettere a disposizione un professionista archeologo di gradimento della Soprintendenza Archeologica 

per la sorveglianza dei lavori secondo le indicazioni di cui al successivo punto c). 

Tali lavori saranno compensati come segue: 

a) per la mano d’opera verranno corrisposti all’Impresa le mercedi orarie nette elaborate dalla Commissione 

Provinciale Prezzi per la Provincia di Roma all’epoca delle prestazioni, incrementate degli oneri di assicurazione, 

dei contributi sindacali, delle indennità di presenza di licenziamento e di carovita, dovuti per Legge e per i contratti 

collettivi sindacali, escluso, però qualunque compenso che l’Impresa corrisponda sotto altra qualsiasi forma agli 

operai. L’importo complessivo suddetto verrà maggiorato del: 

15% per spese generali ed uso attrezzi 

10% per utili dell’Impresa da applicarsi sull’importo già maggiorato del 15% 

Le citate percentuali di maggiorazione saranno soggette entrambe all’eventuale ribasso di aggiudicazione ed alle 

ritenute contrattuali. Nei prezzi indicati si intende che ogni operaio deve essere dotato degli utensili e degli attrezzi 

di mestiere e che i materiali si intendono forniti a piè d’opera. 

b) per i noli e i materiali verranno corrisposti all’Impresa i compensi previsti dalla tariffa di cui all’art. 19 del 

presente Capitolato Speciale d’Appalto, applicando sui prezzi di tale tariffa il ribasso unico percentuale offerto in 

sede di gara; 

c) per le attività di sorveglianza archeologica richieste dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali . 

Soprintendenza Archeologica verrà corrisposto un compenso giornaliero netto di Euro 120,00 (centoventi/00) per 

ogni giorno di effettiva attività come ordinato dalla D.L. Resta inteso che dette attività di sorveglianza dovranno 

essere condotte nel rispetto delle modalità e delle disposizioni impartite dalla Soprintendenza ed in particolare 

dovranno comprendere la tenuta del giornale degli scavi, il rilievo di eventuali reperti, la redazione della relazione 

finale degli scavi e la documentazione grafica e fotografica, secondo le specifiche impartite dalla Soprintendenza. 
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ART. 27 - ULTERIORI GARANZIE DOPO L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

L’Impresa, nei casi previsti dall’art. 129 del DLgs 12.04.2006 n.163 e del Regolamento di attuazione della 

legge quadro in materia di lavori pubblici, dovrà stipulare per la durata di anni dieci e decorrenza dall’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale con un 

limite di indennizzo pari al 30% dell’importo del contratto, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale 

dell’opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, individuati ai sensi dell’art. 1669 C.C., nonché una 

polizza di pari durata e decorrenza, contro la responsabilità civile verso terzi, con massimale minimo di Euro 

1.000.000,00 (unmilione), entrambe rilasciate da primarie Compagnie di Assicurazioni. La liquidazione dello stato 

finale è subordinata all’accensione delle summenzionate polizze. La polizza di cui al comma precedente copre i 

danni dovuti a difetti costruttivi che l’opera può subire nei dieci anni successivi alla sua ultimazione. L’Impresa 

s’impegna a compiere nel più breve tempo possibile, a sua cura e spese, tutti gli interventi, le sostituzioni di parti ed 

i rifacimenti necessari al fine di eliminare guasti, difetti e cattivi funzionamenti a qualsiasi causa dovuti. Per le parti 

rifiutate e sostituite, una volta ripreso completamente il normale servizio, avrà inizio un nuovo periodo di garanzia 

avente la durata di 12 (dodici) mesi. Tale garanzia comunque non esonera l’Impresa dalle responsabilità a suo 

carico.  
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TITOLO III – CONTABILITA’ DEI LAVORI E COLLAUDO 

 

ART. 28 – CONTABILITA’ DEI LAVORI 

Si provvede applicando quanto previsto dagli artt.180  e seguenti  D.P.R. 207/2010, e degli artt.31, 32 e 33 

del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n.145. Il conto finale è emesso non oltre tre mesi dall’ultimazione dei 

lavori. 

 

ART. 29 – PAGAMENTI IN ACCONTO 

L’Impresa riceverà acconti sulla progettazione, sui lavori eseguiti e sui materiali forniti a piè d’opera ogni 

qualvolta il suo credito, al netto dell’eventuale ribasso contrattuale, risulti dagli stati di avanzamento (SAL) non 

inferiore al 15% dell’importo netto aggiudicato  comprensivo degli oneri della sicurezza. Sugli acconti sarà operata 

la trattenuta di garanzia dello 0,50% prevista dall’art. 23 parte II punto b del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

I pagamenti all’appaltatore saranno effettuati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 114, 168 e 169 del 

Regolamento. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto 

non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il 

pagamento degli importi dovuti sarà effettuato a 90 giorni fine mese dalla data di presentazione della fattura, per 

l’importo netto risultante dal certificato di pagamento, previa presentazione della documentazione attestante la 

regolarità contributiva dell’Impresa e la certificazione antimafia. Nel caso in cui l’appaltatore avrà diritto alla 

corresponsione di interessi moratori per ritardo di pagamento, gli stessi verranno riconosciuti al saggio degli 

interessi legali dell’art. 1284 c.c. I pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno sospesi da parte dell’Ente 

Appaltante nei casi e nei modi previsti dagli artt. 22, 23 e 24 del presente Capitolato Speciale d’Appalto e ogni 

qualvolta essa verrà a conoscenza di mancati o irregolari pagamenti delle somme spettanti ai dipendenti 

dell’Appaltatore e dei subappaltatori. Gli oneri relativi alla sicurezza saranno pagati per ciascun stato di 

avanzamento in percentuale dei lavori eseguiti. I materiali forniti a piè d’opera potranno essere ammessi in 

contabilità solo dopo accettazione della D.L.  e non prima di 60 gg. dalla posa in opera, secondo programma 

stabilito; inoltre, in caso di materiali di cui è previsto il prezzo a piè d’opera, tale prezzo sarà corrisposto al 50% 

all’accettazione in cantiere ed il restante 50% all’atto della posa in opera. La contabilizzazione dei corpi d’opere 

potrà essere effettuata anche per avanzamenti parziali nel corso dell’attività in base all’effettivo sviluppo dei lavori.  

 
ART. 30 – COLLAUDO DEI LAVORI 

Si provvede applicando quanto previsto dagli artt. 215 e seguenti del D.P.R. 207/2010. 

 

 

========= 
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CAPO II – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

 

ART. 31 – CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, DELLE APPARECCHIATURE E DEI MACCHINARI 

Tutti i materiali, le apparecchiature ed i macchinari utilizzati nella realizzazione dell’opera devono essere 

della migliore qualità e provenire da produttori che diano garanzie di capacità e di serietà; devono rispondere ai 

requisiti stabiliti: 

• dalle disposizione vigenti (nazionali e comunitarie) di Legge; 

• dai regolamenti e dalle norme UNI, CNR o di altri Istituti nazionali competenti per gli effetti del loro 

specifico impiego; 

• da normative delle associazioni di produttori più qualificate, da standard di qualità e dimensionali della 

migliore qualificazione; 

• dal presente Capitolato o da eventuali Capitolati Speciali Tipo; 

ed in genere rispondere alle regole di buona tecnica e aver ottenuto l’omologazione CE ed il marchio di qualità ove 

previsto. Le principali caratteristiche dei materiali da adottare dovranno essere le seguenti: 

 

I) MATERIALI DA COSTRUZIONE 

a) Acqua: dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri e solfati, non inquinata da sostanze organiche, o 

comunque dannose all’uso cui è destinata. 

 

b) Leganti idraulici: dovranno corrispondere alle norme in vigore ed a quelle che potranno essere emanate nel corso 

dei lavori; al momento dell’uso, dovranno trovarsi in perfetto stato di conservazione. Il loro impiego nella 

preparazione di malte e conglomerati dovrà avvenire con l’osservanza delle migliori regole d’arte. L’Impresa dovrà 

approvvigionare i leganti presso fabbriche che diano formale impegno a fornirle con la necessaria continuità e con i 

requisiti fisici e chimici corrispondenti a quanto richiesto dalla D.L. e dalle norme di accettazione sopracitate. Tale 

impegno sarà essenziale per il benestare della D.L. all’approvvigionamento dei leganti presso una determinata 

cementeria, ma non esimerà l’Impresa dall’effettuare periodicamente controlli sulla qualità, presso un laboratorio 

ufficiale, anche senza la richiesta della D.L. 

 

c) Pozzolane: saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti. 

Qualunque sia la provenienza, dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme di accettazione vigenti. 

 

d) Ghiaie - Ghiaietti - Pietrischetti - Sabbie (da impiegarsi nella formazione dei conglomerati, escluse le 

pavimentazioni stradali): dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle norme per l’esecuzione delle opere in 

conglomerato cementizio semplice ed armato e di quelle per il precompresso, in vigore o che potranno essere 

emanate nel corso dei lavori. Le dimensioni massime dovranno essere le maggiori fra quelle previste come 

compatibili per la struttura cui il conglomerato è destinato; di norma, però non si dovrà superare il diametro 

massimo di cm. 4, se si tratta di lavori di fondazione ed in elevazione, rivestimenti di cunicoli e gallerie, muri di 

sostegno, rivestimenti di scarpate o simili; cm. 3, se si tratta di cementi armati; cm. 2, se si tratta di cappe o di getti 
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di limitato spessore. Per le caratteristiche di forma valgono le prescrizioni fissate dalle norme sopracitate. Per lavori 

stradali o simili verranno osservate le relative norme di cui al bollettino n° 532 del 17.2.54 del Ministero dei LL.PP. 

 

e) Materiali laterizi: dovranno corrispondere ai requisiti di accettazione stabiliti dalle norme in vigore e che potranno 

essere emanate nel corso dei lavori. 

 

f) Manufatti di cemento: i tubi di cemento, dovranno essere fabbricati a regola d.arte, con diametro uniforme, 

dosatura e spessore corrispondenti ai tipi previsti ed alle prescrizioni della D.L.; dovranno essere ben stagionati, di 

perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione, senza screpolature e sbavature e muniti delle opportune 

sagomature alle due estremità per consentire un giunto a sicura tenuta. 

 

g) Materiali ferrosi: dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, saldature e da qualsiasi altro difetto 

apparente e latente. Essi dovranno soddisfare tutte le condizioni previste dalle norme di accettazione in vigore e che 

potranno essere emanate nel corso dei lavori. Per tutti i materiali ferrosi, su richiesta della D.L., dovranno essere 

presentati alla stessa i certificati di provenienza e delle prove effettuate presso le ferriere e le fonderie fornitrici. 

 

h) Acciaio per cemento armato: gli acciai tondi, lisci e ad aderenza migliorata destinati ad armature di cementi 

armati dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. 14.1.2008, dai relativi Decreti Ministeriali e dalle altre 

eventuali norme e prescrizioni vigenti all’atto dell’esecuzione dei lavori. L’accettazione degli acciai per c.a. sarà 

subordinata all’esito delle prove di laboratorio prescritte dalle norme sopra richiamate. 

 

i) Acciaio di precompressione: il filo di acciaio usato per la precompressione dovrà corrispondere ai requisiti stabiliti 

dai DD.MM. concernenti le "Norme Tecniche per l’esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso", vigenti 

all’atto dell’esecuzione dei lavori. 

 

j) Legnami: i legnami da impiegare in opere stabili e provvisorie, di qualunque essenza siano, dovranno soddisfare 

tutte le prescrizioni ed avere i requisiti delle precise categorie di volta in volta prescritte e non dovranno presentare 

difetti incompatibili con l’uso cui sono destinati. Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le 

fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure. I legnami tondi, o pali, dovranno pervenire da vero 

tronco e non dai rami; dovranno essere diritti in modo che la congiungente i centri delle due basi non esca in alcun 

punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza 

fra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri. 

I legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato dovranno avere tutte le facce spianate, tollerandosi, in 

corrispondenza ad ogni spigolo, l’alburno e lo smusso in misura non maggiore di 1/5 della minore dimensione 

trasversale dell’elemento. I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere tutte 

le facce spianate, senza rientranze e risalti, con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno e smussi di sorta. 

 

k) Asfalto: sarà naturale e proverrà dalle miniere più reputate, in pani, compatto, omogeneo, privo di catrame 

proveniente dalla distillazione di carbon fossile ed il suo peso specifico varierà tra i limiti di 1104 e 1205 Kg/m³. 
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l) Bitume asfaltico: proverrà dalla distillazione di rocce di asfalto naturale, sarà molle, assai scorrevole, di colore 

nero e scevro dell’odore proprio del catrame minerale proveniente dalla distillazione del carbon fossile e del catrame 

vegetale. 

 

m) Reti metalliche per gabbioni: dovranno essere costituite da trafilato di ferro zincato a doppia torsione e nervature 

angolari convenientemente maggiorate del diametro prescelto. Le maglie dovranno essere uniformi, esenti da strappi 

e prive di fili rugginosi o comunque alterati da agenti idrometeorici. I gabbioni dovranno presentare una perfetta 

struttura geometrica nei pezzi da impiegare e di volta in volta il Direttore dei lavori prescriverà le dimensioni e le 

forme particolari delle scatole da impiegarsi nelle singole opere. Il filo da adottarsi nelle legature e nei tratti interni 

dovrà avere caratteristiche analoghe a quello delle maglie del gabbione, presentare flessibilità massima e potrà 

essere ammesso un diametro inferiore a quello costituente la rete purché esso non risulti inferiore a 2 mm. Prima che 

l’Impresa metta in opera i gabbioni e per ogni partita di gabbioni ricevuti, si procederà al collaudo della zincatura 

dei gabbioni e del filo per le cuciture e per i tiranti: all’atto di tale collaudo l’Impresa dovrà esibire il certificato di 

collaudo e garanzia rilasciato dalla ditta che ha fabbricato i gabbioni, redatto a norma della Circolare Ministero 

LL.PP. 27.08.1962 n°2078. Tali norme valgono anche per la rete metallica dei materassi per rivestimenti. 

 

II) MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE CANALIZZAZIONI 

A) GENERALITÀ 

I materiali per acquedotto o per fognatura forniti dall’Impresa dovranno provenire da note Ditte 

specializzate italiane o estere di primaria importanza. Il nome della ditta fornitrice dovrà essere accettato dalla D.L. 

mediante apposito ordine di servizio, dopo aver accertato la capacità impiantistica ed i cicli di produzione, la 

potenzialità e le prestazioni degli impianti esistenti e di quelli in installazione, nonché le referenze di altre forniture 

simili già eseguite. I materiali stessi dovranno corrispondere, di massima, alle Norme UNI o ad altre Norme ufficiali 

relative in vigore o che potranno essere emanate nel corso dei lavori, salvo quanto esplicitamente prescritto nel 

presente Capitolato Speciale d’Appalto. Per quanto ha riferimento alla definizione, accettazione, verifiche, 

manipolazione, trasporto, accatastamento, sfilamento e posa in opera delle condotte, si rimanda all’osservanza delle 

"Norme Tecniche relative alle tubazioni" di cui al Decreto del Ministero dei LL.PP. del 12.12.1985 pubblicato sulla 

G.U. n° 61 in data 14.3.1986. I materiali per la realizzazione di canalizzazioni saranno costruiti rispettando le 

dimensioni dei cataloghi commerciali delle Ditte produttrici prescelte, ovvero, ove richiesto dalla D.L., dei cataloghi 

e dei disegni che la D.L. rimetterà all’Impresa. L’Impresa dovrà provvedere, prima di procedere alle ordinazioni dei 

materiali, a presentare in triplice copia all’approvazione della D.L. i disegni esecutivi dei materiali che dovrà fornire, 

con particolare riferimento al tubo prototipo, al tipo di giunzione richiesta, ai pezzi speciali, alle flange ed ai giunti 

di dilatazione, di montaggio e dielettrici. I disegni esecutivi dovranno essere corredati dei relativi calcoli di stabilità, 

secondo le norme che verranno impartite dalla D.L.  L’Impresa dovrà successivamente fornire copia in carta 

trasparente riproducibile di tutti i disegni approvati. L’Impresa dovrà presentare i calcoli di stabilità relativi ad ogni 

tronco di tubazione. Tali calcoli, ed i corrispondenti disegni, dovranno essere firmati da un Ingegnere iscritto 

all’Albo e controfirmati dal legale rappresentante dell’Impresa. Resta comunque stabilito che l’accettazione dei 

calcoli da parte dell’Ente Appaltante non produce alcuna diminuzione di responsabilità dell’Impresa, che resta in 

ogni caso unica responsabile civile e penale dei calcoli, dei disegni e dell’esecuzione. 
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B) TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO 

1) Tubazioni e raccordi in ghisa sferoidale con giunto rapido 

1a) Le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno essere conformi alle norme UNI-EN 545/07 e avere uno spessore di 

parete corrispondente a K=9. In particolare le tubazioni dovranno essere ottenute mediante il procedimento 

produttivo della centrifugazione ed il trattamento termico della ricottura e ferritizzazione. La ghisa sferoidale 

impiegata per la fabbricazione dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

carico unitario di rottura a trazione     42 daN/mmq; 

allungamento minimo a rottura     10%; 

durezza Brinnell minore o uguale a     230 HB (condizioni di prova standard). 

La lunghezza utile dovrà essere la seguente: 

per i diametri nominali fino a 600     mm incluso: 6 m 

per i diametri nominali oltre 600    mm: 6/7 e/o 8 m 

 

I tubi dovranno avere un’estremità conformata a bicchiere per la giunzione a mezzo di anello in gomma. Il 

giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza comprometterne la 

tenuta, sarà del tipo automatico, conforme alla norma UNI 9163/87. La guarnizione dovrà presentare all’esterno un 

apposito rilievo, per permettere il suo alloggiamento all’interno del bicchiere, ed una forma conica con profilo 

divergente a "coda di rondine" all’estremità opposta; la tenuta sarà assicurata dalla reazione elastica della gomma e 

dalla compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le guarnizioni per il trasporto di acque potabili 

saranno al D.M. n° 174 del 06/04/2004 o come da normativa al momento vigente. Le tubazioni dovranno essere 

inoltre rivestite internamente con malta di cemento alluminoso, applicato per centrifugazione secondo la norma UNI 

EN 545/07. Esternamente le tubazioni dovranno essere rivestite con uno strato di zinco puro (in quantità di almeno 

200 gr/mq) applicato per metallizzazione e successivamente verniciate con un prodotto bituminoso o di resine 

sintetiche compatibile con lo zinco, secondo le norme UNI EN 545/07. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato 

mediante prova idraulica di tenuta alle pressioni indicate dalle sopracitate norme. 

1b) I raccordi, sempre in ghisa sferoidale, dovranno essere conformi alle norme UNI EN 545/07. In particolare i 

raccordi dovranno essere ottenuti mediante il procedimento produttivo del colaggio del metallo entro forme di 

sabbia e successiva sabbiatura. La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dovrà avere le seguenti 

caratteristiche: 

carico unitario di rottura a trazione     40 daN/mmq; 

allungamento minimo a rottura     5%; 

durezza Brinnell minore o uguale     250 HB (condizioni di prova standard). 

 

I raccordi dovranno avere le estremità a bicchiere, per giunzioni a mezzo anelli in gomma oppure a flangia. 

Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari senza compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo meccanico a 

bulloni. La tenuta sarà assicurata mediante compressione, a mezzo di controflangia e bulloni, di una guarnizione in 

gomma, posta nel suo alloggiamento all’interno del bicchiere, conforme alle norme UNI 9164/94. Il rivestimento 

esterno ed interno dei raccordi sarà costituito da uno strato a base di bitume o di vernice sintetica. Le guarnizioni per 

il trasporto di acque potabili saranno conformi D.M. n° 174 del 06/04/2004 o come da normativa al momento 

vigente. Su ciascun tubo o pezzo speciale dovranno essere chiaramente impressi con tinta indelebile i seguenti dati: 
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la sigla dell’Ente Appaltante 

la sigla del fabbricante e la data di fabbricazione; 

il diametro interno, la pressione di esercizio e la massima pressione di prova in stabilimento; 

il tipo di materiale impiegato 

 

2) Tubi e pezzi speciali in acciaio 

I tubi in acciaio, con o senza saldatura, di qualsiasi diametro e spessore dovranno corrispondere, salvo quanto 

appresso specificato, alle prescrizioni di qualità, fabbricazione e prova, della norma UNI EN 10224/ 06 e UNI EN 

10025/ 05. Tenendo presente quanto prescritto dal D.M. 12.12.1985 (Cap. .VERIFICHE DI SICUREZZA.), nonché 

le condizioni di massima sollecitazione derivanti dalla combinazione delle più onerose condizioni di esercizio e di 

posa in opera, sia a tubo pieno che a tubo vuoto, nei vari tratti della condotta, nel rispetto dei coefficienti di 

sicurezza indicati o richiamati in seguito dalla D.L., l’Impresa dovrà redigere i calcoli di stabilità delle tubazioni da 

cui risultino i valori dello spessore minimo da adottare nei vari tronchi. L’acciaio impiegato dovrà avere 

caratteristiche meccaniche (snervamento, allungamento, rottura) e grado di saldabilità non inferiori a quelli indicati 

nella relazione di calcolo. I tubi di linea dovranno essere costruiti con saldature elicoidali o con una sola saldatura 

longitudinale e dovranno avere estremità calibrate lisce e smussate, predisposte per giunzioni in opera testa a testa o 

sagomate per giunzioni a bicchiere sferico. La lunghezza dei tubi dovrà essere compresa tra un minimo di 8 m ed un 

massimo di 13,50 m, garantendo una lunghezza media minima di 11,50 m. Per raggiungere la lunghezza sopra 

indicata non saranno ammesse saldature circonferenziali di giunzione di due o più tronchi. I pezzi speciali, che di 

massima dovranno essere ricavati da tubi già collaudati favorevolmente in officina, dovranno corrispondere alle 

sopracitate prescrizioni per i tubi, ove applicabili, e dovranno essere dimensionati con spessore maggiorato almeno 

del 15% rispetto a quello delle tubazioni correnti, secondo le direttive della D.L., per tener conto delle maggiori 

sollecitazioni a cui sono sottoposti rispetto al tubo. Per i pezzi speciali saranno ammesse le seguenti tolleranze 

massime: 

• sullo spessore sarà ammessa la tolleranza in difetto del 3% con limite massimo di 0,5 mm (per le tolleranze 

in eccesso, si rimanda alle norme di valutazione e misurazione); 

• sul diametro sarà ammessa una variazione in più o in meno dell’1% (unopercento); 

• sul diametro esterno delle estremità calibrate sarà ammessa una tolleranza in eccesso di 2,0 mm e in difetto 

di 1 mm; 

• sarà ammesso inoltre sulle dette estremità un difetto di forma non superiore a 3,0 mm su un arco di 300 

mm; 

• il disallineamento delle giunzioni saldate non sarà accettato se maggiore di 2,0 mm. 

 

Tutti i tubi di acciaio prima dell’esecuzione del rivestimento protettivo dovranno essere tassativamente 

sottoposti in officina ad una pressione tale da generare nel materiale una sollecitazione pari a 0,60 volte il carico di 

snervamento. La pressione di prova dovrà essere mantenuta per almeno 10 secondi. I tubi non provati 

idraulicamente si riterranno scartati. Nel corso della lavorazione tutti i tubi dovranno essere sottoposti a controllo 

continuo delle saldature con ultrasuoni; le zone dubbie saranno controllate con radiografie. Per i tubi di diametro 

nominale uguale o maggiore di 500 mm, la D.L., a suo insindacabile giudizio potrà richiedere il controllo 
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radiografico delle saldature in prossimità delle testate. Le radiografie delle testate dovranno dimostrare che il tratto 

iniziale all’estremità del tubo, per una lunghezza non inferiore a 50 mm, dovrà essere esente da difetti. Il controllo 

delle testate bisellate dovrà essere effettuato mediante l’impiego di polveri magnetiche che evidenzino eventuali 

sdoppiature. In caso di difetti dovrà essere tagliato un anello e rifatta la bisellatura. I tubi ed i pezzi speciali saranno 

corredati di un certificato di collaudo indicante: 

il materiale impiegato e le sue caratteristiche; 

le dimensioni rilevate e gli scostamenti dalle dimensioni teoriche; 

l’esito dei controlli agli ultrasuoni; 

eventuali radiografie eseguite e la loro interpretazione ai fini dell’accettabilità; 

l’esito della prova idraulica. 

Per i pezzi speciali, quando non sia possibile eseguire la prova idraulica (ad es. nelle curve), secondo le 

direttive della D.L., saranno stabiliti opportuni controlli non distruttivi delle saldature, eventualmente integrati da 

radiografie. I tubi e i pezzi speciali privi del certificato di collaudo saranno rifiutati. Su ciascun tubo o pezzo 

speciale dovranno essere chiaramente impressi con punzonatura e/o vernice indelebile per acque destinate al 

consumo umano, i seguenti dati: 

la sigla dell'Ente Appaltante 

la sigla del fabbricante e la data di fabbricazione; 

il diametro interno e la pressione di esercizio; 

lo spessore della lamiera impiegata; 

la qualità dell’acciaio; 

la lunghezza della tubazione. 

 

Accettazione dei vari lotti di tubi e pezzi speciali 

Su un numero stabilito dalla D.L. di tubi e pezzi speciali scelti a caso (di norma almeno su un tubo ogni 50 e su un 

pezzo speciale ogni 10) verranno eseguite in officina le seguenti prove previste dalla sopraindicata norma UNI: 

• prova di trazione su provetta ricavata dal tubo; 

• prova di trazione su provetta trasversale avente al centro il cordone di saldatura; 

• prove di piegamento sul cordone di saldatura. 

 

Le verifiche dimensionali saranno effettuate su una percentuale di tubi e pezzi speciali doppia di quella 

sottoposta alle prove di cui sopra (di norma almeno su due tubi ogni 50 e su due pezzi speciali ogni 10). Se tutte le 

prove e verifiche sopraindicate avranno esito positivo, il lotto si considererà accettato; se non tutte le prove e 

verifiche avranno dato esito positivo, la prova o verifica risultata negativa, a giudizio della D.L.  dovrà essere 

ripetuta su una percentuale doppia di pezzi. Se anche una delle nuove prove non avrà dato esito completamente 

positivo, l’intero lotto verrà rifiutato, a meno che l’Impresa non sottoponga a sue spese alla prova non riuscita (nel 

caso che la prova stessa non sia di tipo distruttivo) tutti i restanti tubi e pezzi speciali. In ogni caso tutti gli elementi 

che risulteranno difettosi, o eccedenti i limiti di tolleranza negativa stabiliti, dovranno essere scartati e sostituiti 

dall’Impresa senza alcun compenso. L’avvenuta accettazione dei tubi ha valore di collaudo provvisorio; il collaudo 

definitivo verrà effettuato sulla tubazione in opera. In ogni caso l’Impresa resta pienamente responsabile dei 
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materiali forniti, assumendo a suo carico tutti gli oneri per la sostituzione in opera e per danni diretti ed indiretti 

derivanti per l' Ente Appaltante. 

Rivestimenti protettivi dei tubi e pezzi speciali in acciaio 

I tubi e i pezzi speciali destinati a essere posti in opera in camere di manovra e grandi manufatti, dovranno 

essere protetti all’esterno ed all’interno con una delle verniciature per condotte previste nel presente Capitolato 

Speciale d’Appalto, con cicli di lavorazione descritti in dettaglio nell’art. 41. La scelta del tipo di verniciatura da 

adottare nei vari casi sarà indicata dalla D.L., a suo insindacabile giudizio. I materiali da impiegare, le modalità 

esecutive e le prove da effettuare su tali verniciature dovranno riportare l’esplicita approvazione della D.L. In 

particolare le verniciature interne non dovranno assolutamente risultare dannose alla salubrità dell’acqua o 

modificarne le caratteristiche organolettiche e ne dovrà essere certificata l’idoneità al contatto con acqua destinata 

al consumo umano. I tubi e i pezzi speciali in acciaio da interrare o da collocare in cunicoli, gallerie o manufatti 

saranno di norma protetti all’esterno con un rivestimento in polietilene a triplo strato ed all’interno con un 

rivestimento epossidico con resine idonee al contatto con acqua ad uso potabile, eseguiti con i materiali e le 

modalità appresso specificati. Nel caso in cui fossero impiegati rivestimenti protettivi di tipo bituminoso questi 

dovranno essere compatti, privi di porosità e perfettamente aderenti alla superficie metallica, senza vuoti o 

discontinuità, anche nel caso che i manufatti metallici siano provvisti di profilati di rinforzo sulle pareti esterne. I 

rivestimenti protettivi dovranno essere eseguiti secondo le modalità appresso specificate, previa accurata 

preparazione delle superfici metalliche. 

 

Rivestimenti esterni in polietilene 

A) Generalità 

I tubi saranno rivestiti esternamente in polietilene a triplo strato  classe speciale, dello spessore finito di 3 

mm per diametri fino a DN500 mm compreso e di 3,5 mm per diametri superiori , secondo UNI 9099/89, costituito 

da una mano di fondo, un adesivo e da uno strato di polietilene. La preparazione della superficie da rivestire dovrà 

essere effettuata mediante sabbiatura corrispondente almeno al grado SA 2.5 delle specifiche Svenk Standard SIS 

055900. Le caratteristiche dei prodotti base, le modalità di esecuzione del rivestimento, le caratteristiche dei 

rivestimenti applicati e le modalità di esecuzione dei controlli e delle prove dovranno rispondere alla norma UNI 

9099/89, nonché a quanto appresso specificato: 

 

B) Caratteristiche dei materiali 

a) Primer (mano di fondo). 

Primer bicomponente costituito da resina a base epossidica applicato a spruzzo 

Peso specifico:     1.15 0.05 gr/ cm3 

b) Adesivo 

Costituito da polietilene copolimero o modificato in granuli da applicare con estrusione a caldo. 

Peso specifico:     0.935 0.05 gr/cm3 (norme UNI EN ISO 1183-1 e 2/2005 ) 

( norme UNI EN ISO 1183-3 / 2001 ) 

Melt Index (indice di fluidità):   5 1 (norme UNI EN ISO 1133/2005) 

Vicat .A. (punto di rammollimento):  75 5 °C (norme ASTM D1525) 

Spessore del film secco:     250 m. 
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c) Strato di protezione in polietilene 

La mescola per il rivestimento in polietilene deve essere costituita da omopolimeri o da copolimeri dell'etilene, 

escludendo loro miscele, con aggiunta di nero-fumo (secondo norme ASTM D1603), in percentuale 2.5 0.5% in 

massa, ed altri additivi che stabilizzino il polietilene contro l'azione della radiazione ultravioletta, dell'ossigeno e 

delle massime temperature di applicazione. Lo strato di protezione deve essere applicato mediante estrusione. 

Peso specifico:     0.935 0.05 gr/cm3 (norme UNI EN ISO 1183-1 e 2/2005 ) 

( norme UNI EN ISO 1183-3 /2001 ) 

MFI (indice di fluidità):    0.35 gr/10 min (norme UNI EN ISO 1133/2005) 

Vicat "A" (punto di rammollimento):  95 5 °C (norme ASTM D1525). 

 

C) Finitura del rivestimento all'estremità del tubo 

L'estremità del rivestimento deve essere smussata con un angolo di 35° 5°, misurato rispetto alla generatrice 

longitudinale del tubo. Alle superfici non rivestite dovranno essere applicati prodotti sigillanti, atti ad impedire la 

penetrazione di umidità tra il metallo del tubo ed il rivestimento stesso. 

 

Rivestimenti interni epossidici senza solvente 

A) Generalità 

I tubi saranno rivestiti internamente secondo il seguente ciclo di trattamento: 

- prima mano con smalto epossidico senza solventi di spessore minimo 130 m; 

- mano a finire con smalto epossidico senza solventi di spessore minimo120 m. 

La preparazione della superficie da rivestire dovrà essere effettuata mediante sabbiatura .al metallo bianco. 

Corrispondente al grado SA3 delle specifiche Svenk Standard SIS 055900. 

 

B) Modalità di applicazione 

Per la prima mano: spruzzo, airless o pennello. 

Per la mano a finire: spruzzo, airless, pennello o rullo. 

Il tempo minimo intercorrente tra l’applicazione della prima mano e le successive deve essere di almeno 24 h. Lo 

spessore totale del ciclo, misurato dopo 24 ore dall’applicazione della mano a finire dovrà essere pari ad almeno 270 

m. 

 

C) Caratteristiche dei materiali 

a) Smalto epossidico senza solvente 

Rivestimento bicomponente a base di resine epossidiche modificate senza solvente, certificato per l’idoneità al 

contatto con acqua ad uso potabile. 

Peso specifico:     1.60 0.05 gr/ cm3. 

Indurimento completo:    7 gg. a 20 °C. 

Le caratteristiche della vernice devono essere tali che il rivestimento finito deve avere un’ottima adesione alla 

superficie del tubo, presentare buona resistenza all’abrasione ed all’urto. Allo scopo di avere la certezza che il 
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rivestimento sia completamente essicato, il trasporto delle tubazioni dalla fabbrica al cantiere dovrà avvenire non 

prima di 10 giorni dall’ultimazione del rivestimento stesso. 

 

Rivestimenti bituminosi 

A) Preparazione delle superfici ed imprimitura 

Il rivestimento esterno bituminoso sarà eseguito secondo le norme UNI ISO 5256/87. La preparazione delle 

superfici metalliche, che ha per scopo l’asportazione degli ossidi, delle scorie di laminazione e di ogni altra impurità,  

l’essiccamento della superficie e l’eliminazione di grassi e polvere, deve essere eseguita mediante sabbiatura 

(riferimento SA 2,5 - Norme SIS) oppure, se preventivamente autorizzata dalla D.L., mediante energica spazzolatura 

meccanica (riferimento ST3 - Norme SIS). L’applicazione dello strato di fondo con funzione di ancoraggio del 

successivo strato protettivo (imprimitura), potrà essere effettuata: 

• mediante immersione del tubo o del pezzo speciale, in vasca contenente il bitume di cui al successivo 

paragrafo B.1, fuso ad una temperatura tra i 190 gradi centigradi ed i 220 gradi centigradi, per un tempo 

sufficiente a far raggiungere alla parete metallica la temperatura del bitume fuso; 

• o mediante spruzzatura, in unica passata con macchina "airless", di vernice bituminosa. 

 

B) Materiali 

1) Il bitume polimerizzato impiegato come strato di fondo, come matrice della miscela bituminosa o come 

componente della vernice bituminosa dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

punto di rammollimento (P.A.):   compreso tra 85 gradi e 95 gradi centigradi; 

penetrazione a 25 gradi centigradi   minore di 30 decimi di mm.; 

indice di penetrazione    non inferiore a 2; 

punto di rottura a bassa temperatura (Fraas): non superiore a - 8 gradi centigradi; 

solubilità al tetracloruro di carbonio   99,3% minimo. 

I bitumi da impiegare per le protezioni interne non debbono assolutamente contenere sostanze dannose alla salubrità 

dell’acqua o conferire alla stessa odori e sapori di alcun genere. 

2) La vernice bituminosa impiegata per la bitumatura interna, dovrà essere costituita da bitume di cui al precedente 

punto 1 diluito in apposito solvente. Le percentuali della soluzione, nonché il tempo di essiccamento saranno 

oggetto di preventiva autorizzazione da parte della D.L. Nel solvente deve essere tassativamente esclusa la presenza 

di benzolo. 

3) La miscela bituminosa impiegata come strato protettivo dovrà essere costituita da bitume di cui al punto 1, 

caricata con carica minerale uniformemente distribuita nella massa ed avere le seguenti caratteristiche: 

Rapporto in % fra bitume e carica minerale (ardesia): 

bitume non inferiore al 67%, ardesia non superiore al 33%; 

Punto di rammollimento (T.A.),   maggiore di 90 gradi centigradi; 

Penetrazione a 25 gradi centigradi,   minore di 25 decimi di mm.; 

Indice di penetrazione,    non inferiore a 2,5; 

Punto di rottura a bassa temperatura (Fraas): non superiore a (- 6) gradi centigradi. 

4) La carica minerale dovrà essere costituita da polvere di ardesia avente i seguenti requisiti: 

materiale inerte:    esente da sostanze elettricamente conduttive; 
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non igroscopico; 

di finezza tale che il residuo al vaglio ASTM 200 non superi il 5% di peso totale. 

5) Le fasce di fibra di vetro puro dovranno essere costituite da tessuto con filato di vetro neutro, aventi i requisiti di 

seguito indicati: 

peso del tessuto:    220 ± 20 g/mq.; 

peso dopo la calcinazione:   almeno uguale a 170 g/mq.; 

resistenza alla trazione sia nel senso 

longitudinale (ordito), sia nel senso 

trasversale (trama) su provino di 5 cm.:  almeno uguale a 40 Kg./5 cm.; 

numero dei fili del tessuto: 

in ordito (longitudinale):    superiore a 25/10 cm; 

in trama (trasversale):    superiore a 10/10 cm; 

grado idrolitico del filato di vetro:   non superiore a 3; 

qualità del filato: 

in ordito (longitudinale):    continuo; 

in trama (trasversale):    taslanizzato; 

peso dell’appretto:    inferiore al 20%; 

composizione dell’appretto: 

bitume:      superiore al 90%; 

resina, colla ecc.:     inferiore al 10%. 

 

E’ prescritta l’impregnazione con bitumi ossidati a mezzo di solventi, restando tassativamente escluse le 

emulsioni bituminose ad acqua. Le prove sui materiali bituminosi saranno eseguite secondo le "Norme per 

l’accettazione dei bitumi" elaborate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e saranno effettuate su singole partite di 

materiale approvvigionato. Le prove sui tessuti di vetro saranno quelle prescritte di volta in volta dalla D.L. 

 

Rivestimento esterno bituminoso del tipo "pesante" 

Le operazioni da eseguire per tale tipo di rivestimento sono le seguenti: 

1) Spalmatura di una mano di "primer" con funzione di ancoraggio al successivo strato protettivo; 

2) Stendimento di un primo strato di miscela bituminosa a caldo spessore non inferiore a 3 mm applicata alla 

temperatura di 200 gradi centigradi, con procedimento atto ad evitarne l’emulsione con aria; 

3) Prima fasciatura continua elicoidale di tessuto di vetro del tipo normale sopra specificato, impregnato a caldo 

della stessa miscela bituminosa (in tale operazione dovrà curarsi che il tessuto si adagi perfettamente, evitando la 

formazione di pieghe o soluzioni di continuità fra due spirali successive); 

4) Stendimento di un secondo strato di miscela bituminosa a caldo, con una seconda fasciatura di tessuto di vetro, il 

tutto con caratteristiche e modalità di applicazione come al punto 3): dovrà essere curata in particolar modo 

l’operazione di stendimento, in maniera tale che avvenga la compenetrazione dei due strati di miscela che dovranno 

costituire un tutto unico con il tessuto di vetro perfettamente impregnato. Il secondo strato sarà rifinito con apposito 

apparecchio di lisciatura. 
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5) Finitura con latte di calce: lo spessore totale del rivestimento dovrà essere in ogni punto non inferiore a mm. 8, 

salvo la tolleranza ammessa. 

 

Rivestimento interno bituminoso del tipo "leggero" 

Le operazioni da eseguire per tale tipo di rivestimento sono le seguenti: 

1) una mano di primer con funzioni di ancoraggio del successivo strato protettivo 

2) uno strato di miscela bituminosa dello spessore da 2 a 3 mm, applicato a caldo mediante centrifugazione. In 

variante il rivestimento protettivo interno potrà essere rivestito da semplice bitumatura costituita da un leggero strato 

di bitume, ottenuto o mediante immersione del tubo preriscaldato in una vasca contenente bitume asfaltico ossidato 

fuso e portato a giusta temperatura, oppure mediante spalmatura o centrifugazione a freddo di vernice bituminosa. 

 

Prove sui rivestimenti 

Sui rivestimenti, precedentemente descritti, verranno eseguite le seguenti prove: 

1) Prova di continuità del rivestimento e del suo potere isolante; essa verrà eseguita con apparecchio elettrostatico e 

scintilla; in particolare per rivestimento pesante, la tensione di lavoro sarà inferiore a 20.000 Volts (apertura delle 

punte dello spinterometro non inferiore a 1 cm); 

2) Controllo dello spessore del rivestimento, da eseguire sul 10% degli elementi per i quali il rivestimento sia stato 

prescritto; sullo spessore teorico sarà ammessa una tolleranza pari a -10% (meno dieci per cento) sui singoli punti; 

3) Controllo dell’aderenza della fasciatura alla sottostante imprimitura, da eseguire su un numero percentuale di tubi 

stabilito da certificazioni e con apposite prove e/o analisi in campo ad insindacabile giudizio della D.L.; 

4) Controllo della composizione del rivestimento. 

 

Giunti di dilatazione e di montaggio 

I giunti speciali che verranno richiesti all’Impresa dovranno essere costruiti secondo i tipi e le specifiche approvati 

dalla D.L.. Le lavorazioni dovranno essere particolarmente curate in modo da consentire il perfetto funzionamento 

dei giunti stessi e da assicurare che venga pienamente assolta la funzione cui sono destinati. Potrà essere richiesta la 

fornitura da parte dell’Impresa di giunti isolanti prefabbricati tipo .PROCHIND. o simili. L’Impresa dovrà fornirli 

nei tipi scelti dalla D.L. e nella loro confezione originale. 

 

Flange 

Le flange a collarino saranno ricavate in un solo pezzo da fucinati di acciaio e verranno lavorate, tornite per 

saldatura di testa e con superficie di tenuta a gradino con tre rigatura secondo norme UNI EN 1092-1/07. Le flange 

piane saranno ricavate da lamiere in unico pezzo secondo le norme UNI EN 1092-1/07. Le flange saranno forate 

secondo UNI EN 1092-1/07 salvo che per eventuali accoppiamenti su installazione esistenti aventi differenti dima. 

 

C) TUBAZIONI PER FOGNATURA 

1) Tubi e raccordi in PVC rigido 

Le tubazioni in PVC (cloruro di polivinile) rigido non plastificato devono corrispondere alle caratteristiche ed ai 

requisiti di accettazione prescritti dalle Norme UNI EN 1452-2/01 ed alle Raccomandazioni I.I.P. I tubi in PVC sono 

fabbricati con cloruro di polivinile esente da plastificanti e cariche inerti, non colorato artificialmente e miscelato - a 
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scelta del fabbricante, purché il manufatto ottenuto risponda ai requisiti stabiliti dalle Norme vigenti – con opportuni 

stabilizzanti e additivi nelle quantità necessarie. Devono avere costituzione omogenea e compatta, superficie liscia 

ed esente da ondulazioni e da striature cromatiche notevoli, da porosità e bolle; presentare una sezione circolare 

costante; ed avere le estremità rifinite in modo da consentire il montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto 

per le tubazioni stesse. I tubi e i raccordi di PVC devono essere contrassegnati con il marchio di conformità I.I.P. 

che ne assicura la corrispondenza alle norme UNI.I raccordi e i pezzi speciali in PVC per fognature dovranno 

rispondere alle caratteristiche stabilite rispettivamente dalle norme UNI EN 1452-3/01 , UNI EN 1401-1/98, UNI 

EN 1401-2/ 2001, UNI EN 1401-3/2002 . Saranno impiegati tubi secondo le norme UNI EN 1401-1/98 serie SN4 o 

SN8 scelti in funzione delle verifiche statiche delle tubazioni per le varie condizioni di posa. Per il calcolo statico 

delle condotte in PVC per fognature si dovrà seguire il criterio stabilito nelle Raccomandazioni I.I.P. 

 

2) Tubazioni in PEAD 

Le tubazioni in polietilene ad alta densità devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di accettazione 

prescritti dalle norme UNI EN 12666-1:2006 ed alla Raccomandazioni I.I.P. I tubi in PEAD sono fabbricati con il 

polimero polietilene con l’aggiunta di sostanze (nerofumo) atte ad impedire o ridurre la degradazione del polimero 

in conseguenza della sua esposizione alla radiazione solare ed in modo particolare a quella ultravioletta. I tubi in 

PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati con il marchio di conformità 

I.I.P. che ne assicura la rispondenza alle Norme UNI, limitatamente alle dimensioni previste dalle norme stesse. I 

raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei tubi; possono essere 

prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante opportuni tagli, sagomature ed operazioni a 

caldo (piegatura, saldature di testa o con apporto di materiale, ecc.). In ogni caso tali operazioni devono essere 

sempre eseguite da personale specializzato e con idonea attrezzatura presso l’officina del fornitore. Per le figure e le 

dimensioni non previste dalle norme UNI o UNIPLAST si possono usare raccordi e pezzi speciali di altri materiali 

purché siano idonei allo scopo. 

 

III) MATERIALI PER OPERE VARIE DI RIFINITURA ED IMPIANTI ACCESSORI 

I materiali per opere varie di finitura ed impianti accessori, nonché per ripristini stradali, dovranno essere conformi a 

quanto prescritto negli Elenchi Prezzi o nella Tariffa indicata all’art. 19 del presente Capitolato ovvero nel vigente 

"Capitolato Speciale tipo per opere edili" e nel vigente "Capitolato Speciale tipo di appalto per lavori stradali" del 

Ministero dei LL.PP., sempre che tutte le suddette norme non risultino in contrasto con quanto esplicitamente 

specificato in merito nel presente Capitolato Speciale. 

 

IV) APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTROMECCANICHE 

Le apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche fornite dall’Impresa, dovranno provenire da note Ditte 

specializzate italiane o estere di primaria importanza. Il nome della ditta fornitrice dovrà essere accettata dalla D.L. 

mediante apposito ordine di servizio, dopo aver accertato la capacità impiantistica ed i cicli di produzione, la 

potenzialità e le prestazioni degli impianti esistenti e di quelli in installazione, nonché le referenze di altre forniture 

simili già eseguite. Le apparecchiature dovranno essere realizzate in conformità alle Norme UNI, alle norme CEI, 

alle vigenti norme antinfortunistiche, di prevenzione incendi, nonché a tutte le norme vigenti o che potranno essere 

emanate nel corso della esecuzione dei lavori salvo quanto esplicitamente prescritto nel presente Capitolato.
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CAPO III - NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

ART. 32 - TRACCIAMENTI 

 

Sono a carico dell’Impresa tutte le operazioni di tracciamento e livellazione; l’Impresa stessa assume la 

completa responsabilità della esecuzione dei tracciamenti delle opere secondo i disegni che la D.L. le consegnerà e 

resta inoltre responsabile della conservazione dei capisaldi di livellazione e dei picchetti che le saranno 

eventualmente affidati, sia prima che durante la esecuzione dei lavori, fino al collaudo. I lavori dovranno essere 

sospesi, senza diritto a compenso, se ciò fosse dalla D.L. riconosciuto necessario per le verifiche che la stessa 

intenderà eseguire. L’Impresa non potrà mai invocare a suo discarico le eventuali verifiche che fossero state eseguite 

dalla D.L. su opere erroneamente tracciate e resta in ogni caso obbligata alla esecuzione a sue spese di quanto la 

D.L. stessa riterrà di ordinare per la necessaria correzione, fino alla totale demolizione e la ricostruzione delle opere 

stesse. 

 

ART. 33 - SCAVI 

a) Norme generali per gli scavi 

L’Impresa è tenuta ad adottare i sistemi, i mezzi d’opera, i materiali che risultino più convenienti ai fini 

dell’economia generale delle opere, e che siano stati riconosciuti dalla D.L. più rispondenti alla buona riuscita ed al 

regolare andamento dei lavori. In particolare l’Impresa dovrà far ricorso ad adeguati escavatori meccanici, il cui uso 

potrà per altro essere vietato dalla D.L. che, di volta in volta, potrà prescrivere per iscritto lo scavo a mano senza che 

l’Impresa possa sollevare eccezioni e pretendere ulteriori compensi rispetto a quelli contemplati nel prezzo a corpo. 

Prima dell’inizio dei lavori di scavo che interessino autostrade, strade statali, provinciali, comunali, ferrovie, tranvie, 

ecc., l’Impresa ha l’obbligo di assicurarsi che sia stato ottenuto il prescritto nulla osta dai competenti organi 

amministrativi. In ogni caso l’Impresa è responsabile verso le Amministrazioni stesse per tutto quanto dipende ed è 

connesso ai lavori medesimi e dovrà attenersi scrupolosamente alle condizioni e/o prescrizioni impartite dagli Enti 

competenti. L’Impresa, comunque, dovrà porre particolare cura affinché non siano danneggiate le tubazioni, i cavi e 

le canalizzazioni di qualsiasi genere che potranno incontrarsi negli scavi; essa dovrà anche fare in modo che, con 

l’impiego di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, siano mantenute le dette canalizzazioni con assoluta 

sicurezza nella loro primitiva posizione garantendone la continuità di esercizio. Per quanto riguarda le 

canalizzazioni delle fogne, esse dovranno essere lasciate in sito ove ciò sia possibile; se fosse invece necessario 

troncarle, l’Impresa dovrà provvedere a mantenere il deflusso delle acque con raccordi provvisori da eseguirsi a suo 

totale carico. Prima dell’inizio dello scavo per la posa dei singoli tronchi delle condotte, l’Impresa dovrà eseguire 

cavi preliminari di indagine, integrativi di quelli eseguiti dall' Ente Appaltante nella misura necessaria: 

• all’esatta identificazione della posizione delle canalizzazioni dei pubblici servizi e degli eventuali resti 

archeologici di cui all’art. 23, punto III.b; 

• alla verifica della rispondenza alla realtà delle indicazioni contenute nei disegni forniti dall’Ente 

Appaltante, per la definizione del tracciato esecutivo. 

Qualora nel corso degli scavi meccanici venissero incontrati reperti archeologici, l’Impresa fermerà i lavori in quel 

punto spostandosi in altra zona in attesa dell’eventuale intervento di competenza della Soprintendenza responsabile. 
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In tali zone la D..’ potrà disporre che i lavori siano eseguiti con modalità particolari. Resta stabilito che l’Impresa è 

in ogni caso responsabile dei danni che possono derivare dai lavori alle canalizzazioni ed ai reperti archeologici 

incontrati negli scavi. Lungo le strade di ogni genere e categoria, sia durante l’esecuzione dei lavori per l’apertura 

dei cavi, che per tutto il tempo in cui questi resteranno aperti, l’Impresa dovrà adottare tutte le misure necessarie per 

garantire la libertà e la sicurezza del transito ai pedoni, agli animali ed ai veicoli. Per questo l’Impresa è obbligata a 

collocare ponteggi, passerelle, ripari, segnali,ovunque se ne presenti l’opportunità. Laddove dalla D.L. venga vietato 

l’uso delle mine, anche nel caso che si incontrassero negli scavi terreni di particolare durezza e consistenza, 

l’Impresa dovrà procedere mediante impiego di adeguati mezzi meccanici o anche, su ordine scritto della D.L., a 

mano. Le pareti degli scavi non dovranno avere blocchi sporgenti o massi pericolanti, che dovranno essere in ogni 

caso abbattuti od asportati a spese e cura dell’Impresa. Se la natura e consistenza delle materie da scavare, il genere 

dei lavori che si eseguono, o qualsiasi altro motivo, rendesse necessario puntellare, sbadacchiare ed armare le pareti 

dei cavi, di qualsiasi tipo e profondità, l’Impresa dovrà provvedervi di propria iniziativa, adottando tutte le 

precauzioni necessarie per impedire smottamenti e franamenti e per assicurare il più possibile da ogni pericolo gli 

operai. Resta stabilito che, quali che siano i provvedimenti adottati, l’Impresa stessa sarà in ogni caso l’unica 

responsabile di eventuali danni alle persone ed alle cose comunque derivanti o connesse con l’esecuzione dei cavi. 

Qualora le caratteristiche delle lavorazioni lo imponessero, la D.L.  potrà prescrivere, mediante Ordine di Servizio, il 

proseguimento degli scavi a cassa completamente chiusa o mezza cassa chiusa. In tal caso l’Impresa dovrà 

provvedere ad armare gli scavi con robuste armature, anche metalliche se occorressero, atte a rivestire con continuità 

la superficie dello scavo ed a contrastare sia le spinte del terreno sia l’immissione di acque di qualsiasi provenienza. 

L’Impresa dovrà provvedere inoltre a mantenere, a sua cura e spese, l’aggottamento e il deflusso naturale 

delle acque di qualsiasi provenienza, comprese quelle di falda, e curare di togliere ogni impedimento che si 

opponesse al deflusso stesso ed ogni causa di rigurgito, anche ricorrendo all’apertura di canali fugatori. L’Impresa 

dovrà inoltre adottare ogni accorgimento allo scopo di evitare che le acque meteoriche e quelle comunque scorrenti 

in superficie si riversino nei cavi. Per tali provvedimenti non verranno corrisposti compensi particolari, essendo i 

relativi oneri previsti e compensati nei prezzi degli Elenchi prezzi. Qualora il quantitativo di acqua presente nel 

fondo degli scavi fosse particolarmente consistente, l’Impresa è tenuta, a sua cura e spesa, ad adottare ogni 

accorgimento per proseguire l’esecuzione degli scavi in acqua, ovvero per abbassare artificialmente la falda stessa. 

Gli scavi all’aperto si suddividono in: 

scavi di sbancamento; 

scavi a sezione obbligata; 

scavi per l’apertura delle sedi di condotte. 

Per la distinzione fra le varie categorie si rimanda al successivo CAPO IV relativo "Norme per le misurazione e 

valutazione dei lavori" ed alle voci degli allegati Elenchi prezzi 

 

• Scavi di sbancamento e scavi a sezione obbligata 

Prima di porre mano agli scavi l’Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro in modo che 

risultino indicati i limiti degli scavi stessi e degli eventuali riporti in base alla sagoma e alle dimensioni delle opere 

da costruire. L’Impresa dovrà montare le modine necessarie a determinare con precisione l’andamento delle 

scarpate, curandone, dopo la loro apposizione, la conservazione in sito. L’Impresa dovrà consegnare gli scavi al 
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giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli ben tracciati e regolari, compiendo a sue spese, 

durante l’esecuzione dei lavori e fino al collaudo, le eventuali riprese e sistemazioni delle scarpate e banchine. 

 

• Scavi per l’apertura della sede di condotte 

Gli scavi per l’apertura delle sedi di condotte e di canalizzazioni di scarico dei manufatti dovranno essere effettuati 

seguendo in tutto ed esattamente gli ordini della D.L. e gli elementi contenuti nelle sezioni tipo di scavo riportate nei 

disegni allegati. La larghezza L (m) del fondo dei cavi per la posa delle tubazioni non dovrà essere inferiore a quella 

che risulta dalla seguente formula: 

L = D + 0,50 

in cui D rappresenta il diametro nominale in metri della tubazione da posare per tutti i tipi di tubazione, ad eccezione 

delle tubazioni autoportanti in c.a. vibrocompresso in cui D rappresenta il diametro esterno. In casi particolari la 

D.L. potrà ordinare una larghezza L diversa dalla suddetta. Nel caso di due tubazioni da posare nello stesso cavo la 

larghezza minima del fondo del cavo risulterà da seguente formula: 

L = 0.50 + (D’ + D") + 0,50 

in cui D1 D" sono i diametri nominali. Tale formula è applicabile soltanto nei casi in cui le due tubazioni debbano 

essere posate sullo stesso piano di fondo cavo. Se le due condotte, pur essendo parallele, hanno piani di posa a 

differenti quote, e sempreché le scarpate interne delle fosse, sulle basi delle larghezze minime sopra stabilite, 

interferiscano tra loro, verrà eseguito un unico scavo per la posa delle due condotte. 

Se, per l’incontro di fogne, di vecchie costruzioni, di altre tubature e canalizzazioni o di ostacoli 

imprevedibili, si rendesse indispensabile qualche variante al tracciato e alle livellette di posa, tali varianti verranno 

eseguite in base all’ordine esplicito e secondo i nuovi dati forniti dalla Direzione Lavori. Resta pertanto 

tassativamente stabilito che non sarà tenuto conto degli scavi eccedenti i limiti convenzionali delle sezioni di 

progetto, indicati precedentemente, né della maggiore profondità a cui l’Appaltatore si sia spinto senza ordine della 

Direzione Lavori. La profondità di scavo sarà riferita ad appositi picchetti o capisaldi, ubicati in posizione 

conveniente. Durante l’esecuzione dei lavori di scavo dovrà essere usata la massima cura per la conservazione dei 

picchetti e dei vertici che individuano il tracciato e le opere relative. Il fondo dei cavi dovrà essere ben spianato; non 

saranno ammesse sporgenze o infossature superiori a 5 cm rispetto ai piani delle livellette ordinate. Il cavo dovrà 

essere dotato di apposite nicchie, sufficientemente ampie per consentire la comoda esecuzione delle giunzioni e dei 

relativi coprigiunti. 

 

b) Materiali di risulta degli scavi 

I materiali di risulta degli scavi che debbano poi essere reimpiegati per la formazione dei rinterri o rilevati dovranno 

essere di norma deposti lateralmente al cavo e sistemati in modo da impedire che i cavi siano invasi dalle acque 

meteoriche superficiali e dagli scoscendimenti e smottamenti del materiale depositato. L’Impresa dovrà inoltre 

curare che detti materiali non rechino ostacolo al transito delle persone e dei veicoli, all’accesso ai fabbricati e alle 

manovre degli operai necessarie per l’esecuzione dei lavori ed è a tal fine obbligata a collocare a sue spese ponteggi, 

passerelle, ripari e segnali ovunque se ne presenti la necessità e la convenienza. Qualunque danno si verificasse in 

dipendenza della sistemazione del materiale di scavo dovrà essere prontamente riparato a cura e spese dell’Impresa, 

in modo da non intralciare l’ulteriore sviluppo dei lavori. Qualora per ragioni di ingombro di suolo pubblico o per 

necessità accertate dalla D.L. sia necessario rimuovere tutti o in parte i materiali di risulta dagli scavi, per poi doverli 
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riportare per il riempimento degli scavi stessi, la D.L. avrà facoltà di fissare per ordine scritto la percentuale di 

materiali da rimuovere e l’Impresa sarà tenuta, a sua totale cura e spesa, alla esecuzione dei suddetti movimenti di 

materie. Alla Direzione Lavori è riservata la facoltà insindacabile di vietare all’Impresa il deposito delle materie di 

scavo, o di quelle provenienti da cave di prestito, nelle zone dove il terreno non presenti sufficiente stabilità oppure 

dove l’eccessivo carico del materiale depositato possa danneggiare canalizzazioni eventualmente esistenti nel 

sottosuolo. Le materie di scavo depositate, in tal caso, dovranno essere riprese e trasportate in luoghi adatti, senza 

che per ciò possa competere all’Impresa alcun compenso. I materiali di risulta dagli scavi che non siano destinati ad 

essere reimpiegati per rinterro o rilevato dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere e trasportati a 

rifiuto su apposite aree che l’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese nel luogo che riterrà conveniente, previo 

benestare della D.L. Le materie di scavo dovranno essere sistemate in modo da conferire ai depositi la necessaria 

stabilità contro l’erosione delle acque superficiali, osservando tutte quelle prescrizioni che la Direzione Lavori potrà 

impartire. In particolare viene espressamente vietato di creare depositi in luoghi ove possano essere raggiunti ed 

asportati dalle piene delle acque dei fossi, ovvero dove il graduale degradare dei materiali depositati possa portarli 

ad ingombrare l’alveo di corsi d’acqua o di canalizzazioni. 

 

ART. 34 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

Nelle demolizioni e rimozioni l’Impresa deve adottare tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare le 

opere circostanti e per non deteriorare i materiali risultanti dalle demolizioni stesse, dei quali sia previsto l’utile 

reimpiego. Anche per le demolizioni e le rimozioni potrà essere vietato l’uso delle mine. Quando per mancanza di 

puntellamenti e delle necessarie precauzioni venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti delle demolizioni 

prescritte, le parti indebitamente demolite saranno ricostruite e rimesse in ripristino a cura e spesedell’Impresa. Tutti 

i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori dovranno essere con cura scalcinati, puliti, 

custoditi, trasportati e depositati nei luoghi che verranno indicati dalla D.L. stessa. L’Impresa è responsabile di tutto 

il materiale riutilizzabile, fino a quando non venga ricollocato in opera; all’Impresa stessa perciò sarà addebitato 

quel materiale che risulti mancante o comunque danneggiato. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e 

rimozioni dovranno essere trasportati, a cura e spese dell’Impresa, su aree di scarico con gli stessi vincoli e modalità 

prescritti per i materiali provenienti dagli scavi, senza peraltro che venga corrisposto alcun particolare compenso. 

 

ART. 35 - PALIFICATE - SONDAGGI 

Le palificate in legno dovranno essere eseguite con pali di essenza forte, scortecciati, ben diritti, di taglio 

fresco, conguagliati alla superficie ed esenti da carie. La parte inferiore sarà sagomata a punta e, ove prescritto, 

munita di puntazza di ferro secondo campione da approvare da parte della D.L. Prima dell’esecuzione delle 

palificate con pali infissi di qualsiasi tipo potrà essere richiesta l’infissione di alcuni pali di diverse caratteristiche 

per determinare il rifiuto. Tale operazione dovrà essere eseguita a totale cura e spesa dell’Impresa. Per le palificate 

con pali trivellati, eseguiti a rotazione o a percussione, eventualmente con impiego di fanghi bentonitici, si 

procederà al getto e al costipamento del calcestruzzo con sistemi in uso o brevettati che siano riconosciuti dalla D.L. 

idonei all’esecuzione dei pali stessi, anche in presenza di falda idrica. Il conglomerato cementizio dovrà essere 

confezionato con idonei inerti di appropriata granulometria, previamente approvati dalla D.L.  e con un dosaggio di 
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almeno 3,5 q.li di cemento tipo 425 per m³ di calcestruzzo in opera. Le prove dovranno essere effettuate su almeno 

un palo ogni 20, con un carico pari ad una volta e mezzo il carico di lavoro, mantenuto per almeno ventiquattro ore. 

All’Impresa potrà essere ordinata dalla D.L. l’esecuzione di sondaggi, riservandosi comunque l’Ente Appaltante la 

facoltà di affidare i lavori ad altra Ditta specializzata, senza che per questo l’Impresa possa pretendere indennizzi o 

compensi di sorta. L’Impresa dovrà impiegare la massima cura nel prelevamento dei campioni dei terreni 

attraversati, campioni che dovranno essere catalogati e conservati in apposita cassetta di legno a disposizione della 

D.L.; questa potrà ordinare il prelievo di campioni indisturbati da sottoporre a prove di laboratorio, compensandolo 

a parte. 

 

ART. 36 - MALTE CEMENTIZIE - MURATURE 

a) Malte cementizie 

Le caratteristiche dei materiali da impiegare nella confezione di malte dovranno corrispondere alle prescrizioni 

dell’art. 31 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Di volta in volta la D.L. potrà intervenire con particolari 

prescrizioni sulle modalità di esecuzione. Le dosature dei materiali componenti le malte dovranno essere eseguite 

con mezzi idonei a garantire la esatta misurazione, che l’Impresa dovrà fornire e mantenere efficienti a sue cure e 

spese. Gli impasti dei materiali dovranno essere ottenuti con idonei mescolatori meccanici e dovranno essere 

preparati solamente nelle quantità necessarie per l’impiego immediato. I residui impasti che, per qualsiasi ragione, 

non avessero avuto immediato impiego dovranno essere portati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce 

comune, che potranno essere utilizzati entro la stessa giornata del loro confezionamento. 

 

b) Murature 

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, a filari rettilinei, con i piani di posa 

normali alle superfici viste e come altrimenti venisse prescritto. Nelle murature dovrà essere assicurato il perfetto 

collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse. All’innesto con muri da costruirsi in tempo 

successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato. Dovrà essere 

sempre evitata la ricorrenza delle connessure verticali. Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute 

bagnate almeno per quindici giorni dalla loro ultimazione, ed anche più a lungo se sarà richiesto dalla D.L. Nella 

costruzione delle murature in genere dovrà essere curata la perfetta esecuzione degli spigoli e delle piattabande e 

dovranno essere lasciati tutti gli invasi e fori, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già 

eseguite. 

 

c) Gabbionate 

I gabbioni saranno eseguiti con rete di filo di ferro zincato da mm. 3, con maglia rombica (max lato 70 mm) e nodi a 

tripla torsione, del peso non inferiore a Kg 1,6 per mq. I fili metallici saranno protetti da zincatura forte secondo le 

norme contenute nella Circolare 27.081962 n°2078 del Servizio Tecnico Centrale del ministero dei LL.PP. Il 

pietrame di riempimento dovrà essere formato da scheggioni calcarei o silicei, resistenti all’azione dell’acqua. I 

piani di posa, superiore ed inferiore, dell’intero gabbione dovranno essere perfettamente spianati. Il pietrame sarà 

sistemato accuratamente a mano e le facce vista dovranno essere sistemate in modo da avere il minor numero di 

vuoti; la dimensione minima degli elementi deve essere comunque superiore alla massima dimensione della maglia. 
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d) Muratura di pietrame a secco 

La muratura di pietrame a secco dovrà essere eseguita con pietre ridotte col martello alla forma più regolare 

possibile, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda. Le pietre saranno collocate in opera scegliendo 

quelle più adatte al miglior combaciamento; per i paramenti saranno impiegate pietre aventi dimensioni non inferiori 

a cm 20 di lato; negli angoli, con funzioni di cantonali, si useranno le pietre di dimensioni maggiori. 

 

e) Muratura di pietrame e malta 

La muratura di pietrame e malta dovrà essere eseguita con scapoli di pietrame delle maggiori dimensioni consentite 

dallo spessore della massa muraria, spianati grossolanamente nei piani di posa ed allettati con malta. Le pietre, 

prima di essere collocate in opera, saranno diligentemente ed accuratamente lavate. Sia le pietre sia la malta saranno 

interamente disposte a mano, seguendo le migliori regole d’arte, in modo da costituire una massa perfettamente 

compatta nel cui interno le pietre stesse, ben battute col martello, risultino concatenate fra loro e rivestite da ogni 

parte di malta, senza alcun interstizio. La costruzione della muratura dovrà progredire a strati orizzontali di 

conveniente altezza, concatenati anche nel senso dello spessore del muro, disponendo successivamente ed 

alternativamente una pietra trasversale (di punta) dopo ogni due pietre in senso longitudinale. Gli spazi vuoti che 

verranno a formarsi per l’irregolarità delle pietre saranno riempiti con piccole pietre che non si tocchino mai a secco 

e non lascino mai spazi vuoti, colmando con la malta tutti gli interstizi. Nelle murature senza speciale paramento si 

impiegheranno per le facce viste le pietre di maggiori dimensioni, con le facce esterne rese piane e regolari in modo 

da costituire un paramento rustico a faccia vista e si disporranno negli angoli le pietre più grosse e più regolari. 

Qualora la muratura avesse un rivestimento esterno, il nucleo della muratura dovrà risultare, con opportuni 

accorgimenti, perfettamente concatenato col detto rivestimento anche nel caso di diversità di materiale, di struttura e 

di forma dell’uno e dell’altro. 

 

f) Muratura di mattoni 

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere abbondantemente bagnati per immersione sino a saturazione. 

Essi dovranno essere messi in opera a regola d’arte, con le connessure alternate in corsi ben regolari; saranno posati 

sopra uno strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rimonti all’ingiro e riempia tutte le 

connessure. La larghezza delle connessure non dovrà essere maggiore di 10 mm né minore di 5 mm. Se la muratura 

dovesse eseguirsi a paramento visto, si dovrà aver cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, 

a spigoli vivi, meglio formati e di colore uniforme, disporli con perfetta regolarità di piani, a ricorrenze, alternando 

con precisione i giunti verticali. In tal caso la larghezza delle connessure sarà preventivamente stabilita dalla D.L. 

 

g) Muratura mista 

La muratura mista di pietrame e mattoni dovrà progredire a strati orizzontali intercalando n° 2 filari di mattoni ogni 

m 1,00 di altezza di muratura. I filari dovranno essere estesi a tutta lo spessore del muro e disposti secondo piani 

orizzontali. Nelle murature miste, oltre ai filari suddetti si debbono costruire in mattoni tutti gli angoli e spigoli. 

 

h) Vespai e drenaggi 

I vespai in pietrame devono essere eseguiti impiegando materiale arido misto di cava, rullato e costipato fino a 

raggiungere lo spessore prescritto. Tali vespai devono essere poggiati direttamente sul terreno, ben costipato e 



Capitolato speciale d’appalto 

Pag. - 42 

bonificato con l’asportazione di materiali non idonei, quali trovanti, manufatti, ecc., al fine di evitare cedimenti per 

effetto dei carichi superiori; si dovrà quindi formare una rete di cunicoli di aerazione con canaletti paralleli ad 

interasse massimo di m 1,50. Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completerà il 

vespaio con pietrame in grossi scheggioni, disposti con l’asse maggiore in verticale ed in contrasto fra loro, 

intasando i grossi vuoti con scaglie di pietra e spargendo infine uno strato di ghiaietto sino al piano prescritto, in 

modo da ottenere in sommità una superficie regolare e chiusa, in modo tale da consentire il successivo eventuale 

getto di conglomerato, malta, ecc.. Per l’esecuzione di dreni attorno a tubazioni di raccolta delle acque e di altri 

manufatti valgono le prescrizioni dei primi cinque commi del par. 4.3 delle Norme CNR - UNI 10006/2005. A 

protezione dei dreni, contro gli strati argillosi, l’Impresa deve porre in opera un feltro drenante per non consentire 

all’acqua filtrante gli strati di argilla di intasare i dreni. Il feltro deve essere in poliestere tessuto-non-tessuto, 

bicomposto (75% polipropilene e 25% nylon) avente peso non inferiore a 300 g/m². Il feltro sarà posto in opera 

sovrapponendo i giunti di almeno 15 cm e con gli opportuni ancoraggi atti ad impedirne lo scorrimento durante le 

successive lavorazioni. 

 

 

ART. 37 - OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

Le opere in conglomerato cementizio dovranno essere conformi a quanto disposto dalle norme UNI EN 206-1/2006 

dal D.M. 14.1.2008 In genere i conglomerati cementizi dovranno risultare conformi alla classe di esposizione XC2 

(ambiente bagnato, raramente secco) delle norme UNI EN 206-1/2006 mentre, in presenza di un ambiente umido 

con gelo, dovranno risultare conformi alla classe di esposizione XF1 (grado moderato di saturazione, in assenza di 

agenti disgelanti) delle norme UNI EN 206-1/2006. I conglomerati cementizi per le strutture destinate al 

contenimento di liquidi dovranno invece essere conformi alla classe di esposizione XA2 (ambiente chimicamente 

moderatamente aggressivo) delle norme UNI EN 206-1/2006, con Rck a 28 gg. Non inferiore a 40 N/mm2 e 

garantire la minima tendenza al ritiro. 

 

a) Studi e prove preliminari all’esecuzione 

Prima di procedere all’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, l’Appaltatore deve effettuare a sua cura e 

spese uno studio per definire in dettaglio tutte le caratteristiche dei materiali da impiegare, nonché la composizione e 

le modalità di confezionamento atte a realizzare i vari tipi di conglomerati richiesti, con la massima economia 

possibile e con il massimo dei risultati. A conclusione del suddetto studio l’Appaltatore deve consegnare 

all’approvazione della D.L., con almeno 45 giorni di anticipo rispetto all’inizio dei getti, una relazione tecnica sulla 

composizione ed il confezionamento dei predetti conglomerati, indicante la provenienza dei materiali e le risultanze 

di prove preliminari e corredata da: 

• certificazioni delle prove eseguite per la determinazione preventiva delle caratteristiche fisico-chimiche, 

granulometriche e tecnologiche degli inerti; 

• studio granulometrico per ogni tipo di conglomerato cementizio; 

• risultanze, da certificazioni di laboratori ufficiali, della resistenza allo schiacciamento di cubetti di prova 

confezionati con i vari tipi di impasti prescelti che indichino statisticamente l’aderenza dei risultati alle 
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previsioni progettuali, nel rispetto delle normative vigenti; le resistenze risultanti dalle prove dovranno 

risultare di almeno il 10% superiori a quelle prescritte per i rilievi in opera. 

In caso di calcestruzzi che risultassero immersi in falda idrica, l’Impresa dovrà presentare, oltre a quanto indicato 

nei precedenti punti, un’analisi dell’acqua di falda al fine di determinarne l’eventuale aggressività. 

 

b) Cemento 

In relazione alle caratteristiche costruttive dell’opera ed a quelle ambientali, il tipo di cemento deve essere scelto 

secondo quanto previsto dal D.M. del 14.01.2008 avendo anche considerato sia il calore di idratazione ed i 

conseguenti fenomeni di ritiro, sia l’eventuale aggredibilità da parte dell’ambiente esterno. Il cemento sarà prescelto 

ad insindacabile giudizio della D.L. e dovrà essere controllato all’origine secondo le norme citate e possedere il 

relativo marchio di qualità rilasciato dall’ICITE-CNR. Il cemento dovrà provenire da cementifici in grado di 

garantire la continuità di fornitura e la costanza del tipo. Non è consentito mescolare tra loro cementi di diverso tipo 

e provenienza; per ciascuna opera deve essere impiegato un unico tipo di cemento. Il cemento, se sfuso, sarà 

conservato in silos che garantiscano la perfetta tenuta nei confronti dell’umidità atmosferica, se in sacchi, sarà 

sistemato su pedane poste su un pavimento asciutto ed in ambiente chiuso. 

 

c) Inerti 

Gli inerti impiegati per il confezionamento del conglomerato cementizio potranno provenire da vagliature e 

trattamento dei materiali alluvionali o da frantumazione di materiali di cava ed essere conformi alle norme UNI 

vigenti. E’ riservato alla D.L. di approvare, per le singole opere, la granulometria e la suddivisione in classi di inerti 

proposte dall’Impresa, previo prove e studi che l’Impresa medesima è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, su 

disposizioni e con la sorveglianza della D.L. stessa. La D.L. ha facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, controlli 

sulla granulometria. 

 

d) Acqua 

Il rapporto acqua/cemento dovrà rispettare i valori massimi previsti dalla Norma UNI-EN 206-1/2006. La quantità di 

acqua di impasto, tenuto conto dell’umidità variabile contenuta negli inerti, dovrà essere costantemente regolata in 

modo da rimanere nelle quantità totali prescritte. 

 

e) Additivi e disarmanti 

L’uso di additivi deve essere preventivamente autorizzato dalla D.L.; in ogni caso l’Impresa deve presentare uno 

studio da cui risultino le ragioni dell’uso, il tipo di additivo da impiegare, le proprietà caratteristiche (determinate 

per ogni tipo di additivo secondo le norme UNI) ed i risultati di prove sperimentali, con particolare riferimento agli 

effetti sulla resistenza del conglomerato, la quale, comunque, non deve risultare pregiudicata. Come disarmanti è 

vietato utilizzare lubrificanti di varia natura ed oli bruciati, saranno invece impiegati prodotti specifici per i quali sia 

stato verificato che non macchino e non danneggino la superficie del conglomerato cementizio indurito. 

 

f) Consistenza 

Allo scopo di avere un rapido controllo delle quantità di acqua, all’inizio dei getti verrà determinato, una volta per 

sempre, il valore della consistenza con il metodo del cono il cui abbassamento, in assenza di fluidificanti, dovrà 
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essere contenuto nel campo S2, salvo differenti disposizioni e salvo l’impiego di additivi con i quali lo slump 

ammesso sarà controllato che venga modificato dal campo S2 al campo S4. Tale valore della consistenza dovrà 

essere riscontrato continuamente durante il lavoro. 

 

g) Armature metalliche 

Per l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio armato è richiesto di norma, in conformità alla normativa 

vigente, l’impiego di acciaio scelto tra i seguenti tipi: 

tondo ad aderenza migliorata: B450 C. 

rete di acciaio elettrosaldata. 

L’acciaio ad aderenza migliorata dovrà essere controllato sistematicamente in stabilimento ed, in conformità alle 

norme di legge, dovrà essere prodotta una prova di aderenza secondo il metodo "Beam test". La rete di acciaio 

elettrosaldata, dovrà avere diametro e maglia delle dimensioni risultanti dai disegni di progetto. Per ogni partita di 

materiali dovrà essere prodotto il secondo originale dei certificati di provenienza, di collaudo in stabilimento, dei 

controlli sistematici di cui alle norme, nonché i risultati delle prove, eseguite presso laboratori ufficiali o altri 

accettati dalla D.L., su campioni prelevati in cantiere in contraddittorio. Nel sollevamento e nel posizionamento 

delle barre giuntate a piè d’opera, devono essere adottati opportuni sistemi di irrigidimento, onde impedire le 

sollecitazioni a flessione sulle giunzioni. Le armature nelle casseforme non devono subire, durante il getto del 

conglomerato, spostamenti rispetto alla posizione stabilita nei disegni; a tal fine si devono impiegare opportuni 

distanziatori e sostegni in conglomerato cementizio. Non sarà consentito porre in opera armature con ferri 

eccessivamente ossidati, corrosi, o con difetti superficiali che possano ridurne la resistenza, o che siano ricoperti o 

imbrattati da sostanze che possano limitarne l’aderenza al conglomerato. Le gabbie di armatura dovranno essere, per 

quanto possibile, composte fuori opera; in ogni caso in corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite 

legature doppie incrociate in filo di ferro ricotto di diametro non inferiore a 0,6 mm in modo da garantire 

l’invariabilità della geometria della gabbia durante getto. Dove richiesto dalla D.L., le armature metalliche di alcuni 

pilastri o altre strutture in conglomerato cementizio dovranno essere predisposte per la messa a terra, a tal fine deve 

essere assicurata la continuità elettrica, attraverso le armature, fra due morsetti posti alla base ed in sommità; tale 

continuità deve essere assicurata e controllata rispetto alle norme CEI 687/ 98. Per ogni tipo di acciaio le giunzioni 

che non siano espressamente indicate in progetto devono essere nel numero minimo possibile in relazione alla 

lunghezza commerciale delle barre e devono comunque essere opportunamente sfalsate tra barre vicine. La 

giunzione della barra, di norma, dovrà essere eseguita per sovrapposizione; la D.L. potrà prescrivere che la 

giunzione sia eseguita mediante saldatura. In tal caso la saldatura deve essere del tipo elettrico-manuale con uso di 

elettrodi basici e le barre da giuntare devono essere accostate di testa, senza alcuna puntatura, con interspazio 

compreso tra 5 e 10 mm; due spezzoni di barre dello stesso tipo o diametro, della lunghezza ciascuna almeno 10 

volte il diametro stesso (per diametri oltre 18 mm) e 15 volte (per diametri inferiori), devono essere accostati 

simmetricamente all’intestatura delle barre e saldati; la saldatura tra le barre e gli spezzoni sarà realizzata, per tutta 

la lunghezza dei tratti sovrapposti su entrambi i lati ottenendo così quattro cordoni di saldatura. Sarà sottoposto 

all’approvazione preventiva della D.L.: 

• il procedimento di saldatura che si intende eseguire in relazione alle caratteristiche dell’acciaio; 

• il tipo di elettrodi; 
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• la qualifica dei saldatori, conseguita secondo norme UNI 4633 e 4634 o di altro organismo competente 

riconosciuto, ciò al fine di ottenere saldature che non pregiudichino in alcun modo l’integrità dell’armatura 

metallica. 

 

Per l’armatura di strutture precompresse, oltre a quanto sopra descritto, si richiederà il piano completo delle 

operazioni di messa in opera e di pre-tensione a seconda dei casi; le armature saranno protette, in scrupolosa 

osservanza delle disposizioni più volte richiamate, con guaine rese stagne ed aderenti con iniezioni di malta di 

cemento. Per strutture precompresse prefabbricate, ove non sia possibile il controllo diretto in fabbrica, sarà resa 

idonea e certificata documentazione attestante l’osservanza dei requisiti richiesti. 

 

h) Casseforme 

Viene prescritto l’uso di casseforme metalliche o di materiali fibro-compressi o compensati; in ogni caso esse 

dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ad essere opportunamente irrigidite o controventate per assicurare 

l’ottima riuscita delle superfici dei getti e delle opere e la loro perfetta rispondenza ai disegni di progetto. Apposite 

matrici potranno essere adottate se prescritte in progetto, per l’ottenimento di superfici a faccia vista con motivi o 

disegni in rilievo. Nel caso di eventuale utilizzo di casseforme in legno, si dovrà curare che le stesse siano eseguite 

con tavole a bordi paralleli e ben accostate, in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o 

diseguaglianze sulle facce in vista del getto, con idonei prodotti disarmanti. Le parti componenti i casseri devono 

essere a perfetto contatto per evitare la fuoriuscita di boiacche cementizie. I casseri devono essere puliti e privi di 

elementi che possano pregiudicare l’aspetto della superficie del conglomerato cementizio. I dispositivi che 

mantengono in posto le casseforme, quando attraversano il conglomerato cementizio, vengono realizzati, dovunque 

sia possibile, usando fili metallici liberi di scorrere entro tubi di PVC o simili, questi ultimi destinati a rimanere 

incorporati nel getto di conglomerato cementizio. E. vietato l’uso di distanziatori di legno o metallici, sono ammessi 

quelli in plastica, ma ovunque possibile, dovranno essere usati quelli in malta di cemento. Si potrà procedere alla 

rimozione delle casseforme dai getti quando saranno state raggiunte le prescritte resistenze. Le eventuali irregolarità 

o sbavature, qualora ritenute tollerabili, dovranno essere asportate mediante bocciardatura ed i punti difettosi 

dovranno essere ripresi accuratamente con malta cementizia a ritiro compensato immediatamente dopo il disarmo. 

Eventuali elementi metallici, quali chiodi, reggette che dovessero sporgere dai getti, dovranno essere tagliati almeno 

0,5 cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento. 

 

i) Confezione e trasporto 

La confezione dei conglomerati dovrà essere eseguita con mezzi meccanici in impianti di cantiere e, nel caso di 

preconfezionati da impianti esterni, in centrali di betonaggio aventi capacità commisurata alle produzioni previste 

dal programma dei lavori. Gli impianti e le centrali di betonaggio dovranno essere dotati di sistema di dosaggio 

automatico e di tutti gli strumenti ed attrezzature idonee a garantire un costante controllo dei dosaggi e delle 

granulometrie. Il cemento dovrà essere pesato con bilancia indipendente più sensibile di quella usata per gli inerti. 

L’impasto dovrà risultare di consistenza uniforme e omogenea, uniformemente coesivo (tale cioè da essere 

trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi), dovrà presentare sufficiente 

lavorabilità in maniera che non rimangano vuoti nella massa e sulla superficie dei manufatti dopo avere eseguito la 

vibratura in opera. La lavorabilità non dovrà essere ottenuta con maggior impiego di acqua rispetto a quanto previsto 
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nella composizione del conglomerato. La D.L. potrà consentire l’impiego di aeranti e plastificanti, stabilendone la 

percentuale rispetto al peso totale del cemento. L’uso di aeranti o plastificanti sarà effettuato a cura e spese 

dell’Impresa, senza diritto a indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo. Il trasporto del conglomerato a piè d’opera 

dovrà essere effettuato con mezzi idonei ad evitare la separazione dei singoli elementi costituenti l’impasto durante 

il percorso dalla impastatrice al luogo di impiego. In ogni caso il tempo intercorrente tra il confezionamento 

all’impianto ed il getto non dovrà essere superiore a novanta minuti. Ogni carico di conglomerato cementizio dovrà 

essere accompagnato da una bolla indicante la data di confezionamento, il dosaggio, i metri cubi trasportati, l’ora di 

confezionamento e l’opera per la quale dovrà essere impiegato. 

 

j) Posa in opera 

La posa in opera del conglomerato sarà eseguita con ogni cura e regola d’arte, dopo aver accuratamente preparato e 

rettificato i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire, ed in maniera che i getti abbiano a risultare 

perfettamente conformi ai particolari costruttivi approvati ed alle prescrizioni della D.L. Si avrà cura che in nessun 

caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento. I getti potranno essere iniziati solo 

dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche da parte della D.L. Il conglomerato sarà 

posto in opera con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino lisce, continue, senza sbavature, incavi o 

irregolarità di sorta. Prima del getto, tutte le superfici di contenimento del conglomerato cementizio dovranno essere 

lavate con acqua o aria in pressione ed i ristagni d’acqua saranno allontanati dal fondo della casseratura; tali 

superfici, se porose, dovranno inoltre essere mantenute umide per almeno due ore prima dell’inizio delle operazioni 

di getto. Per le pareti che dovranno restare in vista, il tavolame delle casseforme dovrà essere opportunamente 

lisciato, ben accostato ed eventualmente trattato in superficie per facilitarne il disarmo o per consentire che le pareti 

medesime risultino particolarmente lisce ed omogenee, in modo da non richiedere l’intonacatura. E’. ammesso l’uso 

di scivoli soltanto se sarà garantita l’omogeneità dell’impasto. Le benne a scarico di fondo ed i nastri trasportatori 

saranno eventualmente autorizzati in funzione della distanza di scarico. All’atto dello scarico saranno controllati 

l’omogeneità e la lavorabilità dell’impasto. L’assestamento in opera verrà eseguito mediante vibratura, con idonei 

apparecchi approvati dalla D.L.; all’uopo il getto sarà eseguito a strati orizzontali di altezza limitata e comunque non 

superiore ai cm 50, ottenuti dopo la vibrazione. L’altezza di caduta libera del conglomerato fresco sarà funzione 

delle caratteristiche di segregabilità dell’impasto, ma comunque mai superiore a 1,00 m. Tra le successive riprese di 

getto non dovranno aversi distacchi, discontinuità o differenze d’aspetto, e la ripresa dovrà essere effettuata tra il 

minimo tempo di presa ed il limite di tre giorni solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata 

accuratamente pulita, resa scabra, lavata e ripresa con malta lucida dosata a q.li 6 di cemento per ogni m3 di sabbia. 

A getti ultimati sarà curata la stagionatura dei medesimi in modo da evitare un rapido prosciugamento delle loro 

superfici con frequenti irrorazioni per almeno 48 ore dopo il getto ed usando comunque tutte le cautele ed i mezzi 

idonei allo scopo in particolare con temperature elevate. Il sistema proposto dall’Impresa dovrà essere approvato 

dalla D.L. Quando il conglomerato fosse gettato in acqua si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per 

impedire che l’acqua stessa lo dilavi e ne pregiudichi il pronto consolidamento. Quando la temperatura scendesse a 

pochi gradi centigradi sotto lo zero, nelle sole ore notturne e qualora non si tratti di strutture sottili, i getti potranno 

essere effettuati adottando le normali cautele di copertura delle superfici esposte a mezzo di sabbia, tela, stuoie od 

altri sistemi idonei. Quando invece, per particolari motivi di urgenza, si dovessero effettuare getti con temperatura 

costante sotto lo zero, questi dovranno essere eseguiti con l’impiego di prodotti antigelo, secondo le istruzioni che 
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verranno impartite dalla D.L. Durante il periodo di stagionatura i getti saranno riparati da possibilità di urti, 

vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere. 

 

k) Prove e controlli in corso d’opera 

Per i conglomerati cementizi, una volta stabilita la composizione granulometrica e la quantità dell’acqua e del 

cemento, dovranno essere confezionati i prescritti cubetti di prova che, stagionati secondo le "Norme per 

l’esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato" in vigore o che potranno essere emanate 

nel corso dei lavori, non dovranno avere, a parità di stagionatura, resistenza inferiore ai 9/10 di quelli confezionati in 

laboratorio con gli stessi ingredienti e le stesse dosi di inerti, cemento, acqua. Dovranno essere inoltre confezionati 

cubetti di prova in numero eccedente quello prescritto dalle norme sulla base delle indicazioni fornite dalla D.L. sui 

quali verranno condotte prove integrative quali, ad esempio, quella della resistenza alla penetrazione dell’acqua 

secondo le modalità prescritte dalla norma ISO 7031, od altro. E. inoltre facoltà della D.L. prelevare, in ogni 

momento e quando lo ritenga opportuno, campioni di materiali o di conglomerato per farli sottoporre ad esami e 

prove di laboratorio. I prelevamenti e le prove saranno eseguiti secondo le prescrizioni contenute nelle norme e 

istruzioni in vigore o che potranno essere emanate nel corso dei lavori. In particolare la D.L. potrà chiedere il 

controllo sulla composizione del calcestruzzo fresco e del relativo dosaggio di cemento riferito alla miscela pronta 

per la messa in opera, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. Sul conglomerato cementizio indurito la 

D.L. potrà disporre l’esecuzione di prove e controlli mediante prelievo di carote e/o altri sistemi anche non 

distruttivi, quali sclerometro, ultrasuoni, misure di resistività, ecc. secondo la normativa vigente. 

 

l) Magroni e malte speciali 

Prima di effettuare qualsiasi getto di calcestruzzo di fondazione, dovrà essere predisposto sul fondo dello scavo, 

dopo aver eseguito la pulizia ed il costipamento dello stesso, uno strato di calcestruzzo magro avente la funzione di 

piano di appoggio livellato e di cuscinetto isolante contro l’azione aggressiva del terreno. Lo spessore dello strato 

sarà desunto dai documenti di progetto. Le malte di livellamento speciali sono quelle malte ottenute con l’aggiunta 

di acqua a componenti premiscelati ottenendo così delle malte a ritiro compensato ed elevato grado di fluidità da 

utilizzare per inghisaggi di struttura o di altri elementi da congiungere, evitando il ritiro della malta e l’eventuale 

micro-distacco dalle parti da fissare. 

 

m) Conglomerati cementizi semplici e armati 

Oltre a ottemperare a quanto è stato prescritto nei precedenti commi, l’Impresa dovrà attenersi strettamente alle 

Norme in vigore per l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio vigenti all’atto dell’esecuzione dei lavori 

ed in particolare alle normative che regolano la costruzione in zona sismica. Tutte le opere in cemento armato 

saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità ed alle verifiche che l’Impresa avrà elaborato, nei termini di tempo 

fissati dalla D.L., attenendosi agli schemi ed ai disegni che compongono il progetto ed alle prescrizioni che verranno 

impartite. L’esame-verifica da parte della D.L. dei progetti delle strutture ed armature di sostegno e dei relativi 

calcoli, non esonera in alcun modo l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivanti per legge e per le pattuizioni del 

contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla D.L., l’Impresa rimane unica responsabile delle 

opere. 
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n) Serbatoi e vasche in calcestruzzo destinati al contenimento dei liquidi 

I serbatoi e le vasche in calcestruzzo destinati al contenimento dei liquidi in genere dovranno essere eseguiti 

seguendo tutte le prescrizioni di cui ai punti precedenti e relative all’impiego dei conglomerati cementizi sia 

semplici che armati. Per il calcolo di dette opere si avrà sempre cura di verificare i limiti di lavoro del calcestruzzo 

in modo che nessuna fessurazione possa crearsi né in fase esecutiva né in fase di collaudo, pertanto si dovrà curare 

che il calcestruzzo impiegato risulti compatto, impermeabile ed idoneo a resistere alla classe di esposizione XA2 

(ambiente chimicamente moderatamente aggressivo) delle norme UNI EN 206-1/2006, con Rck a 28 gg. non 

inferiore a 40 N/mm2. La D.L. può, dopo accertate sperimentazioni o verifiche, autorizzare l’impiego di additivi 

idonei ad aumentare la resistenza e/o l’impermeabilità del calcestruzzo impiegato. In particolare, per le superfici 

destinate a rimanere in vista e per le pareti delle vasche destinate a rimanere in contatto con l’acqua o liquidi in 

genere, le superfici di calcestruzzo, dopo il disarmo, dovranno risultare uniformi e lisce senza impiego di intonaci. 

Si intende con quanto sopra che le pareti dovranno risultare esenti da vespai, buchi e simili, nonché da sporgenze, 

sbavature e simili. Pertanto si porrà cura particolare nella scelta del tipo di casseratura, il tipo di ancoraggio e 

distanziatura, che non dovrà mai né favorire il trafilamento né macchiare il getto in fase di ossidazione. Nella 

costruzione sia di vasche per impianti di depurazione che di vasche per il contenimento di liquidi, si dovrà curare 

particolarmente che i ferri di armatura abbiano un ricoprimento minimo di 40 mm e si dovrà ricorrere 

esclusivamente a distanziatori in cemento. In definitiva le strutture realizzate per il contenimento di liquidi dovranno 

risultare a tenuta ottima senza bisogno di nessun trattamento aggiuntivo, ritenendosi sia l’eventuale intonaco che i 

rivestimenti utili solo ai fini della protezione delle pareti da agenti degradanti. Cura particolare verrà posta nella 

realizzazione di piani di corsa o di scorrimento delle apparecchiature elettromeccaniche, per i quali non sarà mai 

ammesso nessun tipo di trattamento che preveda un riporto superficiale ai getti di base e pertanto si dovrà curare la 

finitura in fase di getto dell’opera principale. In corrispondenza delle riprese dei getti, che devono essere previste e 

realizzate con tutte le cure, si dovrà sempre costruire un giunto di materiale idoneo ed approvato dalla D.L., al fine 

di garantire la tenuta idraulica; nei casi in cui sia ritenuto indispensabile, si procederà alla costruzione di speciali 

giunti di dilatazione con uso di appositi profilati tipo water-stop, posti in opera con tavole ferma giunti con 

polistirene o simili e successive sigillature degli interstizi con interposizione di cordolo spugnoso e sigillante idoneo 

al contatto con acqua potabile. Il collegamento tra vasche e condotte dovrà essere sempre eseguito a mezzo di 

particolari tronchetti passamuro in ghisa o in acciaio opportunamente studiati per impedire il trafilamento del liquido 

contenuto lungo la superficie laterale del tronchetto inserito. E’ norma tassativa che i manufatti di qualsiasi tipo e 

genere vengano inseriti prima o contemporaneamente al getto del calcestruzzo. Pertanto, nel caso di mancanza del 

manufatto stesso o della disposizione di montaggio, dovrà essere lasciata una cassetta forata, e una volta montato il 

manufatto si dovrà intervenire con impiego di malte speciali o additivi utili alla ripresa del getto in modo da 

garantire la tenuta idraulica e la resistenza meccanica per tutta la ripresa. L’eventuale rivestimento protettivo ed 

impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo di contenimento di acqua potabile dovrà essere eseguito utilizzando 

prodotti senza solventi ed idonei al contatto con sostanze alimentari (D.M. n°174 del 06/04/2004 o come da 

normativa al momento vigente). 

 

o) Prefabbricati, precompressi 

Gli elementi prefabbricati, sia strutturali che architettonici, in c.a. precompresso o normale saranno eseguiti in 

conglomerati cementizi di particolare granulometria, con cementi del tipo e dosaggio richiesto o adottato dal 
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fabbricante prescelto; in tal caso sarà prodotta la documentazione di cui all’art. 9 della Legge 05.11.1971 n°1086. 

Ciò non esime l’Impresa dal sottostare ad ogni altra prova e collaudo che venissero prescritti dalla D.L. o dal 

Collaudatore in corso d’opera; in ogni caso per elementi strutturali dovrà garantirsi una Rck a 28 giorni non minore 

di 50 N/mm2 con conglomerati di cemento R525 a dosaggio non inferiore a 400 daN/m³, vibrati e maturati a vapore 

in appositi stampi. Lo stoccaggio di tali manufatti dovrà avvenire in maniera propria evitando qualsiasi 

danneggiamento e la costante esposizione di una parte del manufatto a condizioni sistematicamente diverse dalla 

rimanente (esposizione al sole, ecc.). Si dovrà evitare che i punti di appoggio inducano o favoriscano deformazioni 

lente che possano pregiudicare l’esatto posizionamento e/o una variazione dimensionale tale da pregiudicare il 

montaggio stesso e/o rilasciamento dei cavi di precompressione non ammissibile. Modalità e tempo di trasporto 

dell’elemento prefabbricato dovranno essere tali da evitare danneggiamenti allo stesso. Per il calcolo delle 

sollecitazioni si assumerà una azione dovuta al peso proprio maggiorato del 30% per trasporto su strada e del 10% 

per trasporto in area di cantiere. Si dovranno tenere nel dovuto conto, nel caso di trasporto su strada, le azioni 

indotte dalla frenatura e dalla forza centrifuga. Le operazioni di posizionamento e montaggio devono essere 

dettagliatamente descritte nel piano di montaggio e varo, che dovrà anche specificare le tolleranze ammesse nel 

posizionamento, ove già non previste in fase progettuale. 

 

p) Solai 

L’esecuzione di tali opere sarà disciplinata, oltre che dalle specifiche norme di legge e ministeriali, anche da quanto 

disposto per le opere in conglomerato cementizio, di cui tali solai costituiscono caso particolare. I solai composti 

con elementi prefabbricati (pannelli multiforo, lastre piane o "tegoli"), saranno eseguiti in c.a.v. e/o precompresso 

con Rck a 28 gg. non inferiore a 40 N/mm2; per essi sarà richiesta la conformità e l’osservanza di quanto disposto 

dalla normativa vigente. I solai così costituiti saranno completati con getti di solidarizzazione in conglomerato di 

cemento "325" o "425", a seconda delle scelte progettuali, con armature complementari sia di nervatura che 

trasversali, sia di incastro. 

 

q) Prescrizioni ed oneri generali 

Oltre agli oneri ed obblighi a carico dell’Impresa richiamati precedentemente vengono altresì specificate le seguenti 

prescrizioni ed oneri generali:  

• Le prove di carico prescritte dalle specifiche contrattuali, dai documenti di progetto o eventualmente 

richiesti dalla D.L. così come quelle previste dalle leggi e normative vigenti, saranno eseguite a cura e 

spese dell’Appaltatore. 

• Nella esecuzione dei lavori l’Impresa appaltatrice dovrà fornire la manodopera, le attrezzature, le opere 

provvisionali, i ponteggi in quantità e tipologia adeguate alla esecuzione dei lavori così come l’utilizzo dei 

materiali e gli eventuali additivi per conglomerati cementizi necessari per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d’arte. 

Sarà cura dell’Impresa eseguire o far eseguire tutte le prove ed i controlli di qualità previsti così come quelli 

integrativi che la D.L. ritenesse necessari, in base a motivate esigenze tecniche, ad assicurare la rispondenza del 

lavoro eseguito alle specifiche ed agli standards qualitativi prefissati. Nel caso di getti da eseguire in presenza 

d’acqua sarà cura dell’Appaltatore provvedere con i mezzi più adeguati all’aggottamento e/o alla deviazione della 

stessa. 
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r) Prove di carico 

Le prove di carico (collaudo statico) dovranno essere eseguite in accordo alle normative vigenti ed alle indicazioni 

del collaudatore e della D.L. L’effettuazione delle prove dovrà essere programmata, con adeguato anticipo, con la 

D.L. Sarà cura dell’Impresa verificare e fare in modo che al momento del collaudo risulti disponibile tutta la 

certificazione prevista dalle norme vigenti. Prima dell’effettuazione delle prove, l’Impresa dovrà concordare con la 

D.L. la quantità ed il tipo di apparecchiature, degli strumenti e dei materiali da utilizzare, garantendo la operabilità e 

la precisione richiesta e facendo eseguire le tarature eventualmente necessarie. Sarà cura dell’Impresa assicurare, nel 

rispetto delle norme di sicurezza, la completa accessibilità sia alle opere da collaudare che agli strumenti di misura. 

 

ART. 38 - IMPERMEABILIZZAZIONI - INTONACI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI 

a) Impermeabilizzazioni 

Le stratificazioni di asfalto dovranno avere indice di penetrabilità 0 a 40°C, non dovranno deformarsi sotto la 

pressione di un carico di 12 Kg/cmq per 48 ore consecutive a 40°C e saranno composte da mescole risultanti dalla 

fusione di: 

60 parti in peso di asfalto naturale in pani; 

6 parti in peso di bitume naturale raffinato; 

34 parti in peso di sabbia vagliata, lavata e ben secca. 

Nella fusione i componenti dovranno essere ben mescolati perché l’asfalto non carbonizzi e l’impasto diventi 

omogeneo. La pasta di asfalto sarà distesa in strisce parallele ed a strati dello spessore prescritto. Gli strati 

sovrapposti saranno posti in opera, sempre a strisce parallele, con giunti sfalsati rispetto a quelli dello strato 

sottostante. Per le cappe e le impermeabilizzazioni all’esterno, sulla superficie compressa e spianata con la spatola si 

spargerà, mentre l’impasto è ancora caldo, sabbia silicea di granulometria fine ed uniforme, che verrà leggermente 

battuta affinchè si incorpori nello strato superficiale del manto. Nel caso di manti impermeabili costituiti da guaine 

bituminose prefabbricate dovrà sempre essere realizzata la preliminare bordatura perimetrale delle zone da 

impermeabilizzare mediante striscia di guaina bituminosa da 50 cm risvoltante nei verticali, senza incollatura in 

corrispondenza dell’eventuale angolo, il quale non dovrà mai essere netto, bensì stondato, la preparazione dei fori di 

discendenti o altro mediante piastre di idonee dimensioni aperte a croce e risvoltate nel foro, nonché le spalmature di 

posa e intercalari, in caso di strati sovrapposti, nella densità di non meno di 450 g/mq di bitumi ossidati rinvenuti 

a caldo. I teli saranno sempre sormontati lateralmente di 10 cm. In caso di impiego di guaine bentonitiche il 

materiale dovrà essere costituito da uno strato di geotessile tessuto a bandelle 100% polipropilene accoppiato ad un 

non tessuto 100% poliestere. All’interno di tale pacchetto è presente bentonite sodica granulare appositamente 

addittivata, con tenore minimo di kg/mq 4,5 e spessore minimo di 5,00 mm. La guaina nella parte inferiore, a 

contatto delle superfici da impermeabilizzare, deve essere sagomata per facilitare l’ancoraggio e quindi garantire 

una maggiore stabilità del pacchetto impermeabilizzante. Il coefficiente di permeabilità deve essere inferiore a 1 x 

10-9 cm/s, ed il sormonto, di almeno 15 cm, deve essere autosigillante. La guaina deve aderire ad una struttura e 

contrastata da materiali di riempimento e deve essere in strato uniforme e in spessore ben preciso. 
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b) Intonaci 

Nell’applicazione degli intonaci di qualsiasi tipo dovrà essere particolarmente curata la preparazione delle superfici 

delle murature o dei conglomerati su cui gli intonaci debbono essere applicati, procedendo alla rimozione della 

malta poco aderente nei giunti delle murature ed al ravvivamento della superficie dei conglomerati. In ogni caso si 

dovrà procedere alla perfetta pulitura delle superfici da intonacare. Gli intonaci di qualsiasi tipo dovranno risultare 

esenti da lesioni, screpolature, irregolarità della superficie ed altre imperfezioni. Gli intonaci comunque difettosi, e 

soprattutto quelli che non presentino la necessaria aderenza alla muratura o ai conglomerati, dovranno essere 

demoliti e rifatti dall’Impresa a propria cura e spese. Saranno adottati, in linea di massima, i seguenti tipi di 

intonaco: 

• intonaco cementizio fratazzato, eseguito con un primo strato di rinzaffo con malta cementizia dosata con 5 

q.li di cemento tipo R325 per metro cubo di sabbia ed un secondo strato della stessa malta, dello spessore 

complessivo non inferiore a 15 mm, finito con fratazzatura stretta; 

• intonaco cementizio lisciato, eseguito come il precedente ma con l’impiego di malta dosata con 6 q.li di 

cemento tipo R325 per metro cubo di sabbia e con l’aggiunta di un ultimo strato di colla accuratamente 

lisciata dello spessore non minore di 3 mm e dosato con 9 q.li di cemento per metro cubo di sabbia, 

spessore complessivo non inferiore a 15 mm. 

La D.L. potrà ordinare, ove lo ritenga necessario, l’esecuzione di una preliminare sbruffatura, con malta fluida di 

cemento e sabbia, sulle superfici dei getti di conglomerato in preparazione dell’intonaco. 

 

c) Pavimenti 

Nell’esecuzione di pavimentazioni di qualsiasi tipo si dovrà curare la realizzazione di piani esatti e senza risalti, 

nonché la perfetta aderenza del pavimento alla superficie del sottofondo. Il sottofondo sarà costituito normalmente 

da un massetto di conglomerato cementizio magro, accuratamente spianato e livellato in modo che la superficie di 

posa risulti regolare e parallela a quella del pavimento da realizzare ed alla quota prescritta. Il sottofondo potrà 

essere eliminato e ridotto per pavimenti su solette in conglomerato. I pavimenti a getto saranno realizzati 

distendendo sul sottofondo uno strato dello spessore non inferiore a cm 3,5 d’impasto costituito da sabbia e cemento 

nelle proporzioni di q.li 4,0 di cemento per metro cubo di sabbia, con aggiunte di ghiaietto. La superficie in vista 

sarà rifinita con un sottile strato di cemento puro dello spessore di cm 0,5. Il pavimento, a richiesta della D.L., potrà 

essere picchiettato o graffito a disegno geometrico. I pavimenti in piastrelle di grès saranno posti sopra un letto di 

malta cementizia dosato con 4 q.li di cemento per metro cubo di sabbia distesa sopra il sottofondo. Le piastrelle, 

prima del loro impiego, dovranno essere bagnate a rifiuto per immersione; nel collocamento in opera dovranno 

essere premute in modo che la malta refluisca dalle connessure, la cui sigillatura sarà eseguita con colla di cemento a 

colore. 

 

d) Rivestimenti 

Nell’esecuzione di rivestimenti di qualsiasi tipo si dovrà curare la realizzazione di piani esatti e senza risalti, nonché 

la perfetta aderenza del rivestimento al retrostante intonaco. Prima di procedere all’applicazione dei rivestimenti si 

dovrà provvedere alla perfetta pulitura ed alla bagnatura delle superfici da rivestire. I rivestimenti in piastrelle di 

grès saranno posati sopra uno strato di malta cementizia dosata con 4 q.li di cemento per metro cubo di sabbia. Le 

piastrelle, prima del loro impiego, dovranno essere bagnate a rifiuto per immersione; nel collocamento in opera 



Capitolato speciale d’appalto 

Pag. - 52 

dovranno essere premute in modo che la malta refluisca dalle connessure, la cui sigillatura sarà eseguita con colla di 

cemento a colore. I rivestimenti con lastre di travertino saranno posati sopra uno strato di malta cementizia dosata 

con q.li 4 di cemento per metro cubo di sabbia. Le lastre, prima del loro impiego, dovranno essere ben rifilate, 

squadrate e lavorate a grana fina nelle facce di combaciamento. Ove richiesto dovranno essere applicate le grappe di 

ancoraggio mediante opportuni fori e sigillatura a cemento puro. La sigillatura delle connessure sarà eseguita con 

colla di cemento. 

 

e) Pavimentazione industriale per esterni 

Cemento 

Il cemento impiegato per confezionare il calcestruzzo deve soddisfare le prescrizioni della norma UNI EN197/1 ed 

essere provvisto di marchio CE 7.1.2. 

 

Aggregati 

Gli aggregati devono soddisfare quanto previsto dalla norma UNI 8520-2 e successivi aggiornamenti. Per gli 

aggregati sono fondamentali e devono rientrare nei limiti della categoria "A" anche le seguenti caratteristiche 

aggiuntive: 

• contenuto di parti leggere o frustoli vegetali; 

• perdita di massa per urto e rotolamento (Los Angeles); 

• degradabilità mediante soluzione solfatica; 

• potenziale reattività in presenza di alcali; 

• percentuale passante allo staccio da 0.075 mm; 

• equivalente in Sabbia (ES) e, nel caso, il valore di Blu; 

• contenuto di grumi d.argilla e particelle friabili. 

 

Impurità degli aggregati 

Il contenuto di particelle leggere e frustoli vegetali negli aggregati grossi deve essere inferiore allo 0,02% sul peso 

degli aggregati valutato secondo la UNI 8520-2. 

 

Prevenzione della reattività degli aggregati 

Alcuni aggregati possono contenere particolari forme di silice reattiva che possono reagire se vengono a contatto 

con gli alcali apportati dal cemento contenuto nel calcestruzzo e/o nel premiscelato utilizzato per lo strato di usura. 

In presenza d’umidità può avvenire una reazione espansiva che può portare alla fessurazione e/o al degrado 

superficiale, con espulsione di piccoli coni di materiale (pop-out). Il preconfezionatore ha l'obbligo di informare la 

Direzione Lavori della possibile presenza d’aggregati reattivi, al fine di consentire opportuni accorgimenti per 

evitare degradi conseguenti al manifestarsi del fenomeno. In caso di indisponibilità tecnica ed economica di 

aggregati sicuramente non reattivi, o in presenza di aggregati potenzialmente reattivi, è necessario adottare le 

seguenti precauzioni, al fine di minimizzare il rischio di deterioramenti: 

a) impiegare cementi a basso contenuto di alcali 
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b) impiegare cementi pozzolanici o d’altoforno oppure aggiunte minerali, anche di pregio, con attività pozzolanica 

(quali cenere volante, fumo di silice, etc.) 

c) inserire una barriera a vapore tra massicciata di sottofondo e pavimento 

d) impregnare e impermeabilizzare con rivestimento in resina la superficie del pavimento se questo è soggetto a 

frequenti lavaggi. 

e) conferire al pavimento pendenze non inferiori al 1,5 %. 

 

Classe di resistenza 

Le classi di resistenza del calcestruzzo (N/mm2) sono C20/25 ovvero Rck 25 N/mm², lavorabilità S3. 

 

Armatura 

L’armatura metallica è preposta a limitare l’apertura delle fessure che si producono per effetto delle contrazioni di 

ritiro nelle sezioni di giunto. Per tale motivo l’armatura deve essere posizionata il più possibile . compatibilmente 

con la profondità del giunto di contrazione . nell’estremità superiore del pavimento, laddove sono massime le 

contrazioni dovute al ritiro. Una regola pratica consiste nel disporre la rete elettro-saldata ad una distanza (d) dalla 

superficie del pavimento: p+1cm d p+2 cm e d 4 cm dove p è la profondità del giunto di contrazione in cm. 

 

Strato d’usura 

Sul calcestruzzo fresco, posato in opera a quota piano finito, dovrà essere applicato a "semina" un determinato 

quantitativo di miscela anidra d’aggregati e cemento. La scelta del materiale indurente e del quantitativo da 

applicare è determinata dall’entità dell’azione abrasiva sulla pavimentazione: maggiore è tale azione maggiore deve 

essere la resistenza meccanica del calcestruzzo e la resistenza all’abrasione dell’aggregato utilizzato per lo spolvero. 

Gli indurenti possono essere forniti premiscelati con il cemento, al fine di avere costanza di qualità e mescolazione, 

oppure sfusi e miscelati al cemento in cantiere. Per l’applicazione a spolvero dovranno prevedersi minimo 3 kg/m2 

di quarzo sferoidale. 

 

Giunti di costruzione 

Si costituiscono, di fatto, con l’accostamento di due lastre gettate in tempi diversi. Le lastre non devono essere tra 

loro separate, se non si debba realizzare un giunto di dilatazione. Se non previsto progettualmente in modo diverso, 

l’accostamento dei getti deve essere rettilineo e a tutta sezione verticale. Il taglio meccanico, se previsto, viene 

effettuato con il solo scopo di realizzare una traccia per l’inserimento dei materiali di riempimento. Per tali giunti, 

rappresentando la parte della pavimentazione più soggetta a prematuri deterioramenti, dovrà essere realizzato un 

opportuno rinforzo in fase di posa o a stagionatura avvenuta o con particolari riempimenti. Per lo stesso motivo, 

durante la fase di getto, si dovrà effettuare un’accurata costipazione del calcestruzzo contro cassero, al fine di 

limitare la formazione di macrocavità o nidi di ghiaia, che facilmente si formano in tale posizione. Particolari 

accorgimenti dovranno essere adottati per limitare la fuoriuscita di calcestruzzo tra il cassero di contenimento del 

getto e il supporto. Comunque l’eventuale calcestruzzo fuoriuscito, non può essere "esteso" sull’area ancora da 

pavimentare, ma dovrà essere trasportato altrove. L’interruzione dei getti dovrà avvenire a distanze multiple dei 

giunti di contrazione. Il giunto di costruzione va realizzato a tutto spessore. 
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Giunti di contrazione e controllo 

Devono essere realizzati su tutte le lastre di calcestruzzo posate su qualsiasi supporto. I giunti di contrazione devono 

formare riquadri le cui dimensioni sono subordinate allo spessore del pavimento. La profondità del taglio è 

subordinata alla resistenza meccanica raggiunta dal pavimento al momento del taglio. Prima si interviene, minore è 

la profondità necessaria per favorire contrazioni. A meno che non vengano adottate precauzioni che consentano 

distanze maggiori, la distanza massima tra i giunti di contrazione, può essere calcolata con la formula pratica che 

presuppone lo scorrimento libero delle lastre: L = (18 x h + 100) cm. La distanza tra i tagli nelle due direzioni deve 

essere preferibilmente uguale. Per piastre rettangolari è consentito per un lato una lunghezza superiore del 20% 

rispetto al lato di dimensione minore. La distanza tra i tagli, calcolata con la formula sopraindicata deve essere 

ridotta del 20% per i pavimenti poggianti su barriera a vapore. 

 

Giunti di dilatazione 

Generalmente si fanno coincidere con quelli di costruzione, con l’avvertenza di interporre tra le lastre un materiale 

comprimibile il cui spessore possa consentire l’allungamento delle lastre senza che le estremità vengano a contatto. 

L’ampiezza del giunto è funzione dell’escursione termica e della distanza tra due giunti di dilatazione successivi 

(Lp). Per il dimensionamento occorre calcolare la massima dilatazione/contrazione ( L) del giunto secondo la 

formula: DL = a x Lp x D T 

dove: Lp è la distanza tra due giunti di dilatazione successivi. Generalmente essa coincide con la massima 

dimensione in pianta dell’intera pavimentazione a è il coefficiente di dilatazione lineare del calcestruzzo pari a:10. 

10-6C°-1= 1 . 10-5C°- D T è la massima escursione termica (in C°) cui sarà sottoposto il pavimento. Stabilito il 

valore massimo della dilatazione/contrazione del giunto, l’ampiezza effettiva dello stesso verrà determinata in base 

alle caratteristiche di allungamento/accorciamento del materiale di riempimento utilizzato. 

 

ART. 39 - COLLOCAMENTI IN OPERA 

La posa in opera di qualsiasi materiale o manufatto consisterà in genere nel suo prelevamento dal deposito di 

cantiere, nel suo trasporto in sito, eseguito con qualsiasi mezzo anche meccanico, nell’approntamento dell’eventuale 

opera provvisionale richiesta per l’esecuzione del lavoro, nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a 

qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, in tutte le lavorazioni accessorie quali taglio di strutture, 

fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni o ripristino delle opere murarie attraversate. La posa in opera dovrà 

essere eseguita con tutte le cure e le cautele richieste, provvedendo a proteggere il materiale o manufatto collocato in 

opera da eventuali danni. 

 

 

ART. 40 - COLORITURE E VERNICIATURE 

Tutte le opere da pittore dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni riportate nelle schede tecniche 

del produttore dei materiali da impiegarsi. Rimane inoltre stabilito che: 

• qualunque sia il ciclo di tinteggiatura e/o verniciatura applicati, sia su superfici murali che in legno o ferro 

sia nuove che vecchie, dovrà essere preceduto da una conveniente ed accurata preparazione delle superfici 

stesse secondo le prescrizioni tecniche che accompagnano il prodotto utilizzato; 



Capitolato speciale d’appalto 

Pag. - 55 

• eventuali levigature, rasature e regolarizzazioni delle superfici dovranno essere effettuate dopo 

l’applicazione del trattamento di fondo; 

• dopo l’applicazione di ciascuno strato e prima di procedere con il successivo, l’Impresa dovrà pretendere la 

verifica da parte della D.L.; 

• i prodotti da utilizzare per lo stesso ciclo di protezione dovranno risultare compatibili tra loro e con il 

supporto sul quale saranno stesi. 

Tutte le superfici metalliche da proteggere mediante verniciatura, dovranno essere preventivamente sottoposte ad un 

trattamento idoneo a rimuovere da tutta la zona calamina, ossidi, scorie residue dei cordoni di saldatura e 

incrostazioni di varia natura. Per tali operazioni si adotterà, caso per caso, la modalità più idonea (carteggiatura, 

spazzolatura, raschiettatura, martellatura); nei casi di ossidazione profonda si dovrà ricorrere alla sabbiatura spinta a 

metallo vivo. Ove necessario, tali modalità dovranno integrarsi. La pulizia dovrà essere completata da un’operazione 

di rimozione della polvere, mediante soffiaggio di aria asciutta a getto violento. Le zone eventualmente imbrattate 

da sostanze grasse dovranno essere sgrassate con solvente e successivamente ripulite 

come detto. A pulitura avvenuta le superfici dovranno essere idonee a fornire un buon ancoraggio per le vernici che 

verranno successivamente applicate; la prima ripresa di vernice dovrà essere fatta nello stesso giorno in cui è stata 

fatta la pulitura. I prodotti vernicianti in applicazione dovranno essere di qualità e tipi approvati dalla D.L. Non si 

dovrà procedere all’applicazione di alcuna vernice o pittura su superfici umide. 

Per i cicli di verniciatura a più riprese di vernice, si dovrà lasciar trascorrere, tra l’applicazione di una 

ripresa e l’altra, il tempo necessario per il sufficiente indurimento della pellicola affinchè la stessa sia idonea a 

ricevere la successiva ripresa. Le coloriture e le verniciature dovranno essere precedute da una conveniente ed 

accurata preparazione delle superfici. Nelle opere metalliche la preparazione consisterà nella raschiatura e 

spazzolatura di tutta la superficie; questa operazione deve essere eseguita esclusivamente con appositi raschietti e 

spazzole metalliche o di crine, con divieto assoluto di impiegare stracci, carta o simili. La D.L. potrà, a suo 

insindacabile giudizio, ordinare la spazzolatura o sabbiatura meccanica delle superfici, quest’ultima da eseguirsi con 

macchine ad alta velocità, munite di spazzole metalliche con filo di acciaio da 0,5 mm, avendo cura di evitare 

dannosi surriscaldamenti locali. In ogni caso le operazioni di preparazione di superfici metalliche saranno condotte e 

valutate secondo le norme ammesse dallo Steel Structures Painting Council - SSPC - e gli standard visivi dello 

Svensk Standard Sis 055900/67, e in particolare per le spazzolature, sia meccaniche che manuali, si farà riferimento 

rispettivamente agli standard ST3 e ST2, mentre per la sabbiatura a metallo "quasi bianco" o bianco si farà 

riferimento rispettivamente agli standard SA 21/2 e SA 3. Nelle opere murarie la preparazione consisterà nella 

scrostatura e spazzolatura di tutta la superficie, nella eventuale ripresa degli spigoli e nella rettifica dei piani. 

Successivamente sarà eseguita la stuccatura delle superfici da trattare con le stesse modalità stabilite per la 

preparazione delle superfici metalliche. 

In luogo delle normali preparazioni sopra descritte, la D.L. potrà ordinare trattamenti speciali preliminari 

sia delle superfici murarie quali lo sgrassaggio con liquidi fosfatanti o il decapaggio chimico. Per tali trattamenti 

l’Impresa dovrà osservare le prescrizioni della D.L. L’Impresa non potrà iniziare le coloriture o le verniciature senza 

averne avuta autorizzazione dalla D.L., al cui insindacabile giudizio spetta decidere se il lavoro di preparazione delle 

superfici sia stato eseguito in modo soddisfacente. Per i lavori di coloritura e verniciatura l’Impresa dovrà impiegare 

prodotti delle migliori Ditte, accettati preventivamente dalla D.L., sia per la scelta dei prodotti e delle tinte sia per il 

genere di esecuzione; tali campionature dovranno essere eventualmente ripetute con le varianti richieste sino ad 
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ottenere l’approvazione della Direzione Lavori. Le successive passate di coloritura o di verniciatura che fossero 

prescritte nel ciclo di pittura scelto dovranno essere di tonalità diverse, in modo che sia possibile in qualsiasi 

momento controllare il numero delle passate applicate. Comunque l’Impresa ha l’obbligo, dopo l’applicazione di 

ogni passata e prima di procedere all’esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della D.L. 

apposita autorizzazione. 

A lavoro di pittura finito l’Impresa dovrà adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare il 

deterioramento delle superfici trattate, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare gli eventuali danni 

verificatisi. La D.L. potrà richiedere il controllo degli spessori dei vari strati, senza che per questo spetti all’Impresa 

alcun onere e compenso aggiuntivo. Per tutti i lavori previsti nel presente articolo l’Impresa potrà servirsi di ditte 

specializzate di gradimento della Direzione Lavori. 

 

a) Cicli di pitturazione 

Il ciclo di pitturazione, cui dovrà essere sottoposto ciascun manufatto metallico, sarà stabilito dal D.L.  in relazione 

alla destinazione ed alla esposizione del manufatto medesimo. 

I cicli di pitturazione possibili sono: 

1) CLOROCAUCCIÙ: per strutture ferrose in ambiente leggermente aggressivo 

2) EPOSSIDICO: per strutture ferrose in presenza di aggressione chimica per tubazioni in camere di manovra e 

manufatti 

3) EPOSSICATRAMOSO: per superfici ferrose o calcestruzzo a contatto con acqua o in ambiente molto aggressivo 

4) POLIURETANICO: Per superfici ferrose in ambiente corrosivo o marino e per superfici zincate nuove 

1) CICLO CLOROCAUCCIÙ 

 

Per superfici ferrose in atmosfera leggermente aggressiva. In tale ambiente il tasso di corrosione sull’acciaio Fe P01 

(UNI EN 10130:2000) è di circa 70 µm/anno. Preparazione delle superfici: sabbiatura non inferiore al grado Sa 21/2 

per superfici grezze di classe A e pulizia meccanica non inferiore al grado ST 3 per superfici grezze di classe B, C, 

D e/o già trattate. 

Composizione del ciclo: 

• mano di fondo con minio oleofenolico spessore 40 µm 

• mano intermedia con clorocaucciù-alchidico spessore 40 µm 

• mano a finire con clorocaucciù-alchidico spessore 40 µm 

 

Modalità di applicazione: 

• per il fondo: pennello 

• per intermedio e finale: pennello o rullo 

 

Il tempo minimo intercorrente tra l’applicazione delle diverse mani deve essere di 24 ore. Lo spessore totale del 

ciclo misurato dopo 24 ore dalla stesura della mano a finire dovrà essere 120 µm±10 %. 
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2) CICLO EPOSSIDICO 

Per superfici ferrose destinate al contatto con acqua. 

Preparazione delle superfici: sabbiatura di grado non inferiore a SA 3. 

Composizione del ciclo: 

• mano di fondo con zincante inorganico (Zn superiore a 90% sul pigmento esclusi i carbonati) spessore 70 

µm 

• mano intermedia con smalto a base di resina epossidica spessore 80 µm 

• mano a finire con smalto a base di resina epossidica spessore 80 µm 

 

Modalità di applicazione: 

• per il fondo: spruzzo 

• per intermedio: pennello,spruzzo 

• per mano a finire: airless,pennello 

 

Il tempo minimo intercorrente tra l’applicazione delle diverse mani deve essere di 24 ore. Lo spessore totale del 

ciclo misurato dopo 24 ore dalla stesura della mano a finire dovrà essere 230 µm ±10 %. 

 

3) CICLO EPOSSICATRAMOSO 

Per superfici ferrose in ambiente molto aggressivo. 

Preparazione delle superfici: sabbiatura di grado non inferiore a SA 21/2. 

Composizione del ciclo: 

• mano di fondo epossi-catrame (miscela resina epossidica/catrame di carbon fossile) spessore 200 µm 

mano a finire epossi-catrame spessore 200 µm 

 

Modalità di applicazione: 

• Per il fondo e la mano a finire: spruzzo, pennello, airless a caldo 

 

Il tempo minimo intercorrente tra l’applicazione delle diverse mani deve essere di 48 ore. Lo spessore totale del 

ciclo misurato dopo 24 ore dalla stesura della mano a finire dovrà essere 400 µm ±10 %. Per quanto riguarda le 

zincature si fa riferimento alle norme UNI EN ISO 1461:1999 

 

4) CICLO POLIURETANICO 

Per superfici ferrose in ambiente corrosivo o marino e per superfici zincate nuove. 

Preparazione delle superfici: per superfici ferrose grezze: pulizia a getto con sabbia silicea non inferiore a Sa3 

per superfici zincate nuove: pulizia con soluzioni detergenti, idrolavaggio 

 

Composizione del ciclo: 

• mano di fondo primer epossidico spessore 60 m; 

• mano intermedia con poliuretanica spessore 20 m; 
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• mano a finire con poliuretanica spessore 40 m 

 

Modalità di applicazione 

• per il fondo pennello 

• per l'intermedio pennello 

• per il finale pennello, rullo 

Il tempo minimo intercorrente tra l'applicazione della prima mano e della seconda, deve essere di 48 ore. Il tempo 

minimo tra l'applicazione della seconda mano e la finitura, deve essere 24 ore. Lo spessore totale del ciclo, misurato 

dopo 24 ore dall'applicazione della mano a finire, deve 

 

b) Tinteggiature 

La tinteggiatura protettiva delle superfici dei manufatti in c.a., sarà stabilita dal D.L’ in relazione alla destinazione 

ed alla esposizione del manufatto medesimo. 

I cicli di tinteggiatura possibili sono: 

1) ACRILICO: indicato per superfici di ambienti interni 

2) SILOSSANICO: indicato per la protezione di superfici cementizie esposte agli agenti atmosferici 

 

1) CICLO ACRILICO 

Rivestimento protettivo elastomerico di superfici cementizie a vista a base di resine acriliche in dispersione acquosa. 

Preparazione delle superfici: nel caso di vecchie superfici cementizie, occorre preventivamente rimuovere tutte le 

parti estranee e non aderenti mediante pulizia manuale e/o meccanica. Per ripristini e regolarizzazioni a basso 

spessore delle superfici in calcestruzzo è utilizzabile la stesura di rasante fibrorinforzato premiscelato a base di 

leganti cementizi, resine idrodisperdibili e sabbie silicee selezionate. Nel caso di superfici cementizie nuove, occorre 

attendere la totale stagionatura del cls e provvedere alla rimozione di eventuali oli disarmanti mediante idropulitura 

a pressione con acqua alla temperatura di 90°C. 

 

Composizione del ciclo: 

Per le vecchie superfici : applicazione di una mano a pennello di prodotto di fondo a base di resine pliolite per 

ottimizzare l'adesione sia sulle vecchie superfici solide sia sulle parti ripristinate; 

Applicazione su tutte le superfici di due mani di pittura a base di resine acriliche pure in dispersione acquosa, non 

diluite, al fine di ottenere uno spessore finito minimo di 35 micron. 

 

Modalità di applicazione: 

• per il rasante: pennello o rullo 

• per il fondo: pennello 

• per la pittura: pennello o rullo 

Il tempo minimo intercorrente tra l’applicazione delle diverse mani deve essere di 24 ore. 
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2) CICLO SILOSSANICO 

Trattamento protettivo idrorepellente ed impregnante di superfici cementizie a vista a base di resine acriliche e 

silossaniche in dispersione acquosa. 

Preparazione delle superfici: nel caso di vecchie superfici cementizie, occorre preventivamente rimuovere tutte le 

parti estranee e non aderenti mediante pulizia manuale e/o meccanica. Per ripristini e regolarizzazioni a basso 

spessore delle superfici in calcestruzzo è utilizzabile la stesura di rasante fibrorinforzato premiscelato a base di 

leganti cementizi, resine idrodisperdibili e sabbie silicee selezionate. Nel caso di superfici cementizie nuove, occorre 

attendere la totale stagionatura del cls e provvedere alla rimozione di eventuali oli disarmanti mediante idropulitura 

a pressione con acqua alla temperatura di 90°C 

 

Composizione del ciclo: 

• Per le vecchie superfici : applicazione di una mano a pennello di prodotto di fondo a base di resine pliolite 

per ottimizzare l'adesione sia sulle vecchie superfici solide sia sulle parti ripristinate; 

• Applicazione su tutte le superfici di due mani di idropittura acril-silossanica in dispersione acquosa, non 

diluite, al fine di ottenere uno spessore finito minimo di 35 micron  ed un traspirabilità al vapore acqueo 

minima pari a 67 g x m2/24h. 

 

Modalità di applicazione: 

• per il rasante: pennello o rullo 

• per il fondo: pennello 

• per la pittura: pennello o rullo 

Il tempo minimo intercorrente tra l’applicazione delle diverse mani deve essere di 24 ore. 

 

ART. 41 - TRASPORTO E POSA DI TUBAZIONI 

Per il trasporto e le norme di posa di tubazioni metalliche e plastiche si rimanda all'apposito disciplinare degli 

elementi tecnici specifici. 

 

ART. 42 - RINFIANCO, PROVA, COPRIGIUNTI, RICOPRIMENTO E RINTERRO DELLE CONDOTTE 

a) Rinfianco delle condotte 

Eseguite tutte le giunzioni relative a ciascun tratto di condotta e gettate le murature di ancoraggio, si procederà al 

rinfianco dei tubi fino all’asse della condotta, lasciando scoperto un tratto di un metro circa in corrispondenza di 

ciascun giunto. Tale operazione dovrà essere eseguita con la massima cura, in aderenza alle condizioni di 

costipamento previste nei calcoli di stabilità della tubazione. Il rinfianco sarà eseguito ponendo sotto i tubi e poi 

battendo con molta cura della pozzolana vagliata; successivamente andrà posta e poi battuta con cura dell’altra 

pozzolana tra il tubo e le pareti del cavo, fino a ricoprire metà sezione dei tubi in modo da evitare cedimenti o 

spostamenti laterali della condotta. La pozzolana sarà compattata fino al grado di costipamento richiesto dalla D.L. 

mediante l’impiego di pestelli pneumatici o di pestelli a mano, nei punti dove i primi non saranno impiegabili: potrà 

essere ordinato anche l’impiego di idonei vibratori ad immersione o di superficie. Il costipamento sarà agevolato da 

opportune bagnature. 
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b) Prova idraulica delle condotte 

Appena scaduto il termine di stagionatura delle murature di ancoraggio ed ultimate le operazioni di rinfianco delle 

condotte, si procederà alla prova idraulica del tratto di tubazione costruito. Nel caso in cui per circostanze 

straordinarie la D.L.  disponga l’esecuzione della prova prima della costruzione degli ancoraggi previsti, l’Impresa 

dovrà provvedere, in conformità alle disposizioni che le verranno impartite, a disporre puntelli e dispositivi atti a 

contrastare le spinte della condotta, in modo che questa, sotto la pressione di prova, non abbia a subire 

danneggiamenti di sorta. La D.L. si riserva di verificare l’efficienza di tali provvedimenti provvisori e di farli 

modificare se necessario. Tutti i danni, per quanto gravi ed onerosi, che possano derivare alle tubazioni, alle fosse, ai 

lavori in genere ed alle proprietà dei terreni, a causa dei ritardi da parte dell’Impresa nell’approntamento delle prove, 

saranno a totale carico dell’Impresa stessa. L’acqua per il riempimento e la prova delle tubazioni deve essere 

approvvigionata dell’Impresa a sua cura e spese. Essa dovrà inoltre provvedere la pompa, i piatti di chiusura, i 

rubinetti, i raccordi, le giunzioni, i manometri registratori e tutto quanto altro occorra per lo svolgimento regolare 

della prova. 

 

PROVA DELLE CONDOTTE IN PRESSIONE 

La prova avrà inizio subito dopo il riempimento, previo preavviso alla D.L. La prova sarà effettuata ad una 

pressione corrispondente alla quota idrostatica che sarà indicata dalla D.L. all’atto esecutivo. La massima pressione 

di prova, di norma pari a 1,5 volte la pressione nominale, sarà raggiunta abbastanza rapidamente e sarà mantenuta 

per 12 (dodici) ore. Durante la prova non si deve verificare nessuna perdita ai giunti né lungo la condotta realizzata. 

La prova sarà ritenuta di esito positivo dai concordi risultati dell’esame dei giunti e del grafico del manometro 

registratore. Se durante le prove si verificassero perdite ai giunti o rotture ai tubi, pezzi speciali o apparecchi inclusi 

nel tratto di prova, l’Impresa dovrà compiere tutti i movimenti di materie e tutte le manovre per la sostituzione dei 

materiali resi inefficienti, nonché il rifacimento delle giunzioni e la ripetizione delle prove di tenuta. Tutte le spese 

relative a tali operazioni e sostituzioni saranno a totale carico dell’Impresa. L’Impresa sarà responsabile di tutti i 

danneggiamenti subiti dai materiali per incuria o negligenza nelle operazioni di prova. 

 

PROVA DELLE CONDOTTE A GRAVITÀ 

La prova verrà effettuata per ogni singolo tronco compreso fra due pozzetti successivi, indipendentemente dalla 

lunghezza del tronco stesso, ad avvenuto rinterro parziale della condotta. 

1) Per le condotte posate al di sopra della quota di falda :la prova verrà effettuata mediante riempimento con acqua. 

Si provvederà a tappare la canalizzazione in corrispondenza del pozzetto a valle del tronco e quindi si riempirà la 

condotta fino al raggiungimento del livello del chiusino nel pozzetto a monte. La prova verrà considerata valida solo 

se, dopo 8 ore dalla fine del riempimento sarà accertata la stabilità del livello idrico nel pozzetto. 

2) Per le condotte posate al di sotto della quota di falda: andrà accertato che nell’arco di 24 ore lasciata vuota non si 

verificano infiltrazioni di acqua di falda. 

In caso di esito negativo delle prove, l’Impresa avrà l’obbligo di eseguire, interamente a sue spese, tutti i movimenti 

di materiale e quanto altro necessario a scoprire la canalizzazione ed individuare e riparare il difetto ed a ripetere i 

controlli. 
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c) Coprigiunti 

Soltanto dopo che le prove avranno dimostrato la perfetta tenuta idraulica della condotta, si provvederà 

all’esecuzione dei coprigiunti per le tubazioni munite di rivestimento. Per le tubazioni munite di rivestimento 

bituminoso tali coprigiunti saranno eseguiti all’esterno con vetro tessile e bitume, a caldo, che dovrà sovrapporsi 

almeno 15 cm per parte al rivestimento esistente rimasto integro dopo la confezione del giunto. Per i suddetti 

coprigiunti dovranno essere impiegati di norma gli stessi materiali costituenti il rivestimento originale e rispettate le 

norme di esecuzione che la D.L. prescriverà. In variante, il coprigiunto potrà essere eseguito con bende 

prefabbricate, salvo benestare della D.L. e sua preventiva approvazione. Sui coprigiunti eseguiti e sulle eventuali 

riparazioni dei rivestimenti verrà effettuato il controllo dell’isolamento elettrico con detector a spazzola alla tensione 

indicata dalla D.L. Per le tubazioni munite di rivestimento in polietilene i coprigiunti potranno essere eseguiti in 

alternativa o con manicotti in polietilene termorestringenti o con fasce di polietilene posate in opera in modo da 

riprodurre le caratteristiche di isolamento richieste dalla D.L. Anche per questo tipo di coprigiunto verranno 

effettuate prove per il controllo dell’isolamento elettrico del rivestimento secondo le modalità prefissate dalle 

normative UNI vigenti in materia e secondo quanto stabilito dalla D.L. Delle prove di isolamento elettrico sui giunti 

numerati progressivamente verranno redatti i verbali che saranno firmati dal personale della D.L. e dell’Impresa che 

ha partecipato alle prove stesse. In corrispondenza delle giunzioni, il rivestimento interno sarà ripreso mediante 

mastice bituminoso a caldo o vernici bituminose preventivamente approvate dalla D.L. applicati mediante 

spatolatura a mano o a spruzzo, mediante attrezzature idonee per piccoli diametri; per rivestimenti interni in resine 

epossidiche con un ciclo dello stesso tipo di quello dato in fabbrica, impiegando resine certificate idonee al contatto 

con acqua destinata ad uso potabile ed approvate dalla D.L., date a spruzzo o a pennello in modo da ripristinare lo 

spessore interno prefissato del rivestimento. Le modalità di applicazione verranno stabilite comunque all’atto 

esecutivo, in conformità del diametro della condotta e dei materiali che dovranno essere impiegati. 

 

d) Ricoprimento e rinterro delle condotte 

Terminata, con buon esito, la prova di un tratto della condotta ed eseguiti i coprigiunti, l’Impresa completerà il 

ricoprimento delle tubazioni fino a cm 30 al di sopra della generatrice superiore. Tale magistero andrà sempre 

eseguito in pozzolana, o altro materiale, come indicato negli elaborati di progetto e/o ritenuto idoneo dalla D.L., 

anche nel caso di riempimento dei cavi in misto cementato, con materiale betonabile o con reimpiego del materiale 

proveniente dagli scavi, salvo casi particolari che verranno espressamente segnalati dalla D.L. La pozzolana da usare 

dovrà essere esente da materie organiche e vegetali; dovrà avere inoltre caratteristiche tali da dare una densità 

massima di laboratorio superiore a 1,5. Particolare cura dovrà essere posta nella rincalzatura dei tubi, in maniera tale 

che non vi siano vuoti tra il tubo stesso ed il sottostante letto di fondazione; la pozzolana del rinfianco e del 

ricoprimento, perciò, dovrà essere stesa a strati, bagnata, con acqua esente da impurità dannose quali acidi . alcali . 

materie organiche o sostanze nocive, pilonata con i mezzi ritenuti più idonei al caso, a mano o meccanici in modo da 

ottenere una densità in sito non inferiori al 90% della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata, 

accertabile in sito mediante penetrometri o in laboratorio su campioni prelevati dal rinterrro. Il riempimento dei cavi 

potrà essere eseguito in pozzolana, in misto cementato, con materiale betonabile o con materiale proveniente dagli 

scavi in base a quanto riportato negli elaborati di progetto e disposto dalla D.L. Per il riempimento in pozzolana si 

dovrà utilizzare materiale avente le caratteristiche sopradescritte; il magistero sarà il medesimo, onde ottenere i 

valori di densità sopramenzionati. Nei casi in cui venga richiesto l’uso di pozzolana, stabilizzata con calce per gli 
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ultimi 50 cm di rinterro, il dosaggio della calce stessa sarà di 100 Kg per mc; la calce dovrà avere i requisiti 

prescritti dal R.D. 16.11.1939 n. 2231, dovrà essere contenuta in sacchi sigillati recanti il marchio di fabbrica della 

cementeria e non dovrà essere stata deteriorata da acqua o altre sostanze o contenere impurità. Il mescolamento della 

calce con la pozzolana dovrà avvenire al di fuori del cavo, con mezzi idonei così da assicurare una uniforme 

distribuzione della calce. Successivamente, il materiale così mescolato verrà utilizzato per il riempimento degli 

ultimi 50 cm di cavo. L’acqua andrà aggiunta nella quantità strettamente necessaria e, sarà eseguita la costipazione 

per ottenere una densità in sito, non inferiore al 95% della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata. 

Nel caso in cui la D.L.  richieda la realizzazione della copertura ed il rinfianco delle tubazioni con pozzolana 

addizionata con cemento del tipo 325 nella quantità di Kg 25/mc di rinterro, dovranno essere utilizzate le stesse 

metodologie del rinterro con calce e pozzolana raggiungendo un grado di costipazione secondo la prova ASSHO 

modificata pari al 90% della densità massima. Per il riempimento in misto cementato dovrà essere utilizzato un 

misto granulare impastato con cemento, in ragione di minimo 50 Kg per mc o con diverso dosaggio stabilito 

espressamente dalla D.L. , e con l’aggiunta di acqua. 

I materiali da impiegare dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

• aggregato di dimensioni non superiori a 40 mm; 

• granulometria avente, di massima, la composizioni sottoriportata: 

Crivello UNI 40        Passante totale 100 

 “  25        “  60 - 80 

 “            15         “     40 - 60 

 “            10         “     35 - 50 

 “             5         “     25 - 40 

 “             2         “     15 - 30 

 “             0,4         “       7 - 15 

 “       0,18         “       0 - 6 

• coefficiente di frantumazione non superiore a 160; 

• equivalente in sabbia compreso tra 20 e 70. 

Il legante sarà composto da cemento 325 e l’acqua dovrà avere le caratteristiche già precedentemente descritte. I 

materiali dovranno essere mescolati in cantiere con l’utilizzo di apposita betoniera o essere approvvigionati presso 

impianti di betonaggio. A richiesta della D.L. dovranno essere confezionati provini per le prove di resistenza. Il 

riempimento con materiale betonabile dovrà avvenire mediante il trasporto delle miscele con autobetoniere 

provenienti direttamente dagli impianti di produzione. 

La miscela betonabile dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• granulometria: 

- pozzolana fina 30% in peso; 

- cretoni di pozzolana (5-15 mm) 70% in peso; 

pozzolana e cretoni possono essere sostituiti con materiali alluvionali nelle stesse proporzioni e dimensioni. 

Cemento ed acqua potranno essere aggiunti in quantità tali da conseguire le seguenti resistenze a compressione: 

R24h = 2 daN/cmq a 24 ore dal riempimento; 

R28gg 15 daN/cmq a 28 giorni dal riempimento. 
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La resistenza dovrà essere tale da garantire la demobilità del materiale con l’uso di un semplice piccone e la 

palabilità dello stesso. Le resistenze a compressione saranno misurate su cubetti direttamente prelevati in cantiere 

sottoposti a prove di compressine secondo le norme vigenti per i calcestruzzi, su richiesta della D.L. e con oneri a 

carico dell’Appaltatore. L’Appaltatore sarà tenuto a consegnare alla D.L. tutte le bolle di accompagnamento relative 

ai materiali beton abili utilizzati per ciascuna commessa. 

Per il riempimento con materiale proveniente dallo scavo dovrà essere accertata l’assenza di impurità, quali ad 

esempio argille, e il materiale stesso dovrà essere, se richiesto dalla D.L., passato a vagliatura per ottenere una 

omogenea composizione del riempimento e successivamente poste in opera con il medesimo magistero dei rinterri 

in pozzolana. Al termine dell’operazione di ricoprimento della tubazione sarà posta in opera, per l’intera lunghezza 

della tubazione in asse alla stessa, un nastro in materiale plastico resistente all’aggressione del terreno, le cui 

caratteristiche dovranno essere preventivamente approvate dalla D.L., per la segnalazione della posizione della 

condotta nell’eventualità di successivi scavi. Ultimato il ricoprimento delle tubazioni, l’Impresa avrà cura di 

riattivare e riallacciare le canalizzazioni di ogni genere incontrate nel cavo ed eventualmente interrotte. Qualora la 

condotta ricada sotto sedi stradali di competenza di altri Enti od autorità, soggette a specifiche prescrizioni tecniche 

al riguardo (ANAS, Provincia, Comune, ecc.), le operazioni di rinterro ed il successivo ripristino dovranno avvenire 

secondo tali disposizioni. Il costipamento di questi materiali dovrà essere fatto a strati di altezza non maggiore di cm 

30, utilizzando di norma mezzi meccanici ed intercalando con opportune bagnature. E. tassativamente vietata la 

compattazione del materiale di rinterro mediante successivi passaggi con le ruote dei mezzi operativi di cantiere. 

L’Impresa dovrà provvedere agli opportuni ricarichi del rinterro che si dovessero rendere necessari a seguito di 

eventuali assestamenti, in modo da ragguagliare il piano di campagna al piano stradale precedentemente raggiunto. 

Ultimata la posa di tutta la condotta, sarà eseguita una seconda prova idraulica alla pressione di 1,2 volte la massima 

pressione di esercizio e comunque non inferiore a 1,2 volte la pressione nominale, secondo le modalità previste al 

punto b) del presente articolo. 

 

ART. 43 - PROVA DI TENUTA DI SERBATOI E MANUFATTI DESTINATI A CONTENERE ACQUA 

Due mesi dopo l’ultimazione dei serbatoi si provvederà al riempimento delle vasche fino alle capacità di 

progetto otturando tutti gli imbocchi degli scarichi di troppo pieno, in modo da sollecitare al massimo il complesso 

dell’opera. Nello stesso tempo si procederà all’osservazione delle condizioni di stabilità che dovranno corrispondere 

ai dati di calcolo ed ai risultati del collaudo statico. Gli apparecchi necessari a queste osservazioni saranno richiesti o 

predisposti a cura della D.L. ed a spese dell’Impresa. Contemporaneamente alla prova sopra indicata verrà anche 

effettuata la prima prova di tenuta. Poiché la tenuta della vasca è affidata al calcestruzzo opportunamente 

confezionato, trattato e/o additivato allo scopo o a materiali di rivestimento di qualsiasi tipo, non si dovrà verificare 

alcuna perdita od assorbimento, all’infuori della piccola percentuale per evaporazione, da calcolarsi con metodi 

analitici. In caso di perdite eccedenti i limiti indicati, l’Impresa avrà l’obbligo di provvedere alle necessarie 

riparazioni e di ripetere la prova fino al raggiungimento dell’esito favorevole, il tutto a sua cura e spese. Nel 

rifacimento di eventuali rivestimenti è vietato il doppio strato per sovrapposizione. Le prove suddette verranno 

eseguite in contraddittorio fra Direzione Lavori ed Impresa e per ciascuna di esse sarà redatto il relativo verbale 

sottoscritto dalle parti. 
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ART. 44 - RINTERRO DI MANUFATTI E RILEVATI IN GENERE 

Per i rinterri da eseguire sui manufatti interrati si impiegheranno gli stessi materiali e le stesse modalità 

esecutive indicate per il rinterro del cavo sede della condotta. E. assolutamente vietato addossare rinterri a muratura 

di fresca costruzione. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta 

osservanza delle precedenti prescrizioni saranno a completo carico dell’Impresa. Per i rilevati al di sopra del piano 

di campagna, su sedi di condotte interrate o su manufatti, saranno seguite uguali norme esecutive. Il piano 

superficiale del rilevato dovrà essere ben spianato e le scarpate profilate secondo l’inclinazione prescritta dalla D.L. 

Il paramento esterno dei rilevati sarà cosparso con terre vegetali ricche di humus, in modo da permettere la 

successiva seminagione. L’Impresa, su espressa disposizione del D.L. , dovrà inoltre ripristinare il naturale corso 

delle acque superficiali eventualmente intercettate dal rilevato con opere di drenaggio (condotte, tubi) disposte 

opportunamente per evitare erosioni o scalzamenti del rilevato medesimo. 

 

ART. 45 – CORPO STRADALE 

In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione dei lavori, la sagoma stradale per tratti in 

rettifilo sarà costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 1,5÷2,0%, raccordate 

in asse da un arco di cerchio avente tangente di m 0,50. Alle banchine sarà invece assegnata la pendenza trasversale 

del 2,0÷5,0%. Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la Direzione dei lavori 

stabilirà in relazione al raggio della curva e con gli opportuni tronchi di transizione per il raccordo della sagoma in 

curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti. 

Il corpo stradale sarà costituito da uno strato di fondazione in misto granulometrico stabilizzato, dello 

spessore minimo di cm 30 misurato dopo la costipazione mediante rullatura, al disopra del quale sarà realizzata la 

pavimentazione. Questa sarà in conglomerato bituminoso, di norma costituita da uno strato di base, da uno di 

collegamento e da uno di usura. 

Il piano di posa dello strato di fondazione dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza 

prescritti ed essere ripulito da materiale estraneo. 

Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 30 cm e non inferiore a 10 cm e dovrà 

presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti. 

Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati 

L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l’umidità prescritta in funzione della densità, è da 

effettuarsi mediante dispositivo spruzzatori. 

Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e di rifinitura, dovrà essere eseguito lo 

stendimento di un velo protettivo di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 ÷ 2 Kg/mq.  

Si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali 

(pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di 

umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere rimosso e ricostruito a cura e spese 

dell’Impresa. 

Lo strato di base è costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo 

(secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle Norme C.N.R. sui materiali stradali - fascicolo IV/1953), impastato 
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con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e 

costipato con rulli gommati o metallici a rapida inversione. 

Lo spessore dello strato di base è prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione 

dei lavori. 

La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio strato di 

conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno 

strato superiore di usura (tappeto), per gli spessori previsti in progetto e secondo quanto stabilito dalla Direzione 

lavori.  

Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed 

additivi (secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle “Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, 

delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R., fascicolo IV/1953), mescolati con 

bitume a caldo, e verrà steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci. 

Per gli interventi su pavimentazioni stradali già esistenti sui quali dovrà procedersi a ricarichi o 

risagomature, previo ordine della Direzione lavori, l’Impresa dovrà dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, 

provvedendo poi alla scarificazione della massicciata esistente adoperando, all’uopo, apposito scarificatore 

opportunamente trainato e guidato. 

La scarificazione sarà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione lavori, provvedendo 

poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura e 

spese dell’Impresa. 

La fresatura della sovrastruttura stradale per la parte legata a bitume per l’intero spessore o parte di esso 

dovrà essere effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro 

caricatore per il carico del materiale di risulta. 

Le attrezzature dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche meccaniche, 

dimensioni e produzioni approvate secondo la “direttiva macchine”, D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459. 

La superficie del cavo dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non 

completamente fresati. L’Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla 

Direzione lavori. Particolare cura e cautela deve essere rivolta alla fresatura della pavimentazione su cui giacciono 

coperchi o prese dei sottoservizi, la stessa Impresa avrà l’onere di sondare o farsi segnalare l’ubicazione di tutti i 

manufatti che potrebbero interferire con la fresatura stessa. 

Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato mediando 

l’altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo. 

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali, dovrà essere eseguita con attrezzature 

munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente pulito. 

Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale 

rettilineo e privo di sgretolature. 

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, 

risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso. 

La ditta appaltatrice dovrà essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le disposizioni a 

norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o edili. 
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Per i ripristini di pavimentazioni sulle strade statali sono di norma richiesti rinterri con misto cementato 

costituito da un misto granulare di ghiaia (o pietrisco) e sabbia impastato con cemento e acqua. Si dovranno stendere 

strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20 cm.  

La pavimentazione stradale sui ponti deve sottrarre alla usura ed alla diretta azione del traffico l’estradosso 

del ponte e gli strati di impermeabilizzazione su di esso disposti. Allo scopo di evitare frequenti rifacimenti, 

particolarmente onerosi sul ponte, tutta la pavimentazione, compresi i giunti e le altre opere accessorie, deve essere 

eseguita con materiali della migliore qualità e con la massima cura esecutiva. 

 

ART. 46 - OPERE VARIE DI FINITURA ED IMPIANTI ACCESSORI 

Per quanto riguarda l’esecuzione di opere varie di finitura ed impianti accessori, nonché per ripristini 

stradali, che fossero eventualmente ordinate dalla D.L., l’Impresa dovrà attenersi alle modalità esecutive prescritte 

negli Elaborati “Elenchi Prezzi” ovvero, in mancanza di più precise indicazioni, ai già citati "Capitolato Speciale 

tipo per opere edili" e "Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori stradali" del Ministero dei LL.PP., sempre che 

le suddette norme non risultino in contrasto con quanto esplicitamente specificato in merito nel presente Capitolato 

Speciale. Le opere in carpenteria metallica (porte, inferriate, ecc.) dovranno essere lavorate con regolarità di forme e 

precisione di dimensioni secondo i disegni di progetto, verificati dall’Impresa e approvati dalla D.L. Le strutture 

metalliche composte dovranno essere realizzate con giunti e collegamenti con bulloneria e sarà cura dell’Impresa 

provvedere, prima della verniciatura o zincatura, al premontaggio delle opere realizzate onde poter provvedere agli 

aggiustaggi necessari per un successivo perfetto assemblaggio senza dover danneggiare il rivestimento protettivo già 

eseguito. I lavori di ripristino delle pavimentazioni di strade di competenza della Provincia di Roma dovranno essere 

eseguiti dall’Impresa secondo le modalità prescritte dal vigente Regolamento cavi stradali della Provincia di Roma. 

Qualora i lavori riguardino sedi stradali di competenza di altri Enti od autorità, soggette a specifiche prescrizioni 

tecniche (ANAS, Comune, ecc.), le operazioni di ripristino dovranno avvenire secondo tali disposizioni. L’Impresa 

dovrà eseguire a sua cura e spese, fino alla ultimazione delle operazioni di collaudo o comunque per un periodo non 

inferiore a ventiquattro mesi dall’ultimazione dei lavori di ripristino, la manutenzione dei tratti di pavimentazione 

eseguita, restando l’unica responsabile dei danni derivanti all' Ente Appaltante o a terzi da avvallamenti o 

degradazioni che si verificassero in detto periodo nel piano stradale. 

Nei tratti di condotta dove è prevista la posa in opera di un cavo di tipo telefonico, questo dovrà essere 

provvisto di armatura metallica e rivestito di una guaina di cloruro di polivinile rigido per la trasmissione di misure e 

comandi lungo il tracciato delle tubazioni. Il cavo in questione dovrà essere posato nella fossa eseguita per la posa 

della condotta, immediatamente al di sopra del rinfianco in pozzolana della condotta stessa e cioè circa cm 30 al di 

sopra dell’estradosso della tubazione. Le necessarie giunzioni dovranno essere eseguite da personale specializzato in 

tali tipi di lavori.  

 

ART. 47 - INTERFERENZE CON ALTRE IMPRESE 

Nel caso che alcuni particolari lavori (sondaggi, rivestimenti, impermeabilizzazioni, montaggio di tubazioni 

e valvole o lavori specializzati in genere) da eseguire nell’ambito dei cantieri dell’Impresa siano eseguiti dall'.Ente 

Appaltante direttamente o da altre Ditte, l’Impresa stessa è obbligata a prendere diretti accordi con l’Ente Appaltante 



Capitolato speciale d’appalto 

Pag. - 67 

o con le Ditte predette al fine di limitare le interferenze e rendere quanto possibile compatibili le rispettive attività. 

In caso di disaccordo, l’Impresa è obbligata a seguire le prescrizioni che l’Ente Appaltante impartirà tramite la D.L. 

L’Impresa non avrà diritto a particolari compensi o indennizzi per gli oneri derivanti dalla presenza di più ditte 

nell’ambito dei suoi cantieri. 
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CAPO IV - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 

ART. 48 - LAVORI A CORPO 

Le opere oggetto dell’appalto saranno compensate a corpo sulla base delle indicazioni contenute nel CAPO 

I – Oggetto dell’appalto e sua regolamentazione. e di quanto in appresso specificato. L’Impresa, nella realizzazione 

dei lavori, dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel progetto, ogni opera dovrà pertanto corrispondere, 

nelle sue dimensioni e caratteristiche tecniche a quanto prescritto negli elaborati allegati al presente Capitolato 

Speciale d’Appalto e nel progetto esecutivo. L’Impresa dovrà richiedere tempestivamente la misurazione in 

contraddittorio di quelle opere o somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare, nonché 

la verifica di tutto ciò che deve essere misurato e pesato prima di essere posto in opera. Resta convenuto che, se 

talune parti di opera non fossero accertate a tempo debito, l’Impresa dovrà accettare la valutazione della D.L. Il 

prezzo a corpo convenuto per i lavori in appalto è da ritenersi fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata 

dalle parti contraenti nessuna verifica sulle misure o sul valore attribuito a parte di esse. Anche il totale degli oneri 

per la sicurezza, riportato nel precedente art. 2, è fisso e invariabile. 

L’Impresa ha l’obbligo di consegnare le opere in appalto, come indicato negli elaborati di progetto, 

complete e perfettamente funzionanti. Negli Elenchi prezzi allegati al presente Capitolato Speciale d’Appalto sono 

descritte le principali lavorazioni necessarie all’esecuzione delle opere previste dal progetto. Si precisa comunque 

che, nel compenso a corpo previsto per i lavori in appalto, rientrano comunque tutte le lavorazioni, anche se non 

citate dettagliatamente negli allegati anzidetti, necessarie alla realizzazione delle opere indicate dal progetto. 

Pertanto nessuna pretesa dell’Impresa potrà essere accolta per lavorazioni diverse da quelle descritte ma necessarie 

per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 

 

ART. 49 - LAVORI IN ECONOMIA 

Le prestazioni e forniture in economia saranno assolutamente eccezionali e potranno essere disposte, previa 

autorizzazione della D.L. mediante Ordine di Servizio, solo per lavori secondari ed accessori. 

 

ART. 50 - NORME GENERALI PER LE FORNITURE DI MATERIALI  PER I LAVORI A MISURA 

La quantità dei materiali provvisti a piè d’opera di lavori a misura saranno determinate con metodi 

geometrici, ovvero a numero o a peso, in relazione a quanto previsto negli Elenchi prezzi allegati o nella tariffa 

indicata all’art.19 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. I lavori saranno liquidati in base alle dimensioni 

effettivamente eseguite e nei limiti però delle misure fissate dal progetto o prescritte con apposito ordine di servizio 

dalla D.L., anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare superfici, spessori, 

lunghezze, cubature, pesi ecc. superiori e quali che siano le ragioni cui tali maggiori quantità siano dovute, anche se 

inevitabili. Soltanto nel caso che la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori quantità se ne terrà 

conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate quantità minori di quelle in progetto ed ordinate e 

l’Impresa sarà tenuta ai necessari rifacimenti a suo carico. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano 

che si procederà all’esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della 

D.L. e dell’Impresa. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica, anche in occasione delle 

operazioni di collaudo.  
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ART. 51 – LAVORI A MISURA 

a) FORNITURA DI MATERIALI DA COSTRUZIONE E PER OPERE VARIE DI FINITURA 

Per i materiali da costruzione in genere e per opere varie di completamento e finitura, salvo quanto sia in particolare 

previsto nel presente Capitolato Speciale o nelle singole voci degli Elenchi prezzi o della Tariffa indicata all’art.19 

del presente Capitolato Speciale d’Appalto, si rimanda alle norme di contabilizzazione contenute nella già citata 

"Tariffa” 

 

b) FORNITURA DI MATERIALI PER ACQUEDOTTO O FOGNATURE 

1) Manufatti semplici di ghisa e di acciaio I prezzi degli Elenchi prezzi o della Tariffa indicata all’art.19 del presente 

Capitolato Speciale d’Appalto, verranno applicati per chilogrammo di materiale fornito ed accettato dalla Direzione 

dei Lavori. Il peso dovrà risultare da verbale apposito di pesatura. 

 

2) Tubi e pezzi speciali 

Nei prezzi previsti negli Elenchi prezzi o nella Tariffa indicata all’art.19 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, 

per i tubi diritti e i pezzi speciali forniti dall’Impresa sono compresi, oltre alla fornitura, il carico, il trasporto e lo 

scarico a piè d’opera, salvo che nel caso di inaccessibilità diretta del luogo di posa, per il quale saranno valide le 

norme in seguito riportate per i materiali forniti dall' Ente Appaltante. I prezzi dei tubi e dei pezzi speciali a 

chilogrammo saranno applicati alla massa effettiva di ogni singolo elemento, purché detta massa non superi la massa 

teorica del materiale ordinato, aumentato del 5%. Le masse risulteranno da verbali di pesatura eseguiti in 

contraddittorio. Qualora la massa effettiva di un qualsiasi elemento risultasse inferiore a quella teorica diminuita del 

10%, sarà facoltà della D.L. di scartarlo; gli elementi accettati saranno contabilizzati in base alla massa teorica. I 

rivestimenti o le verniciature delle tubazioni o dei pezzi speciali eventualmente ordinati in più o a parte verranno 

compensati con i relativi prezzi degli Elenchi prezzi o della Tariffa indicata all’art.19 del presente Capitolato 

Speciale d’Appalto, comprendenti la preparazione delle superfici metalliche. Qualora all’atto esecutivo venisse 

ordinata la sostituzione del rivestimento interno dei tubi o dei pezzi speciali questa dovrà essere eseguita secondo le 

modalità del presente Capitolato, e verrà compensata applicando le corrispondenti detrazioni previste nei citati 

Elenchi Prezzi o nella Tariffa di cui sopra. I prezzi dei tubi diritti sono applicabili a tutti i tubi di qualsiasi lunghezza 

(purché non inferiore a m 2,0) con testate di giunzione sagomate a bicchiere sferico o predisposte per la saldatura 

"testa a testa", con taglio anche angolato, ovvero munite di flange di giunzione, la cui fornitura verrà compensata a 

parte. I prezzi dei pezzi speciali sono applicabili, oltre che ai pezzi speciali, anche ai tubi dritti di lunghezza inferiore 

ai m 2,0, ove espressamente richiesti per spezzoni, tronchetti ecc. Sia i pezzi speciali che gli spezzoni di raccordo 

potranno avere testate di giunzione sagomate a bicchiere sferico o predisposte per la saldatura "testa a testa", con 

taglio anche obliquo. Le curve con angolo al centro inferiore o uguale a 10° saranno considerate, ai fini contabili, 

tubi dritti. I pezzi speciali comprendono: le curve, le diramazioni, le riduzioni, i pezzi per sfiato e scarico, i rocchetti 

(tronchetti tubazioni biflangiati), i passi d’uomo, i piatti di chiusura, ecc. Ai fini della valutazione economica, le 

norme di misurazione per i pezzi speciali saranno articolate come segue: 

• curve: si considera il pezzo speciale fino a cm 50 per parte oltre i punti di tangenza della curva con la 

tubazione; 
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• diramazioni a T ed a croce: si considera il pezzo speciale fino a cm 50 per parte, su tutte le condotte della 

diramazione, dai punti di intersezione tra le generatrici esterne delle tubazioni stesse; 

• riduzioni: si considera pezzo speciale la lunghezza del tronco cono di raccordo tra i diametri D e d (con D > 

d); 

• tronchetti: si considera pezzo speciale, ove espressamente ordinato, il tubo dritto di lunghezza inferiore ai 

m 2,0. 

 

3) Flange di giunzione in acciaio 

I prezzi previsti negli Elenchi prezzi o nella Tariffa indicata all’art.19 del presente Capitolato Speciale d’Appalto per 

le flange di giunzione saranno applicati al peso teorico delle flange. Con tali prezzi saranno contabilizzate sia le 

flange fornite libere sia quelle applicate sui tubi diritti, secondo quanto richiesto all’atto esecutivo. 

 

4) Giunti di dilatazione e di montaggio 

Il prezzo a chilogrammo previsto per i giunti speciali (di dilatazione, di montaggio, tipo Gibault) è comprensivo di 

ogni onere per la particolare cura nella lavorazione dei pezzi, delle guarnizioni, dei bulloni in acciaio zincato a 

caldo, e di quanto altro occorre per dare i giunti completi. 

 

c) MOVIMENTI DI TERRA E DEMOLIZIONI 

1) Scavi 

In tutti i prezzi degli scavi si intendono compresi e compensati, oltre gli oneri particolari che verranno appresso 

richiamati, anche tutti gli oneri generali conseguenti alle modalità di esecuzione stabiliti nel CAPO III del presente 

Capitolato nonché i seguenti: 

• taglio di piante ed estirpazione di ceppaie e radici, rimozioni di trovanti, ecc.; 

• profilature e regolarizzazioni delle pareti; 

• puntellamenti, armature, sbadacchiature di qualsiasi tipo ed entità ; 

• aggottamenti, qualunque sia il metodo col quale essi vengono effettuati e per qualsiasi entità di acque da 

aggottare, salvo quanto precisato per gli scavi in presenza di acqua di falda; 

• materiali e mezzi d’opera di qualsiasi genere, anche coperti da brevetti, per dare il lavoro compiuto a regola 

d’arte; 

• ponteggi, piastrelle, protezioni e ripari per garantire l’incolumità degli operai e dei terzi contro ogni 

pericolo; 

Tutti i maggiori oneri che l’Impresa dovrà sopportare per salvaguardare l’integrità di canalizzazioni di qualsiasi 

genere, incontrate nel corso dell’esecuzione degli scavi, verranno compensati con i prezzi degli Elenchi prezzi o 

della Tariffa indicata all’art.19 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, applicati con le modalità previste nei 

prezzi stessi. Per le canalizzazioni da spostare ed eventualmente da tagliare definitivamente, verranno pagati gli 

eventuali smantellamenti e ripristini o rifacimenti. I lavori che non fossero contemplati negli Elenchi prezzi o nella 

Tariffa indicata all’art.19 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, saranno eseguiti in economia. Per scavi a 

sezione aperta o di sbancamento si intendono quelli eseguiti per splateamenti, trincee di approccio, apertura di sedi 

stradali e relativi cassonetti, cunette, piazzali, spianamento per opere d’arte ecc. compresi gli scavi incassati a grandi 
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sezioni per l’impianto di grandi manufatti, eseguiti su vaste superfici ove sia possibile l’allontanamento delle 

materie di scavo evitandone il sollevamento, anche se per questo l’Impresa dovesse formare opportune rampe 

provvisorie. Il volume degli scavi a sezione aperta o di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni 

ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’Impresa prima che inizino gli scavi ed alle 

sezioni teoriche di scavo approvate dalla D.L. Nei prezzi degli scavi a sezione aperta o di sbancamento è compreso 

il carico sui mezzi di trasporto delle materie di risulta dello scavo, da portare a discarica; è escluso invece il 

trasporto a rifiuto. Per l’esecuzione dei manufatti l’Impresa dovrà eventualmente eseguire, se richiesto nel Piano di 

Sicurezza, anche pareti di scavo a scarpata; in tal caso saranno da ritenersi compensati: 

• con gli importi a misura, i movimenti di terra relativi al volume di scavo che interessa la sola proiezione in 

pianta del manufatto; 

• con gli oneri della sicurezza di dettaglio i movimenti di terra relativi al maggior volume effettivamente 

interessato dagli scavi rispetto a quello calcolato come al punto precedente, fissi ed invariabili 

indipendentemente dalle misure di sicurezza che l’Impresa intenderà adottare nel proprio piano operativo di 

sicurezza. 

 

Per scavi incassati a sezione obbligata si intendono quelli chiusi su tutti i lati da pareti, di norma verticali e 

riproducenti il perimetro dell’opera, solo però in quanto effettuati al di sotto del piano orizzontale passante per il 

punto più depresso del terreno naturale o di quello raggiunto con precedenti scavi. Questo piano sarà determinato, a 

giudizio della D.L., o per l’intera area di fondazione o per parti in cui questa può essere suddivisa in relazione sia 

alle accidentalità del terreno, sia alle quote dei piani finiti di fondazione. L’Impresa dovrà eventualmente eseguire 

gli scavi incassati, ove ragioni di sicurezza lo richiedano, anche con pareti a scarpata; sulla base di quanto 

rappresentato nell’ambito del Piano di Sicurezza, in questi casi non sarà corrisposto all’Impresa il pagamento per 

maggiori scavi eseguiti, ne per il successivo riempimento dei cavi intorno alle murature sino al piano del terreno 

naturale primitivo, in quanto compresi negli oneri per la sicurezza ed ivi compensati indipendentemente dalle misure 

che l’ Impresa intenderà adottare nel proprio piano di sicurezza operativo. Nei prezzi degli scavi a sezione obbligata  

compresa l’elevazione delle materie scavate ed il loro allontanamento dall’orlo del cavo ad una distanza sufficiente 

a consentire il banchinaggio dei materiali da impiegare nella costruzione dei manufatti ed il regolare movimento dei 

mezzi d’opera; è escluso il carico sui mezzi ed il trasporto a rifiuto dei materiali di supero. Gli scavi incassati a 

sezione obbligata, in sede di valutazione, verranno divisi in zone definite, su ogni sezione verticale, da piani 

orizzontali distanti fra loro m 2 a partire dalla quota del piano di campagna o di quello raggiunto con precedenti 

scavi, come sopra precisato. Con i prezzi previsti per gli scavi incassati a sezione obbligata verranno pagati anche 

quelli eseguiti per l’apertura di canali di scarico a cielo aperto. L’apertura del cavo per la sede delle condotte 

interrate e delle canalizzazioni di scarico dei manufatti sarà valutata con gli appositi prezzi degli Elenchi o della 

Tariffa indicata all’art.19 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Il computo dei volumi sarà eseguito per tratti 

compresi fra sezioni opportunamente scelte, in ciascuno dei quali non vari sensibilmente né l’andamento del terreno 

né la livelletta della condotta, moltiplicando la lunghezza orizzontale di ciascun tratto per la media aritmetica delle 

aree delle sezioni che lo determinano. Tali aree, qualunque sia la profondità dello scavo o l’inclinazione delle pareti, 

saranno calcolate in conformità alle sezioni tipo riportate nei disegni allegati al progetto dell’Ente Appaltante. A tale 

proposito valgono le considerazioni precedentemente espresse all’art. 33 punto c) del presente Capitolato Speciale 

d’Appalto . Si precisa che le sezioni di scavo da eseguirsi per garantire la stabilità delle pareti di scavo nel corso 
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della posa delle condotte sono state rappresentate nell’ allegato Piano di Sicurezza sotto la voce . sicurezza di 

dettaglio.; gli oneri derivanti per i maggiori scavi e relativi rinterri previsti rispetto alla sezione . tipo. sono stati 

valutati nell’ambito degli oneri per la sicurezza e trovano ivi compenso indipendentemente dalle misure che 

l’Impresa intenderà adottare nel proprio Piano di Sicurezza operativo. I traversoni saranno considerati come terreno 

scavato; nel calcolo dei volumi di scavo non si terrà conto degli scavi necessari per le nicchie e per le murature di 

contrasto e di ancoraggio, intendendosi tali maggiori scavi compensati con i prezzi degli Elenchi o della Tariffa 

indicata all’art.19 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e con l’adozione delle formule indicate. 

Con gli stessi prezzi si intendono compensati tutti gli oneri relativi alla modalità di scavo, alla demolizione 

delle vecchie murature abbandonate negli scavi, nonché alla pulizia, spianamento, livellamento e costipamento del 

fondo del cavo, da eseguirsi, su richiesta della D.L. , anche con l’uso dei mezzi meccanici. Nei prezzi stessi sono 

inoltre compensati tutti gli oneri per il mantenimento del cavo aperto fino ad ultimazione delle prove sulle condotte. 

Nei prezzi stessi è compresa l’elevazione delle materie scavate ed il loro allontanamento dall’orlo del cavo ad una 

distanza sufficiente a consentire il banchinaggio delle tubazioni da posare, nonché le operazioni per il calaggio delle 

tubazioni stesse; è escluso invece il carico sui mezzi ed il trasporto a rifiuto dei materiali di supero. Nel caso in cui 

la D.L.  vietasse l’impiego di mezzi meccanici, lo scavo verrà eseguito a mano; in tal caso l’elevazione di materiali 

sarà eseguita a mano, anche con più paleggiamenti, o con elevatori, escludendo in ogni modo l’impiego, a qualsiasi 

titolo, degli escavatori. Si precisa che sia per gli scavi a sezione aperta, sia incassati a sezione obbligata, saranno 

applicati i prezzi degli scavi eseguiti a mano solamente quando sia intervenuta esplicita prescrizione in tal senso da 

parte della D.L. , a mezzo di Ordine di Servizio. Per gli scavi eseguiti in roccia verrà corrisposto l’aumento relativo, 

previsto negli Elenchi o nella Tariffa indicata all’art.19 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, quando la roccia 

da scavare abbia una resistenza allo schiacciamento superiore a 8 N/mmq. Per gli scavi in roccia è previsto un 

aumento percentuale per l’esecuzione dello scavo, sia a mano sia con qualsiasi mezzo. Tutti gli oneri, comprese le 

armature metalliche per la protezione dei cavi durante le fasi di scavo, posa in opera delle tubazioni, realizzazione 

dei manufatti e rinterro, sono stati valutati nell’ambito degli oneri per la Sicurezza e trovano ivi compenso 

indipendentemente dalle misure che l’Impresa intenderà adottare nel proprio Piano di Sicurezza operativo. 

L’aumento sui prezzi di scavo per scavi eseguiti in presenza di acqua di falda sarà applicato ai soli scavi chiusi da 

pareti su tutti i lati e limitatamente ai quantitativi scavati a profondità maggiore di m 0,20 sotto il livello costante al 

quale le acque si stabiliscono naturalmente negli scavi stessi. 

Se il detto livello costante, proseguendosi le escavazioni, si dovesse abbassare, gli ulteriori scavi saranno 

considerati come eseguiti all’asciutto sino a m 0,20 sotto il nuovo livello raggiunto; lo stesso dicasi se questo 

abbassamento si conseguisse aprendo, su ordine della D.L., appositi canali fugatori, i quali in tal caso saranno 

contabilizzati all’Impresa con i prezzi di cui all’art. 19 del presente Capitolato Speciale di Appalto. Nel caso in cui 

la D.L. ordinasse il mantenimento all’asciutto degli scavi già eseguiti, sia durante il proseguimento degli scavi, sia 

durante la posa dei tubi o durante l’esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi 

saranno eseguiti in economia. Resta inteso che, in tal caso, non verranno corrisposti i sovrapprezzi relativi a lavori in 

acqua. Qualora la D.L. ritenesse opportuno eseguire soltanto un parziale esaurimento allo scopo di abbassare il 

livello dell’acqua, i sovrapprezzi per scavi in acqua saranno applicati soltanto agli scavi eseguiti a profondità 

maggiore di m 0,20 sotto il nuovo livello al quale si verranno a stabilire le acque. 
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2) Letti di posa, ricoprimenti, rinterri e rilevati 

Il prezzo per la formazione del letto di posa delle condotte, eseguito con uno spessore minimo di cm 15, sarà 

applicato contabilizzando la superficie del fondo cavo quale risulta dall’art. 33. Nel prezzo si intendono compresi e 

compensati: la fornitura dei materiali indicati negli elaborati grafici, l’aggiunta ed il mescolamento di cemento del 

tipo 325 nel rapporto di 25 kg/mc ove previsto, il collocamento in opera e il compattamento, fino al grado di 

costipamento richiesto dalla D.L., eseguito con mezzi meccanici ed intercalato con successive bagnature. Il prezzo 

per il rinfianco e ricoprimento delle tubazioni da interrare sia in trincea che in rilevato, eseguito secondo i materiali 

indicati negli elaborati grafici e con l’aggiunta ed il mescolamento di cemento del tipo 325 nel rapporto di 25 kg/mc 

ove previsto, sarà applicato contabilizzando il volume di ricoprimento in base alla sezione di scavo ordinata, dal 

piano di posa dei tubi fino a cm 30 al di sopra della generatrice superiore esterna, e detraendo il volume del tubo 

calcolato sul diametro esterno. Non si terrà conto del volume di riempimento delle eventuali nicchie, intendendosi 

tale maggiore volume compensato con il prezzo degli Elenchi o della Tariffa indicata all’art.19 del presente 

Capitolato Speciale d’Appalto. Nel prezzo è compresa la fornitura dei materiali, il collocamento in opera e il 

compattamento, fino al grado di costipamento richiesto dalla D.L., eseguito anche con mezzi meccanici ed 

intercalato con successive bagnature. Per il rinterro dei cavi sono previsti nei citati Elenchi o nella menzionata 

Tariffa prezzi differenti a seconda del materiale impiegato. I prezzi verranno applicati, nel caso di rinterro dei cavi 

eseguiti per la posa delle condotte, contabilizzando il volume di rinterro in base ai dati della sezione di scavo, 

precedentemente definita, a partire da cm 30 al di sopra della generatrice esterna dei tubi. Nel caso di rinterro da 

eseguire sui manufatti interrati, i prezzi verranno applicati contabilizzando il volume teorico di rinterro, come se i 

cavi da interrare fossero stati sempre eseguiti a pareti verticali. Non si terrà conto, pertanto, del maggior volume di 

riempimento dei vani a scarpata, intendendosi tale onere già compensato nei prezzi degli scavi a sezione obbligata. 

Nei prezzi per il rinterro dei cavi, oltre gli oneri particolari sopra previsti e quelli relativi allo spostamento o al 

trasporto delle terre da impiegare, sono compresi anche gli oneri per il selezionamento, la vagliatura e la 

miscelazione delle terre, i paleggiamenti occorrenti, lo spandimento, il costipamento, la bagnatura e gli opportuni 

ricarichi dopo l’assestamento. Nel caso di impiego di terre provenienti da cave di prestito sono compresi e 

compensati nel prezzo relativo anche lo scavo delle terre necessarie e le spese relative ai diritti di cava. Per il 

rinterro dei cavi di condotte sotto strada, o in genere per rinterri di particolare natura ordinati dalla D.L., da eseguirsi 

con sabbia, pietrisco ecc., verrà contabilizzato con l’apposito prezzo il volume di rinterro calcolato come sopra 

indicato. Per la formazione di rilevati sono previsti prezzi differenti a seconda del materiale impiegato. I prezzi 

verranno applicati al volume di rilevato calcolato in base alle misure ordinate ed effettivamente eseguite. Nei prezzi 

per la formazione dei rilevati sono compresi, oltre tutti gli oneri previsti per il rinterro dei cavi, anche quelli relativi 

allo spianamento ed alla profilatura delle scarpate ed alla realizzazione delle opere di drenaggio e allontanamento 

delle acque intercettate dal rilevato. 

 

3) Caricamenti e trasporti 

Per il caricamento sui mezzi di trasporto delle materie di risulta dagli scavi è previsto un apposito prezzo, che verrà 

corrisposto solamente quando il caricamento non è già compreso e compensato nei prezzi degli scavi. Il prezzo verrà 

applicato contabilizzando il volume di scavo derivante dalle sezioni previste nel progetto dell’Ente Appaltante, 

senza tenere conto dei maggiori scavi effettuati dall’Impresa per sua volontà né dell’aumento di volume delle terre 
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dopo lo scavo. Per il trasporto delle materie provenienti dagli scavi sono previsti prezzi differenti per il trasporto a 

rifiuto a qualsiasi distanza e per il trasporto a deposito nell’ambito del cantiere, quest’ultimo per le terre destinate ad 

essere reimpiegate per la realizzazione dell’opera. Nei prezzi è compreso lo scarico delle materie dai mezzi di 

trasporto e la loro sistemazione. Per la contabilizzazione dei quantitativi di materie trasportate si procederà come 

sopra specificato in merito al caricamento sui mezzi di trasporto. 

 

4) Demolizioni e rimozioni 

I prezzi per le demolizioni di murature ordinarie di qualsiasi genere e di strutture di qualsiasi tipo in calcestruzzo 

semplice o armato, che non siano già compensate nei prezzi degli scavi, si applicano esclusivamente alle quantità 

effettive da demolire o da rimuovere, comunque risultino suddivise e distribuite, e si intendono comprensivi di 

qualsiasi onere. Nella valutazione della demolizione di pavimentazioni permanenti o di imbrecciate e massicciate 

stradali sarà assunta e pagata a metro lineare l’incisione con martello demolitore dell’intero spessore della 

sovrastruttura stradale lungo entrambi i bordi del cavo per la posa delle condotte, mentre per il disfacimento di 

selciati sarà assunta e pagata come larghezza della striscia demolita quella corrispondente allo scavo eseguito. Per 

demolizioni e disfacimenti eseguiti per l’esecuzione di scavi di fondazione in genere sarà computata la superficie 

effettivamente demolita o disfatta, nei limiti dell’ordinato, se ricadenti sotto selciato; sarà invece considerato il 

semiperimetro se invece ricadenti sotto pavimentazioni permanenti, o imbrecciate e massicciate stradali. I 

rifacimenti, ove questi non vengano eseguiti direttamente dagli Uffici Tecnici dell’Ente Appaltante, saranno così 

considerati: 

• la larghezza risultante dalle sezioni di scavo allegate al progetto nel caso di ripristino in corrispondenza di 

scavi per posa condotte; 

• la effettiva superficie di copertura dei manufatti. 

In tutti i prezzi delle demolizioni, nonché in quelli dei disfacimenti stradali, sono sempre compresi e compensati, 

oltre gli oneri per la pulizia e l’accatastamento del materiale utile da reimpiegare, che rimarrà di proprietà 

dell’Amministrazione, anche il carico, il trasporto a qualunque distanza e lo scarico a rifiuto dei materiali non 

reimpiegabili. 

 

d) SONDAGGI E PALIFICAZIONI 

Per i sondaggi da eseguirsi con barramina il prezzo verrà applicato alle lunghezze effettivamente eseguite, per 

qualsiasi profondità raggiunta e in qualsiasi terreno i sondaggi vengano effettuati. Nel prezzo è compreso l’onere 

della campionatura delle materie estratte per i rilievi geognostici che saranno richiesti dalla D.L. Nei prezzi dei 

sondaggi eseguiti con sonda meccanica a motore sono compresi tutti gli oneri per attrezzature di cantiere, mano 

d’opera, consumo di energia e carburante, logorio attrezzi, danni alle proprietà pubbliche e private, rilevamento di 

falde idriche, compilazione di rapporti giornalieri, grafico finale di ogni singolo sondaggio ecc. Per ogni postazione 

del cantiere di sondaggio sarà corrisposto l’apposito compenso previsto negli Elenchi Prezzi o nella Tariffa indicata 

all’art.19 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Per i sondaggi sono previsti due prezzi: il primo sarà applicato 

nel caso di perforazione di terreni a granulometria fine; il secondo nel caso di perforazione di terreni ghiaiosi o in 

rocce dure. Il prelevamento di campioni ordinari dei terreni attraversati è compreso tra gli oneri del prezzo. Nel 

compenso per il prelievo di campioni indisturbati, da effettuarsi con apposita attrezzatura, sono compresi: la 

fornitura dell’apposito contenitore, la sigillatura, la paraffinatura e quanto altro necessario per il perfetto 
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mantenimento del campione stesso, l’inoltro al laboratorio ed il successivo ritiro dei risultati da consegnare alla 

D.L’, escluse le sole spese per le prove di laboratorio. Per i pali trivellati il prezzo comprende l’infissione e il ritiro 

graduale del tubo forma, comunque eseguiti, o l’impiego di idoneo sistema a circolazione di fango; l’asportazione 

del terreno, la fornitura del calcestruzzo, il suo getto e costipamento con mezzi idonei; l’eventuale impiego di 

scalpello, la recisione della testa, la prova di carico; resta esclusa l’eventuale fornitura in opera dell’armatura 

metallica, che verrà compensata con il relativo prezzo degli Elenchi Prezzi o della Tariffa indicata all’art.19 del 

presente Capitolato Speciale d’Appalto. La lunghezza dei pali verrà misurata dal piano inferiore raggiunto da essi 

fino alla quota a cui arriveranno a congiungersi con i plinti sovrastanti; in mancanza di plinti, si considererà come 

quota superiore quella del piano di campagna o quella del pontone galleggiante da cui verranno eseguiti i pali. Per i 

pali battuti, il prezzo comprende anche la parte appuntita, la fornitura e l’applicazione delle puntazze in ferro e delle 

ghiere. Se il palo raggiunge la portanza prevista prima che la testa sia arrivata alla quota stabilita, il palo verrà reciso 

a cura e spese dell’Impresa, ma verrà pagata la lunghezza originaria. L’onere della prova dei pali (uno ogni 50 o 

frazione) è compreso nel prezzo. 

 

e) MURATURE 

I prezzi previsti per le murature ordinarie e di qualsiasi genere, sia a secco sia con malta, si intendono applicabili sia 

alle parti rette, sia a quella comunque curve delle strutture murarie. Nei prezzi sono compresi, oltre agli oneri per la 

formazione di spigoli, spalle, sguinci, canne, incassature per imposte di archi, ecc., anche gli oneri per ponteggi, 

impalcature, centine, ecc. Tutte le murature saranno misurate sul vivo della superficie, esclusi cioè gli imbotti. 

Saranno detratti tutti i vani, vuoti e tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq. 0,20. Sarà inoltre detratto il 

volume occupato da altre strutture inserite nella muratura e formanti oggetto di valutazione separata. 

 

f) OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE O ARMATO 

Per i getti di conglomerato cementizio ciclopico il prezzo degli Elenchi Prezzi o della Tariffa indicata all’art.19 del 

presente Capitolato Speciale d’Appalto sarà applicato a quei getti di notevole spessore nei quali la D.L. avrà 

ordinato l’inclusione di una percentuale di pietrame. Il prezzo verrà applicato contabilizzando il volume di 

calcestruzzo calcolato nei limiti dell’ordinato, in base alle dimensioni effettive quali risulteranno ad opera finita. Nel 

prezzo è compensato, oltre al conglomerato cementizio normale, dosato come prescritto, anche la fornitura del 

pietrame e la sua posa in opera nel getto. Per il conglomerato cementizio per strutture semplici o armate di qualsiasi 

forma e dimensione dato in opera a qualsiasi altezza e/o profondità sono previsti prezzi differenti a seconda del tipo 

di cemento prescritto. I prezzi si applicheranno, senza altri compensi particolari salvo quelli previsti negli Elenchi 

Prezzi o nella Tariffa indicata all’art.19 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, sia alle strutture senza armatura 

sia a quelle in cui venissero incorporate armature di ferro, abbiano o no tali armature funzione statica fondamentale 

rispetto alle azioni sollecitanti. I prezzi verranno applicati contabilizzando il volume di conglomerato calcolato, nei 

limiti dell’ordinato, in base alle dimensioni effettive quali risulteranno ad opera finita. Tutte le opere in 

conglomerato cementizio saranno misurate sul vivo, esclusi cioè gli intonaci. Saranno detratti nel computo tutti i 

vani, vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a mq 0,20. Sarà inoltre detratto il volume occupato da altre 

strutture inserite nei getti, escluso il ferro di armatura, o formanti oggetto di valutazione separata. Nei prezzi sono 

compensati tutti gli oneri di provvista dei materiali e di mano d’opera, di confezione e di lavorazione secondo 

quanto prescritto, nonché l’onere per l’inumidimento delle superfici esterne per tutto il tempo che sarà prescritto 
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dalla D.L. Nei prezzi sono compensati inoltre tutti gli oneri per i ponteggi, per le impalcature, fori e vani di qualsiasi 

dimensione. E. previsto negli Elenchi Prezzi o nella Tariffa indicata all’art.19 del presente Capitolato Speciale 

d’Appalto un aumento o diminuzione sui prezzi dei conglomerati cementizi per differenza di dosaggio rispetto a 

quelli previsti nelle voci in elenco. L’aggiunta agli impasti di eventuali additivi forniti dall' Ente Appaltante non 

darà diritto a compensi. E. previsto inoltre un compenso addizionale per getti di strutture sottili, qualora gli spessori 

finiti dei getti in conglomerato siano uguali o inferiori ai cm 10. L’impiego di casseforme, sia metalliche che di 

legname, sia rette che centinate, utilizzate nei getti di travi di fondazione, plinti, cordoli, baggioli, blocchi, pilastri, 

pareti, travi e solette, sarà compensato corrispondendo gli appositi compensi previsti negli Elenchi Prezzi o nella 

Tariffa indicata all’art.19 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, applicati alla superficie effettiva di contatto 

dei conglomerati cementizi. Nei compensi sono compresi: il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, 

i tiranti, il montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra opera ed accessorio occorrente. Nei tratti di pareti 

ostruite a ridosso del terreno o dei manufatti preesistenti, l’impiego delle casseforme sarà compensato applicando 

gli appositi compensi alla superficie effettiva in vista di pareti esterne. Nei prezzi previsti per la lavorazione e la 

posa in opera delle armature di ferro nelle strutture in conglomerato cementizio, sono valutati e compensati gli oneri 

di taglio, piegatura, sagomatura, posa in opera, fornitura e legatura con filo di ferro o saldatura, perdita, sfrido, 

imboiaccatura, ecc. Il peso del ferro tondo per l’armatura del conglomerato cementizio, sia esso del tipo B450 C, 

verrà determinato mediante peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le 

quantità superiori alle prescrizioni e le sovrapposizioni. Il peso del ferro in ogni caso verrà determinato con mezzi 

analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo lineare effettivo di ogni barra (segnando le sagomature ed uncinature) 

e moltiplicando per il peso unitario dato dalle tabelle ufficiale dell’UNI. Il peso dell’acciaio ad alto limite elastico, di 

sezione anche non circolare, sarà determinato moltiplicando lo sviluppo lineare dell’elemento per il peso unitario del 

tondino di sezione corrispondente, dato dalle tabelle ufficiali UNI. Il tondino sarà fornito e dato in opera nelle 

casseforme dopo aver subito tutte le piegature, sagomature e legature ordinate dalla D.L., in modo tale che la 

posizione dei ferri coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi. 

 

g) IMPERMEABILIZZAZIONI - INTONACI - PAVIMENTI . RIVESTIMENTI 

1) Impermeabilizzazioni 

I trattamenti superficiali di impermeabilizzazione si misureranno secondo la superficie effettiva. Se applicati su 

intonaco, si attribuiranno ad essi le stesse misure valide per l’intonaco, secondo le prescrizioni del presente 

paragrafo. Saranno dedotti i vuoti e le superfici non coperte dal manto solamente se uguali o superiori a mq 0,50. 

 

2) Intonaci 

I prezzi degli intonaci saranno applicati alle effettive superfici, curve e piane, senza effettuare deduzioni di vani di 

area inferiore a un metro quadrato e senza tenere conto di eventuali lesene e riquadri sporgenti od incassati rispetto 

al vivo della parete meno di cm 10. Nei prezzi degli intonaci sono compresi gli oneri della preparazione della 

superficie da intonacare mediante sbruffa tura preliminare, delle eventuali riprese di tracce eseguite nel corso dei 

lavori o a ridosso di pavimenti, zoccolature, rivestimenti e infissi, degli spigoli, risalti e gusci di raccordo. Sono 

inoltre compresi gli oneri dei ponteggi e delle impalcature di servizio per l’esecuzione degli intonaci stessi. 

L’aggiunta agli impasti di eventuali additivi forniti dall' Ente Appaltante non darà diritto a compensi. 
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3) Pavimenti 

I prezzi per l’esecuzione di pavimentazioni di qualsiasi genere saranno applicati alle superfici viste tra le pareti 

intonacate dell’ambiente; nella misura non sarà perciò compresa l’incassatura dei pavimenti nell’intonaco. Nel 

prezzo dei pavimenti a getto sono compresi la fornitura di tutti i materiali occorrenti ed ogni onere di esecuzione 

(getto, lisciamento, picchiettatura, graffitura a disegno, ecc.). Nel prezzo dei pavimenti a piastrelle sono compresi la 

fornitura della malta per l’allettamento ed ogni onere di esecuzione (messa in opera delle piastrelle, connessione e 

sigillatura dei giunti ecc.); 

 

4) Rivestimenti 

I prezzi per l’esecuzione di rivestimenti di qualsiasi genere saranno applicati alle superfici effettive qualunque sia la 

sagoma e la posizione delle pareti rivestite. Nei prezzi dei rivestimenti sono compresi la fornitura della malta per 

l’allettamento ed ogni onere di esecuzione (messa in opera dei materiali di rivestimento, connessione e sigillatura 

dei giunti, ecc.); è compreso altresì l’onere per ponteggi ed impalcature di servizio; è esclusa la sola fornitura del 

materiale di rivestimento, che verrà compensata con i relativi prezzi dei materiali provvisti a piè d’opera. Nel prezzo 

del rivestimento con lastre sono compresi, oltre gli oneri sopra richiamati, anche quelli per l’eventuale esecuzione di 

fori, la fornitura e la posa di grappe di ancoraggio, gli scalpellamenti e le eventuali rettifiche. La posa in opera dei 

cigli per marciapiedi e dei lastroni per la copertura sarà compensata con gli appositi prezzi previsti in elenco. Nei 

prezzi sono compresi la fornitura dei materiali per l’allettamento ed ogni onere di esecuzione (aggiustaggio, 

sigillatura dei giunti, ecc.). 

 

h) OPERE METALLICHE 

La posa in opera di manufatti metallici di qualsiasi tipo, compresi i grigliati alveolari, sarà compensata mediante 

l’applicazione dei relativi prezzi degli Elenchi prezzi o della Tariffa indicata all’art.19 del presente Capitolato 

Speciale d’Appalto al peso effettivo dei materiali posti in opera. Nei prezzi sono compresi tutti gli oneri inerenti alle 

eventuali opere provvisionali occorrenti, al tipo e trasporto a qualsiasi altezza con ogni mezzo (anche meccanico), 

agli scalpellamenti, agli eventuali tagli e saldature in opera per adattamenti, alla fornitura ed il montaggio di grappe 

di ferro o di lega leggera, alla ingallettatura e sigillatura alle murature con malta cementizia e mediante piombatura, 

alle riprese della verniciatura protettiva, nonché all’assistenza eventuale di montatori specializzati delle ditte 

costruttrici. 

 

i) TUBAZIONI DI SCARICO E PER EDILIZIA 

Per il collocamento in opera di tubazioni per edilizia destinate a scarichi, fognature, drenaggi, aeratori, pluviali, ecc., 

sono previsti appositi prezzi relativi al tipo di materiale impiegato. Tali prezzi saranno applicati allo sviluppo 

effettivo, misurato sull’asse, delle tubazioni montate in opera complete di pezzi speciali. Nei prezzi è sempre 

compresa l’esecuzione di tutte le giunzioni e la fornitura dei materiali a ciò occorrenti. Per i tratti interrati è esclusa 

la formazione della sede e del letto di posa; per i tratti esterni è invece compresa la fornitura ed il montaggio delle 

grappe e delle staffe di sostegno; per i tratti sotto muratura è compresa l’esecuzione dei fori e delle tracce, nonché la 

loro chiusura a lavoro finito. 

 

 



Capitolato speciale d’appalto 

Pag. - 78 

j) COLORITURE E VERNICIATURE 

1) Tinteggiature 

I prezzi previsti per le tinteggiature di pareti, volte, soffitti e superfici di opere murarie in genere, verranno applicati 

alle superfici trattate, contabilizzandole con le stesse modalità prescritte per gli intonaci. I prezzi sono comprensivi 

della normale preparazione delle superfici da tinteggiare. Qualora la D.L. ordinasse un trattamento speciale 

preliminare delle superfici murarie, consistente nell’applicazione di liquido fluatante, verrà applicato alle quantità di 

cui sopra il compenso addizionale relativo previsto negli Elenchi Prezzi o nella Tariffa indicata all’art.19 del 

presente Capitolato Speciale d’Appalto. Nei prezzi delle tinteggiature sono compresi, inoltre, tutti gli oneri di 

fornitura e di esecuzione come prescritto in Capitolato, nonché quelli relativi all’impiego di ponteggi ed impalcature 

di servizio. 

 

2) Verniciature 

I prezzi previsti per la verniciatura completa di opere in ferro verranno applicati alle superfici verniciate apparenti, 

contabilizzando: 

• per le opere in ferro quali inferriate, cancellate, ringhiere, vetrate, infissi, serrande a maglia, ecc. una sola 

volta la superficie apparente del minimo rettangolo circoscritto, senza includere nella misura le parti 

eventualmente sporgenti, le staffe, i sostegni inferiori, laterali e superiori, le grappe e gli accessori in 

genere; 

• per le opere in ferro piene, due volte la superficie apparente misurata come sopra detto. 

I prezzi sono comprensivi della normale preparazione delle superfici da verniciare. Qualora la D.L. ordinasse 

trattamenti speciali preliminari delle superfici metalliche, quali lo sgrassaggio con liquidi fosfatanti o il decapaggio 

chimico o la sabbiatura al vivo, verranno applicate alle quantità di cui sopra i compensi addizionali relativi previsti 

negli Elenchi Prezzi o nella Tariffa indicata all’art.19 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Nei prezzi delle 

verniciature sono compresi, inoltre, tutti gli oneri di fornitura e di esecuzione come prescritto in Capitolato, nonché 

quelli relativi all’impiego di ponteggi ed impalcature di servizio. Per la finitura di verniciatura da eseguire sia su 

opere in ferro in genere sia sulle condotte metalliche (tubi, pezzi speciali ed apparecchiature) montate nelle camere 

di manovra e nei grandi manufatti, che già abbiano avuto un trattamento protettivo, verranno applicati gli appositi 

prezzi di cui agli Elenchi Prezzi o alla Tariffa indicata all’art.19 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, a 

seconda del tipo di vernice impiegata nel ciclo di finitura. Tali prezzi sono comprensivi della pulizia delle superfici 

per la ripresa delle verniciature, nonché di tutti gli oneri di fornitura e di esecuzione come prescritto in Capitolato e 

di quelli relativi all’impiego di ponteggi ed impalcature di servizio. I prezzi per la finitura di opere in ferro già 

protette verranno applicati contabilizzando le superfici trattate con le stesse modalità di cui sopra. Per la finitura 

delle condotte metalliche, invece, i prezzi verranno applicati contabilizzando la superficie teorica trattata nei limiti 

dell’ordinato, intendendo per superficie teorica il prodotto della circonferenza corrispondente al diametro interno di 

passaggio per la lunghezza sviluppata misurata sull’asse della tubazione. Pertanto non verrà tenuto conto della 

presenza di bulloni, flange di giunzione, cerniere di rinforzo, fascioni di ancoraggio, organi di sezionamento 

(saracinesche, valvola, paratoie ecc.) e loro accessori (colonnine di manovra, contrappesi, rinvii e motori, apparecchi 

di appoggio, ecc.). A maggior chiarimento si specifica che nel caso di diramazione a T, a croce, oblique, tangenziali, 

ecc., lo sviluppo delle medesime sarà calcolato a partire dai punti d’intersezione degli assi. L’Impresa non potrà 

pretendere alcun compenso aggiuntivo o prezzo nuovo, qualunque sia il rapporto tra la superficie effettivamente 
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sviluppata e superficie teorica contabilizzata secondo quanto sopra specificato. In tutti i prezzi delle verniciature e 

delle finiture sono comprese e compensate anche tutte le spese e gli oneri per le eventuali campionature che la D.L. 

farà eseguire, per le prove tecnologiche che potranno essere richieste sulle vernici, per gli eventuali cambiamenti di 

colori o loro combinazioni. La prova sarà ritenuta di esito positivo dai concordi risultati dell’esame dei giunti e dal 

grafico del manometro registratore. Se durante le prove si verificassero perdite ai giunti o rotture ai tubi, pezzi 

speciali o apparecchi inclusi nel tratto di prova, l’Impresa dovrà compiere tutti i movimenti di materie e tutte le 

manovre per la sostituzione dei materiali resi inefficienti, nonché il rifacimento delle giunzioni e la ripetizione delle 

prove di tenuta. Tutte le spese relative a tali operazioni e sostituzioni saranno a totale carico dell’Impresa. L’Impresa 

sarà responsabile di tutti i danneggiamenti subiti dai materiali per incuria o negligenza nelle operazioni di prova. 

 

k) OPERE PER ACQUEDOTTO 

1) Carico, trasporto e scarico dei materiali per acquedotto forniti dall’ Ente Appaltante 

Nei prezzi previsti per il carico dai magazzini dell' Ente Appaltante, da officine o da scali ferroviari siti nel territorio 

della Provincia di Roma, trasporto a piè d’opera e scarico dei materiali per acquedotto si intendono compresi e 

compensati tutti gli oneri di mano d’opera, di attrezzature idonee per il carico e scarico, trasporto ed eventuali 

ripristini dei rivestimenti. Nei prezzi sono compresi e compensati inoltre ogni spesa ed onere per l’accesso ai luoghi 

di posa (indennità di transito nelle proprietà private, danni alle colture, ecc.) e per lo sfilamento del materiale lungo 

il tracciato della condotta (maggiori difficoltà di transito in terreno agricolo, trasporti a mano, ecc.). 

 

2) Posa in opera dei materiali per acquedotto o fognatura in genere 

Nei prezzi previsti negli Elenchi Prezzi o nella Tariffa indicata all’art.19 del presente Capitolato Speciale d’Appalto 

per la fornitura e la posa in opera dei materiali per canalizzazioni, in genere sono compresi e compensati, oltre tutti 

gli oneri generali richiamati in Capitolato, anche quelli particolari derivanti dalla presenza di sbadacchiature o di 

canalizzazioni di qualsiasi genere che risultino di intralcio alle normali operazioni di posa; l’Impresa dovrà, 

provvedere a sua cura e spese, agli eventuali spostamenti e riassetti delle armature ed al sostegno delle 

canalizzazioni in modo da garantirne la continuità di esercizio. Il prezzo per la fornitura e la posa di manufatti in 

ghisa in getti semplici e in profilati normali e lamiere di acciaio verrà applicato per chilogrammo di materiale 

collocato in opera. Il peso del materiale dovrà risultare da apposito verbale di pesatura. Con i prezzi previsti per la 

fornitura e la posa in opera dei tubi di ghisa si contabilizzeranno i lavori di montaggio dei tubi diritti in base alle 

lunghezze dei tubi computando ai relativi prezzi di tariffa (art.19 del presente Capitolato Speciale d’Appalto) la 

lunghezza utile effettiva misurata in asse della tubazione. Nei prezzi sono compresi, tutti gli oneri generali e quelli 

particolari per la fornitura e la posa delle tubazioni in genere, anche i seguenti: esecuzione delle giunzioni in 

qualsiasi numero e di qualsiasi genere (a flangia, a cordone e bicchiere con piombo a freddo, ecc.), la fornitura dei 

relativi materiali occorrenti per le giunzioni (guarnizioni sia in piombo che in gomma, bulloni in acciaio zincato a 

caldo, piombo in nastri), gli attrezzi idonei per l’esecuzione delle giunzioni, le prove idrauliche sia sui giunti che 

sulla condotta completa in opera, la catramatura esterna dei giunti ed ogni altro onere e magistero. Con i prezzi 

previsti per la fornitura e la posa in opera dei tubi in acciaio, senza saldatura o saldati si contabilizzeranno i lavori di 

montaggio dei tubi diritti con le medesime modalità stabilite per le tubazioni di ghisa. Nei prezzi sono compresi, 

oltre tutti gli oneri generali e quelli particolari per la posa delle condotte in genere, anche i seguenti: esecuzione 

delle giunzioni in qualsiasi numero e di qualsiasi genere (a flangia, saldate a bicchiere sferico, oppure saldate testa a 
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testa, ecc.); la fornitura dei relativi materiali occorrenti per le giunzioni (guarnizioni sia in piombo che in gomma, 

bulloni in acciaio zincato a caldo, elettrodi, ecc.), gli attrezzi idonei per l’esecuzione delle giunzioni; i controlli 

(anche gammagrafici e ultrasonici) sulle saldature; le prove idrauliche sia sui giunti che sulla condotta completa in 

opera; il ripristino dei tratti di rivestimento lesionati durante i trasporti e le operazioni di posa; le verifiche 

all’isolamento elettrico, dell’integrità dei rivestimenti ed ogni altro onere e magistero. Per la posa di apparecchiature 

idrauliche si procederà alla liquidazione secondo le dimensioni delle apparecchiature stesse e più precisamente 

computando la lunghezza in centimetri del diametro interno del foro di passaggio di ciascuna apparecchiatura e 

moltiplicandola poi per il prezzo unitario previsto negli Elenchi Prezzi o nella Tariffa indicata all’art.19 del presente 

Capitolato Speciale d’Appalto. In tale prezzo, si intendono inclusi e compensati tutti gli oneri relativi alla esecuzione 

delle giunzioni a flangia, compresa la fornitura dei materiali occorrenti (guarnizioni di piombo o di gomma, bulloni 

in acciaio zincato a caldo, ecc.); all’impiego di opere provvisionali, quali incastellature, controventature, ecc., 

necessarie per la buona esecuzione dei lavori di montaggio e per le operazioni di manovra in sede di prova; alla 

catramatura degli apparecchi, alle prove di tenuta e di funzionamento del numero richiesto, ed ogni altro onere e 

magistero. I prezzi previsti per l’esecuzione di tagli a misura su tubi, già in opera o fuori opera, saranno applicati, 

per ogni taglio eseguito a centimetro di diametro interno del tubo sul quale si opererà. Sono previsti i prezzi 

differenti, ognuno comprensivo di tutti gli oneri relativi, sia per tagli eseguiti su tubazioni in ghisa sia su tubazioni in 

acciaio. E. previsto un prezzo per l’applicazione di diramazioni su tubazioni in acciaio, sia già in opera sia fuori 

opera, di qualsiasi diametro. Il prezzo sarà contabilizzato, per ogni applicazione, a centimetro di diametro interno 

della diramazione applicata ed è comprensivo di ogni onere, esclusa solo la fornitura del materiale applicato. E. 

previsto inoltre un prezzo per l’applicazione di flange o di testate metalliche su tubazioni di acciaio, sia già in opera 

sia fuori opera, di qualsiasi diametro. Il prezzo sarà contabilizzato, per ogni applicazione, a centimetro di diametro 

interno della flangia applicata, ed è comprensivo di ogni onere, esclusa la sola fornitura del materiale applicato. 

 

3) Rivestimenti 

Per la fornitura e posa in opera di elementi isolanti fra tubazione ed appoggi è previsto un apposito prezzo, che verrà 

applicato all’effettiva superficie sviluppata dai singoli elementi nei limiti delle quantità ordinate. Il prezzo 

comprende la fornitura dei materiali , la confezione e la posa in opera, la formazione dei gocciolatoi, la stuccatura 

con mastice e le prove di isolamento elettrico. Per l’esecuzione del coprigiunto in corrispondenza delle giunzioni 

sono di norma previsti quattro prezzi: due per l’esecuzione del coprigiunto all’interno delle tubazioni, su 

rivestimento bituminoso di tipo .leggero. o su rivestimento epossidico, gli altri due per l’esecuzione del coprigiunto 

all’esterno delle tubazioni, su rivestimento bituminoso di tipo "pesante" o su rivestimento di polietilene. I prezzi 

verranno applicati contabilizzando le superfici effettivamente ricoperte nei limiti dell’ordinato. Nei prezzi è 

compresa la scalpellatura e la rimozione dei tratti di rivestimento preesistente deteriorati durante le operazioni di 

giunzione, la pulizia e la preparazione delle superfici metalliche, la fornitura di tutti i materiali occorrenti (primer, 

mastice bituminoso, tessuto di vetro tessile, ecc.), i mezzi d’opera necessari, la mano d’opera, le prove ed ogni altro 

onere accessorio. 
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l) MANUFATTI DI PROTEZIONE DELLA CONDOTTA 

Ove previsti tra le opere a misura, per i manufatti di protezione installati mediante macchine spingitubo, trivelle o 

tecnologia microtunnelling, verranno applicati i relativi prezzi previsti negli Elenchi Prezzi o nella Tariffa indicata 

all’art.19 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, quali che siano le dimensioni della sezione e la lunghezza. 

Sui prezzi delle lavorazioni, oltre tutti gli oneri generali e quelli particolari che venissero imposti dalle 

Amministrazioni degli Enti interessati dall’attraversamento, si intendono inclusi e compensati anche i seguenti 

oneri: assistenza di tecnici specializzati, noli dei macchinari ed attrezzature, consumi di energia, carburanti e 

lubrificanti, taglio di trovanti, rimozione delle terre dall’interno del tubo infisso, caricamento e trasporto a discarica 

del materiali di risulta, esaurimento di acqua di qualsiasi provenienza restando esclusa la sola fornitura del 

tubo/manufatto di protezione. Ove previsto in detti prezzi saranno incluse anche la platea di spinta e le opere 

reggispinta. I lavori di installazione a spinta con la tecnica dello spingitubo o della trivella si contabilizzeranno 

computando ai relativi prezzi di tariffa la lunghezza utile effettiva del manufatto infisso e moltiplicandola per i 

centimetri di diametro interno della tubazione o per i centimetri quadrati di sezione interna dello scatolare. Per i 

lavori con la tecnologia del microtunnelling si farà riferimento al diametro nominale interno della tubazione infissa. 

 

m) LAVORI IN GALLERIA 

1) Scavi 

Gli scavi in galleria saranno computati in base al volume risultante dalla sezione tipo di progetto o prescritta dalla 

D.L. Saranno quindi esclusi dal computo tutti i maggiori volumi dovuti a irregolarità delle pareti di scavo, a fornelli 

ed a cavità di qualunque specie ed entità esistenti o formatisi durante l’esecuzione dei lavori o comunque a maggiori 

scavi, anche quando questi fossero inevitabili o dipendenti dalla natura del terreno o da necessità di lavoro. Nel 

prezzo degli scavi in galleria sono compresi, oltre agli oneri relativi agli scavi in genere, anche quelli inerenti allo 

specifico tipo di lavoro: tra questi, a titolo esemplificativo, si intendono compresi gli oneri per la ventilazione, per il 

trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a qualsiasi distanza, per i provvedimenti conseguenti a venute di gas, per gli 

aggottamenti necessari, per eventuali trovanti rinvenuti in terreni sciolti, nonché quanto altro necessario per rendere 

possibile la regolare esecuzione degli scavi in galleria. Le centine ed i marciavanti metallici saranno compensati 

mediante l’applicazione dei prezzi agli effettivi pesi delle sole centine e dei soli marciavanti che, a giudizio della 

D.L., non fosse possibile recuperare o che la D.L. ordinasse di lasciare in opera, incorporati nel getto di 

rivestimento. Nel caso di risoluzione del contratto di appalto, tutte le armature in opera negli scavi rimarranno di 

proprietà dell' Ente Appaltante non potranno in alcun modo essere asportate. 

 

2) Murature 

Lo spessore delle murature di rivestimento non dovrà in nessun punto risultare inferiore a quello prescritto dalla 

D.L. Il maggior volume di calcestruzzo occorrente rispetto alla sezione ordinata, in dipendenza dei maggiori volumi 

di scavo di cui al primo comma nel precedente paragrafo c) del presente articolo, resta a completo carico 

dell’Impresa, essendosi di tale onere tenuto conto nella determinazione del corrispondente prezzo. Nel solo caso di 

caverne naturali o cavità causate da cedimenti o franamenti, di volume superiore al 30% del volume teorico della 

muratura nel tratto interessato, non imputabili ad errato impiego degli esplosivi, a deficienza di armature o, in 

generale, a negligenza dell’Impresa, il tutto a giudizio insindacabile dalla D.L., la muratura occorrente per il 

riempimento dei vuoti a tergo del rivestimento prescritto verrà valutata a parte secondo il relativo prezzo, per la 
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parte eccedente il 30% del volume teorico. Il computo dei volumi dei rivestimenti delle gallerie verrà effettuato, per 

ogni tratto di sezione costante, in base alla lunghezza sviluppata dall’asse ed all’area della sezione normale all’asse 

stesso, prescritte dalla D.L. all’atto esecutivo; i volumi dei raccordi, incroci, ecc. saranno calcolati con idonei metodi 

geometrici. Per la misurazione e la valutazione delle murature in genere saranno seguite le stesse norme indicate per 

gli analoghi lavori eseguiti all’aperto. Tutte le opere e gli impianti necessari, nonché gli oneri diretti o indiretti che 

l’Impresa dovrà sostenere per eseguire regolarmente i lavori, anche in presenza di gas o di forti quantitativi di acqua 

di qualunque provenienza, sono a carico dell’Impresa. L’aggiunta agli impasti di eventuali additivi forniti dall' Ente 

Appaltante non darà diritto a compenso. Le variazioni di dosaggio saranno valutate sommando o detraendo dal 

prezzo del rivestimento in galleria il costo del solo cemento, determinato sulla base dei relativi prezzi di fornitura. 

 

3) Opere varie ed impianti accessori 

Per la misurazione e valutazione dei lavori relativi alle altre opere e ad impianti accessori eseguiti in sotterraneo, per 

i quali non fossero previsti i prezzi nel presente Capitolato Speciale, valgono integralmente le norme di applicazione 

dei prezzi relativi agli analoghi lavori eseguiti all’aperto, con la sola eccezione che tutti i prezzi stessi saranno 

maggiorati del 30% (trenta per cento). 

 

n) OPERE VARIE - IMPIANTI ACCESSORI - RIPRISTINI STRADALI 

Per la misurazione e valutazione dei lavori relativi ad opere di finitura ed impianti accessori, nonché dei ripristini 

stradali, ordinati dalla D.L. saranno applicati i prezzi degli Elenchi Prezzi o della Tariffa di cui all’art. 19 con le 

modalità indicate nello stesso articolo. Con l’applicazione dei prezzi citati si intendono compensati anche gli oneri 

derivanti dalla manutenzione dei tratti di pavimentazione eseguiti. Tutti i suddetti prezzi si intendono fissi ed 

invariabili e non potranno subire alcuna variazione per effetto di eventuali provvedimenti di aggiornamento adottati 

successivamente. Per l’applicazione di detti prezzi valgono le prescrizioni e norme di misurazione e di valutazione 

di cui al presente Capitolato ed alla Tariffa stessa. 

 

 


